COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
(Prov. di Caserta)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA
N°103 del 06.11.2018
OGGETTO: Approvazione progetto definitive-esecutivo dei lavori di “Riqualificazione della rete
di illuminazione pubblica stradale con corpi illuminanti a led e sistemi automatici di regolazione,
accensione e spegnimento dei punti luce, di telecontrollo/telegestione energetica della rete di
illuminazione pubblica, di gestione del flusso luminoso, di rilevamento dei guasti” - POR FESR
Campania 2014/2020 obiettivo specifico 4.1.3 lett.a).

L’anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di novembre alle ore 14,30 nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Sigg.
N. D’Ord.
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ASSENTI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: D.ssa Gilda Zolfo
Il Presidente Dr. Vincenzo Caterino in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento in oggetto.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che:
- con D.G.R. n. 403 del 26/06/2018, la Giunta Regionale della Campania ha deliberato di procedere, ai fini
dell'attuazione dell'Obiettivo Specifico 4.1.3 "Riqualificazione della rete di illuminazione pubblica stradale con corpi
illuminanti a LED e sistemi automatici di regolazione, accensione e spegnimento dei punti luce, di
telecontrollo/telegestione energetica della rete di illuminazione pubblica, di gestione del flusso luminoso, di
rilevamento dei guasti", alla programmazione delle Azioni 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 del POR Campania FESR 2014/2020,
per un importo pari a 40 milioni di euro incrementabile a concorrenza dell'intera dotazione dell'Obiettivo specifico
4.1;
- con Decreto Dirigenziale n. 126 del 17/09/2018, pubblicato sul BURC n. 69 del 24/09/2018, è stato approvato l'avviso
pubblico per la selezione dei progetti esecutivi immediatamente cantierabili predisposti per la riduzione dei consumi
energetici negli edifici pubblici, nelle strutture pubbliche, nell'edilizia abitativa pubblica, per l'installazione dei
sistemi di produzione di energia di fonte rinnovabile e l'adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei
consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica presenti in Regione Campania, secondo i criteri di ammissione;
- a tale fine, gli enti locali devono presentare entro il 07/11/2018 (ovvero dalle ore 10:00 del ventesimo giorno dalla
pubblicazione del suddetto Avviso ed entro e non oltre le ore 13:00 del quarantacinquesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del suddetto Avviso) i progetti esecutivi immediatamente cantierabili in modalità telematica
nell'apposita sezione dedicata alle procedure di finanziamento sul Portale Gare della Regione Campania
(https://gare.regione.campania.it/portale/index.php);
- possono presentare domanda a valere sul suddetto Avviso Pubblico, ai sensi della D.G.R. n. 403 del 26/06/2018, i
soggetti pubblici della Regione Campania, precisando che ciascun beneficiario non potrà candidare più di un progetto
a valere su questa procedura e che la richiesta di contributo deve essere relativa ad una sola Azione;
- il contributo viene concesso fino al 100% del costo dell'intervento ed il costo ammissibile massimo finanziabile èpari
ad € 3.000.000,00 (eurotremilioni/00);
Considerato che:
- l'Ente intende candidare il progetto "INTERVENTI SULL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE VOLTI
ALL’OTTENIMENTO DI UN MAGGIORE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” per il finanziamento della Regione
Campania di cui all’Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 126 del 17/09/2018, pubblicato sul BURC
n. 69 del 24/09/2018;
- con delibera di G. C. n. 102 del 25.10.2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle
opere in oggetto redatto ai sensi dell'art. 23 comma 5 del decreto legislativo n. 50/2016 dall'arch. Luigi Caterino, in
qualità di Tecnico Comunale del Comune di San Cipriano d’Aversa, per un importo complessivo di € 1.433.400,00;
- l'intervento è incluso nella Programmazione Triennale 2018-2020, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n. 50/2016,
approvato con deliberazione di G.C. n. 12 del 07.02.2018, come integrata con successiva deliberazione di G.C. n. 83
del 03.07.2018;
- al fine della candidatura di che trattasi occorre redigere il progetto definitivo-esecutivo immediatamente cantierabile
delle opere in oggetto, secondo le disposizioni di cui all'Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 126
del 17/09/2018, pubblicato sul BURC n. 69 del 24/09/2018;
- l’Arch. Luigi Caterino dipendente del Comune di San Cipriano d’Aversa (Area Tecnico-Urbanistica) ha provveduto alla
redazione della progettazione definitiva/esecutiva dei "lavori per l'efficientamento energetico e l'adeguamento alle
norma di sicurezza elettrica dell'impianto di pubblica illuminazione";
- Visti gli elaborati tecnici presentati dal progettista e che qui si elencano:

ELENCO DEGLI ELABORATI.

