
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 28 del 12-06-2020
 

OGGETTO: PROGETTO PER LA SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI IN VIA 8
MARZO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DEFINITIVA/ESECUTIVA.

 
L’anno duemilaventi il giorno dodici del mese di Giugno alle ore 12:30 in videoconferenza, come da
Decreto Sindacale n. 40 del 01.04.2020, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme
di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

  4 1
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



PREMESSO CHE
 
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 31.01.2020 ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale a
causa della diffusione dell’epidemia “Covid-19”;
- che in base all’articolo 73 del Decreto legge n. 18 del 17.03.2020 che consente in via temporanea, fino alla
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio Dei Ministri il 31.01.2020, lo svolgimento dei
Consigli e delle Giunte comunali con sedute in videoconferenza, purché siano stabiliti criteri di trasparenza e
tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Sindaco;
- visto il decreto sindacale n. 40 del 01.04.2020 con il quale vengono stabilite le modalità e le norme di
svolgimento delle sedute con modalità telematiche della Giunta;
- premesso che questa adunanza della Giunta utilizza un sistema di videoconferenza che consente, tramite
sistema zoom:
a)    di identificare correttamente i partecipanti alla riunione;
b)   di registrare la seduta;
c)    ad ogni membro partecipante di intervenire in audio tramite la stessa piattaforma;
d)  ad ogni membro partecipante di ricevere la documentazione tramite lo stesso sistema, ove non l’abbia già
ricevuta;
- che il Segretario comunale si è assicurato che ogni partecipante abbia ricevuto il materiale oggetto di
discussione;
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Preso Atto Il territorio del Comune di Uzzano è dotato di circa 720 corpi illuminanti dislocati sul tutta la
viabilità sia di competenza comunale che Provinciale/Regionale;
Accertato che tali corpi illuminanti risultano essere assai vetusti, sia per epoca di installazione che per
tecnologia, tanto che circa il 90% degli stessi risulta essere dotato di armature con lampade a vapori di sodio,
a vapori di mercurio o a ioduri metallici, mentre il restante 10% è caratterizzato da elementi aventi lampade a
basso consumo energetico ed una minima parte, con elementi illuminanti a tecnologia LED;
Verificato che la quasi totalità dei corpi illuminanti aventi tecnologie oramai datate, oltre che avere dei
consumi energetici elevati, presentano numerosi inconvenienti dal punto di vista della manutenzione e della
gestione, in quanto la durata di queste lampade è assai limitata e pertanto necessitano di frequenti sostituzioni
da parte della ditta che ha in gestione l'appalto;
Verificato che una ulteriore problematica dei corpi illuminanti posti in essere, è quella dovuta alle armature,
le quali presentano numerosi problemi di infiltrazioni durante le piogge e di sbalzi di tensione nei periodi
dell'anno particolarmente umidi, il tutto aggravando le disponibilità economiche delle casse della Pubblica
Amministrazione, che deve intervenire quasi giornalmente al fine di riattivare i singoli lampioni o le intere
linee compromesse;
Rilevato che Via 8 Marzo ad Uzzano è una strada a fondo chiuso che si dirama da Via Provinciale Lucchese
e che in tale viabilità risiedono numerosi abitanti in quanto zona fortemente satura, caratterizzata da villette
mono/bifamiliari e da complessi plurifamiliari e condomini;
Accertato che Via 8 Marzo presenta un totale di n° 6 corpi illuminanti, 5 dei quali risultano essere oramai
compromessi, tanto che un recente guasto avvenuto nel mese di Aprile, non consente nemmeno la
riaccensione dell'unico corpo illuminante ancora funzionante e presente sulla viabilità pubblica;
Verificato che la causa del guasto sopradetto è costituita dalle armature dei pali, le quali, essendo
completamente erose e usurate, non ne consentono più la loro riaccensione, tanto da non consentire la
riaccensione dell'intera linea;
Preso Atto che risulta necessario intervenire urgentemente sulla linea elettrica pubblica di cui in premessa, al
fine di riattivare i lampioni compromessi al fine di rendere illuminata la viabilità intera di Via 8 Marzo;
Accertato che è disponibile la copertura finanziaria per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, con
le seguenti modalità:
CAPITOLO 10052.02.0361 “Spese investimento Pubblica Illuminazione - Fin. OO.UU."



