
COMUNE DI SEMESTENE
Provincia di Sassari

Area Tecnica

Lavori di: "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN 
SICUREZZA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL 
CENTRO URBANO" - CUP: D12I19000030001 – Contributo 
Ministero Sviluppo Economico ai sensi art. 30, comma 1, del D.L.  
nr. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) come convertito dalla Legge nr. 
58/2019 - Approvazione del documento preliminare all'avvio della 
progettazione.

Determinazione del responsabile

n. Gen. 180 del 19/07/2019
n. Sett. 97 del 19/07/2019

Oggetto:        

C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

VISTO il Provvedimento del Sindaco nr. 4 del 22/06/2012 con il quale il sottoscritto Geom. Antonangelo Piu è 
nominato Responsabile del Settore Tecnico ai sensi dell’art. 109, comma 2 del T.U. 18/08/2000 n° 267, ed allo stesso 
sono attribuite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo T.U. N° 267/2000; 

RICHIAMATE le Deliberazioni di C.C. nr. 4 del 22/03/2019, con la quale si approva il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) semplificato 2019/2021, e nr. 7 del 22/03/2019, con la quale si approva il bilancio di 
previsione per il triennio 2019/2021; 

VISTI:  

� l'art.28 del Regolamento di Contabilità, il quale attribuisce al Responsabile del Settore il potere di 
impegnare la spesa all'interno del limite dei fondi assegnati; 

� il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

� gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei 
dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni 
delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed 
amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante 
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento dei pubblici dipendenti 
e alla normativa anticorruzione, e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in 
relazione all’oggetto del presente atto, ai sensi della Legge nr. 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il D.Lgs. nr. 33/2013 e ss.mm.ii. (riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), in 
materia di trattamento dei dati personali; 

VISTO il decreto-legge 30/04/2019, nr. 34 (c.d. Decreto Crescita), recante “Misure urgenti di crescita 
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana nr. 100 del 30/04/2019) in vigore dal 01/05/2019, come convertito dalla Legge 28/06/2019, 
nr. 58 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 151 del 29/06/2019) in vigore dal 
30/06/2019; 

VISTO l'art. 30 del predetto decreto-legge (come convertito dalla Legge nr. 58/2019), il quale prevede, previa 
emanazione di apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, l'assegnazione di contributi ai comuni 
per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per un limite massimo di 500 
milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione(FSC); 

PRESO ATTO che l'art. 30, comma 3, del decreto-legge 30/04/2019, nr. 34 (come convertito dalla Legge nr. 
58/2019), prevede che tali contributi sono destinati all'esecuzione di opere pubbliche in materia di: 

� efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al 
risparmio energetico degli edifici di proprieta' pubblica, nonche' all'installazione di impianti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili; 

� sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilita' sostenibile, nonche' 
interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e 
per l'abbattimento delle barriere architettoniche; 

PRESO ATTO che in data 14/05/2019 è stato emesso il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 122 del 27/05/2019) avente ad oggetto: “Assegnazione di contributi in 
favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento 
energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile”, dal quale si evince: 

� che l'entità del contributo spettante al Comune di Semestene risulta pari ad € 50.000,00; 

� che l'opera o lavoro pubblico da attuarsi con il contributo di cui sopra non deve aver gia' ottenuto un 
finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di 
investimento europeo; 

� che le risorse destinate alla realizzazione dell'opera o lavoro pubblico devono essere aggiuntive rispetto 
a quelle gia' programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 
2019; 

� che i beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare i lavori entro il 31 ottobre 2019, pena la 
revoca del finanziamento; 

� che il primo acconto del contributo, pari al 50%, è erogato del Ministero dell'Economia e Finanze previa 
attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui 
sopra; 

� che il restante 50% è erogato all’avvenuta trasmissione, al Ministero dell'Economia e Finanze, del 
certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori; 