Rel. 1

Relazione generale e quadro economico

Rel. 2

Calcoli criteri di valutazione

Rel. 3

Relazione specialistica

Rel. 4

Computo metrico estimativo

Rel. 5

Elenco prezzi

Rel. 6

Analisi nuovi prezzi

Rel. 7

Stima incidenza manodopera

Rel. 8

Stima incidenza sicurezza

Rel. 9

Costi aggiuntivi per la sicurezza

Rel. 10

Capitolato speciale d’appalto

Rel. 11

Cronoprogramma dei lavori

Rel. 12

Piano di sicurezza e coordinamento

Rel. 13

Piano di manutenzione
Elenco Elaborati grafici

Tav.01

PLANIMETRIA STATO DI FATTO

Tav.02

PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRADE OGGETTO DI SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE

Tav.03

PLANIMETRIA DI PROGETTO – STRADE OGGETTO ILLUMINAZIONE EX-NOVO

Tav.04

PARTICOLARI E VERIFICA DI STABILITA’ DEL PLINTO

Visto l'Atto di Validazione del Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 55 del DPR n. 207/2010, prot. n. 10363 del
06/11/2018;
Ritenuto il suddetto progetto corrispondente agli indirizzi dell'Amministrazione e rispettoso delle norme vigenti in
materia, dunque meritevole di approvazione;
Considerato che il finanziamento è a valere sui Fondi POR Campania FESR2014/2020 e che, pertanto, nessuna spesa
grava sul bilancio dell’Ente;
Visto che il Responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica sotto
riportato, ha attestato la regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, della
presente proposta di deliberazione;
Rilevato che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, non è necessario acquisire il parere del Responsabile Area EconomicoFinanziaria, ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
Parere di regolarità tecnica

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Ing. Giovanni Serao

Visti:
- il D. Lgs. n. 50/2016 ;
- la legge regionale n. 3/2007;
- il vigente Statuto Comunale;

di approvare tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente trascritto e riportato;
di approvare il Progetto Definitivo-Esecutivo dei "lavori per l'efficientamento energetico e l'adeguamento alle norme
di sicurezza elettrica dell'impianto di pubblica illuminazione", per l'importo complessivo di € 1.480.000,00 a firma
dell’Arch. Luigi Caterino dell’Ufficio Tecnico Comunale, composto dai suddetti elaborati descritti nella narrativa, come
da quadro economico della spesa che segue:

di dare atto che l'opera di cui trattasi è inclusa nella Programmazione Triennale 2018-2020, ai sensi dell'art.21 del
decreto legislativo n.50/2016, approvata con deliberazione di G.C. n. 12 del 07.02.2018, come integrata con successiva
deliberazione di G.C. n. 83 del 03.07.2018;

di dare atto che il finanziamento è a valere sui Fondi POR Campania FESR 2014/2020 come riportato nella
narrativa e che, pertanto, nessuna spesa grava sul bilancio dell’Ente;
di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, le funzioni di responsabile unico del procedimento sono
state assegnate all'Ing. Giovanni Serao, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di San Cipriano d’Aversa;
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Ing. Giovanni Serao

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di delibera che precede;
Ritenuto di doverla approvare integralmente;
Con voti unanimi, favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e motive determinante del presente atto;
Approvare e far propria, in tutte le sue parti, la su richiamata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“Esame ed approvazione relazione di fattibilità dei lavori di “Riqualificazione della rete di illuminazione pubblica
stradale con corpi illuminanti a led e sistemi automatici di regolazione, accensione e spegnimento dei punti luce, di
telecontrollo/telegestione energetica della rete di illuminazione pubblica, di gestione del flusso luminoso, di
rilevamento dei guasti” - POR FESR Campania 2014/2020 obiettivo specifico 4.1.3 lett.a).
“,qui da intendersi integralmente riportata e trascritta;
Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere alla presentazione della domanda di finanziamento, di dichiarare
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il verbale viene cosi sottoscritto
Il Sindaco
F.to Dr. Vincenzo Caterino

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, ex
art.124 del T.U. e art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii., giorni 15 consecutivi a partire dal 07.11.2018
Li 07.11.2018
Il Responsabile della pubblicazione
F.to Vincenzo Cioffo

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

Dichiarata immediatamente eseguibile-Art.134-comma 4- D.L.vo 267/2000.
Li 07.11.2018
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo
Li 07.11.2018
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