� che i Comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere 
pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio, di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 
23/12/2014, nr. 190, classificando le opere sotto la voce “Contributo comuni per efficientamento 



energetico e sviluppo territoriale sostenibile-DL crescita”; 

� che i comuni pubblicano in Amministrazione Trasparente, nella specifica sottosezione “Opere Pubbliche”, 
la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo; 

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico in data 10/07/2019 con il quale vengono stabilite le 
modalità operative per l’attivazione delle procedure di erogazione del contributo in argomento;   

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 25 del 18/07/2019 con la quale: 

� si prende atto della concessione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, del finanziamento di 
€ 50.000,00 al Comune di Semestene per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo 
dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, giusto quanto previsto dall'art. 
30, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita) come convertito dalla 
Legge nr. 58/2019; 

� si dispone l’utilizzo di tale finanziamento, in accordo a quanto previsto nel Decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico 14/05/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 122 del 27/05/2019, per 
effettuare dei lavori di efficientamento energetico e la messa in sicurezza di parte dell'impianto 
di pubblica illuminazione del centro urbano; 

� si dà mandato al Responsabile del Settore Finanziario per l’inserimento della somma di € 50.000,00 nel 
bilancio per l’anno 2019, ed al Responsabile del Settore Tecnico per l’attivazione delle procedure 
finalizzate alla realizzazione dei lavori; 

� si dà atto che il Responsabile Unico del Procedimento relativo all’intervento in oggetto è il dipendente Geom. 
Antonangelo Piu, Responsabile del Settore Tecnico ed unica figura tecnica nell’organico dell’Ente; 

DATO ATTO che si rende necessario avviare le procedure per la realizzazione dell'intervento, nelle more della iscrizione 
in bilancio di detto contributo, in quanto i lavori devono essere avviati improrogabilmente entro il 31 ottobre 2019 pena la 
revoca del contributo; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 11 della Legge nr. 3/2003, si è provveduto, per l’intervento in oggetto, alla richiesta ed 
attribuzione del seguente codice CUP: D12I19000030001; 

DATO ATTO che l'intervento non è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e 
nell'elenco annuale 2019 in quanto di importo inferiore ad € 100.000,00; 

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico svolge anche le funzioni di Responsabile Unico del 
Procedimento essendo l'unico dipendente tecnico in organico all'ufficio; 

VISTO il D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge nr. 241/90 e ss.mm.ii.;   

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni in premessa indicate, qui interamente richiamate, 

DI APPROVARE il documento preliminare all'avvio della progettazione dei lavori di: “EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO URBANO” - CUP: 
D12I19000030001 – come finanziati con il contributo di € 50.000,00 concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico ai 
sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita) come convertito dalla Legge 
nr. 58/2019, – come segue: 

A) – INQUADRAMENTO E SITUAZIONE INIZIALE: La situazione iniziale è costituita dall’impianto di illuminazione 
pubblica del centro urbano di proprietà dell’Ente intestato. Tale impianto è composto da un unico quadro generale di 
protezione e sezionamento e da una rete interrata di linee di alimentazione e distribuzione ai punti luce ubicati 
all’interno di tutto il centro urbano e dell’area del parco urbano. I punti luce sono costituiti lungo la circonvallazione 
(strada provinciale nr. 8) da pali in acciaio con punti luce a led (recentemente oggetto di sostituzione), mentre nel 
restante centro urbano l’illuminazione è costituita da punti luce a vapori di sodio (di potenza compresa tra 100 e 250 
Watt) montati su lanterne artistiche con mensola a parete o su palo artistico.   

B) – OBIETTIVO GENERALE DA PERSEGUIRE E STRATEGIE PER RAGGIUNGERLO: L’obiettivo generale da 
perseguire è quello di mettere in sicurezza l’impianto e di rendere energeticamente efficiente lo stesso mediante 
la sostituzione dei punti luce a vapori di sodio con punti luce (nel rispetto delle caratteristiche estetiche dei 
punti luce a lanterna storica) a tecnologia led a basso consumo energetico. A tal fine si renderà necessario 
verificare in primis l’efficienza e sicurezza del quadro elettrico e delle linee di alimentazione e poi sostituire i 
corpi illuminanti con nuovi corpi a led, iniziando dai punti luce di maggiore potenza qualora l’entità del 
finanziamento non consenta la sostituzione di tutti i punti luce; 

C) – ESIGENZE E BISOGNI DA SODDISFARE: Migliorare l’efficienza energetica dell’impianto di illuminazione 
pubblica del centro urbano; 

D) – RICORSO ALLE TECNICHE DI INGEGNERIA NATURALISTICA: Trattandosi di interventi su impianto 
tecnologico non si prevede il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica; 



E) – VINCOLI DI LEGGE RELATIVI AL CONTESTO: L’impianto di illuminazione pubblica, per la sua quasi 
totalità, è ubicato all’interno del centro matrice di antica e prima formazione. In caso di sostituzione dei corpi 
illuminanti, al fine di evitare la procedura di autorizzazione paesaggistica, si dovrà ricorrere a corpi illuminanti 
con caratteristiche estetiche similari ai punti luce già esistenti;  

F) – FUNZIONI CHE DOVRA’ SVOLGERE L’INTERVENTO: Migliorare l’efficienza energetica dell’impianto di 
illuminazione pubblica del centro urbano, al fine di ridurre i costi dell’energia; 

G) – IMPATTI DELL’OPERA SULLE COMPONENTI AMBIENTALI: Non si prevedono impatti dell’opera sulle 
componenti ambientali; 

H) – LIMITI FINANZIARI E FONTI DI FINANZIAMENTO: L'importo complessivo dell’intervento dovrà 
essere contenuto entro l'importo complessivo di € 50.000,00 di cui allo specifico finanziamento concesso dal 
Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto 
Crescita) come convertito dalla Legge nr. 58/2019; 

I) – REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE: Dovranno essere rispettate tutte le norme di legge 
vigenti relative alla progettazione di impianti elettrici di illuminazione pubblica; 

L) – ESPROPRIAZIONI: Per l'esecuzione del presente intervento non necessita avviare alcuna procedura 
espropriativa in quanto trattasi di intervento su impianti ubicati su aree di sedime stradale già di proprietà 
comunale; 

M) – REQUISITI TECNICI DELL’INTERVENTO: Nessun requisito specifico oltre a quelli derivanti dalle norme 
relative alla progettazione di impianti elettrici di illuminazione pubblica; 

N) – SISTEMA DI REALIZZAZIONE DA IMPIEGARE PER LA PROGETTAZIONE E LE PRESTAZIONI 
CONNESSE: Trattandosi di intervento da realizzarsi con la massima celerità, e di intervento che necessita di 
specifiche competenze tecniche di cui non si dispone internamente, si rende necessario ricorrere all'affidamento 
all'esterno delle attività di progettazione e direzione lavori e coordinamento della sicurezza, mediante 
l'affidamento di incarico a libero professionista abilitato. Per l'affidamento dell'incarico, trattandosi di incarico di 
importo inferiore ad € 40.000,00 si farà ricorso all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 31 comma 8 e dell’art. 
36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti; 

Nella redazione del progetto, l’aggiudicatario deve tenere conto:  
a) che la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell’opera è di esecuzione di lavori; 
b) che il contratto sarà stipulato a corpo; 
c) che in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, verrà adottato il criterio di aggiudicazione del 
minor prezzo; 
d) delle leggi vigenti in relazione alla progettazione di impianti elettrici di illuminazione pubblica; 

O) – FASI DELLA PROGETTAZIONE – SEQUENZA LOGICA E TEMPI RELATIVI: La progettazione, in 
considerazione della tipologia e della modesta entità delle lavorazioni da realizzare, viene accorpata in un unico 
livello esecutivo avendo riguardo agli standard di cui all’art. 23 commi 7 -8 del D.Lgs. nr. 50/2016 (codice degli 
appalti). Al fine di garantire il rispetto del termine di inizio dei lavori (fissato dal decreto di concessione del 
finanziamento al 31/10/2019) la progettazione dovrà essere svolta entro 30 giorni dall’affidamento dell’incarico; 

P) – CRITERI DI DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI PROFESSIONALI: Gli onorari verranno determinati 
secondo quanto previsto dal D.M. 17/06/2016 (determinazione dei corrispettivi per i servizi relativi 
all'architettura ed all'ingegneria) con riferimento ai seguenti parametri: 

Costo Complessivo dell’Opera: € 50.000,00 

Costo Netto dei Lavori: € 31.000,00 

Percentuale Forfettaria Spese: 25,00 % 

Categorie 
d’opera 

ID Opere Grado 
Complessità 

“G” 

Costo 
Categorie 

“V” 

Parametri 
Base              
“P” Codice Descrizione 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, 
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di 

importanza corrente - singole apparecchiature per 
laboratori e impianti pilota di tipo semplice 

1,15 31.000,00 
18,97553174

00% 

Fasi Prestazionali Previste: Progettazione Esecutiva b.III                            Direzione dell’Esecuzione c.I 

IMPIANTI – IA.03 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0500 



QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

   
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0300 

QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 0,0200 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0350 

QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

ed ammontano a complessivi netti € 9.259,29 così ripartiti: 

Fasi Prestazionali Corrispettivo € 

b.III) – Progettazione Esecutiva € 3.382,39 

c.I) – Esecuzione dei Lavori  € 5.876,90 

TOTALE NETTO DEL CORRISPETTIVO € 9.259,29 

Q) – ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI: Gli elaborati grafici e descrittivi di diversi livelli progettuali 
saranno quelli minimi previsti dal vigente D. Lgs. nr. 50/2016, come sopra indicati, ed adeguati, a giudizio del 
RUP, in ragione della specificità dell'intervento. In ogni caso il progetto dovrà contenere tutti gli elaborati atti a 
individuare compiutamente l’intervento;  

R) – STIMA PRELIMINARE DEI COSTI: La stima preliminare dei costi dell'intervento è cosi sinteticamente 
ripartita: 

Importo netto lavori € 30.500,00 

Oneri sulla sicurezza € 500,00 

Totale base d’asta € 31.000,00 

Spese Tecniche € 9.259,29 

CNPAIA 4% su Spese Tecniche € 370,37 

IVA 22% su spese tecniche e cnpaia € 2.118,51 

IVA 22% sul totale base d’asta € 6.820,00 

Incentivo al RUP € 0,00 

Imprevisti € 431,83 

TOTALE PROGETTO € 50.000,00 

S) – SISTEMA DI REALIZZAZIONE DA IMPIEGARE PER L’ESECUZIONE: Trattandosi di lavori di importo a 
base d’asta inferiore ad € 40.000,00 si procederà all’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 
Codice dei Contratti; 

DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, ai fini della trasparenza amministrativa, per 
rimanervi per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio On-line  sul sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);   



F.TO PIU ANTONANGELO

L'ISTRUTTORI DIRETTIVI
Dalla residenza comunale, li 19/07/2019

Parere favorevole (ai sensi dell' art. 147 bis del D.L.gsn. 267/2000 come modificato dall' art. 3 lettera d del Decreto 
Legge 10 ottobre 2012 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario  ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000  
APPONE

Il visto  attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa;

ATTESTA

La registrazione dell’ impegno di spesa,  a valere  dell' impegno seguente:

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;

A T T E S T A

che la presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
x

19/07/2019
IL Responsabile

F.TO GIANLUCA VIRDIS

L'impiegato incaricato 

Semestene,  19.07.2019

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
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