Preso Atto che gli interventi previsti dal progetto risultano prontamente cantierabili e che non sussistono
impedimenti tecnici ed amministrativi per l’avvio della gara di affidamento dei lavori;
Dato Atto:
Che la presente Perizia Definitiva/Esecutiva è composto da n° 1 Elaborato tecnico, che costituisce nella sua
complessità il progetto richiesto, composto da Relazione tecnica, documentazione fotografica, specifica degli
interventi e Quadro Economico;
Preso Atto che la presente Perizia Definitiva/Esecutiva prevede un importo dei lavori per un totale pari ad €.
10.500,00, suddiviso come da Quadro Economico allegato:
 

Importo lavori a base d'asta €. 8.500,00
Costi speciali della sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 €. 510,00

A) Importo dei lavori €. 9.010,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione  
IVA sui lavori 10% €. 901,00
Somme a disposizione, imprevisti, spese varie €. 409,00
Per incentivi tecnici art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 €. 180,00

B) Totale somme a disposizione €. 4.490,00
Importo totale A) + B) €. 10.500,00

 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
Vista l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA

 
1) di approvare la Perizia Definitiva/Esecutiva denominata "Progetto per la sostituzione di corpi illuminanti
in Via 8 Marzo";
 
2) di dare atto che l'importo complessivo del Progetto, ammonta ad €. 10.500,00 come da Quadro
Economico allegato al medesimo e che la copertura finanziaria è resa possibile con le seguenti modalità:
CAPITOLO 10052.02.0361 “Spese investimento Pubblica Illuminazione - Fin. OO.UU."
 
3) di dare atto che gli interventi di cui al presente progetto, riguardano esclusivamente aree e beni di
proprietà comunale e che non occorrono altri pareri e/o autorizzazioni di organi sovraordinati;
 
4) di dare atto che l'Arch. Enrico Marradini è Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del Bando di cui
in premessa;
 

5) di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;



- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.

 



Deliberazione n. 28 del 12-06-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
PROGETTO PER LA SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI IN
VIA 8 MARZO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA
DEFINITIVA/ESECUTIVA

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  12-06-2020
 
 IL RESPONSABILE
 LENZI LORENZO

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
PROGETTO PER LA SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI IN
VIA 8 MARZO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA
DEFINITIVA/ESECUTIVA

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  12-06-2020
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
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COMUNE di UZZANO 
Provincia di Pistoia 

AREA TECNICA: 
UFFICIO URBANISTICA, LL.PP. e AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO PER LA SOSTITUZIONE DI 

CORPI ILLUMINANTI IN VIA 8 MARZO 

 

 

Perizia Definitiva/Esecutiva 
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Il territorio del Comune di Uzzano è dotato di circa 720 corpi illuminanti dislocati sul tutta 

la viabilità sia di competenza comunale che Provinciale/Regionale. 

Tali corpi illuminanti risultano essere assai vetusti, sia per epoca di installazione che per 

tecnologia. Circa il 90% dei corpi illuminanti infatti, risultano essere dotati di armature 

illuminanti con lampade a vapori di sodio, a vapori di mercurio e a ioduri metallici, mentre il 

restante 10% è caratterizzato da elementi aventi lampade a basso consumo energetico ed 

una minima parte, con elementi illuminanti a tecnologia LED, soprattutto presenti per i pali 

di illuminazione installati negli ultimi 5/6 anni, in sostituzione a quelli esistenti e in caso di 

nuove installazioni. 

I corpi illuminanti aventi tecnologie oramai datate, oltre che avere dei consumi energetici 

elevati in quanto le lampade hanno un wattaggio che va dai 150 ai 300 Watt per lampione, 

presentano numerosi inconvenienti dal punto di vista della manutenzione e della gestione, in 

quanto la durata di queste lampade è assai limitata e pertanto necessitano di frequenti 

sostituzioni da parte della ditta che ha in gestione l'appalto. 

Ulteriore problematica è quella dovuta alle armature (il copro illuminante nel suo 

complesso, posto in sommità ai pali per l'illuminazione), che essendo datate, presentano 

numerosi problemi di infiltrazioni durante le piogge e di sbalzi di tensione nei periodi 

dell'anno particolarmente umidi, il tutto aggravando le disponibilità economiche della 

Pubblica Amministrazione che deve intervenire quasi giornalmente al fine di riattivare i 

singoli lampioni o le intere linee compromesse. 

 

Via 8 Marzo ad Uzzano è una strada a fondo chiuso che si dirama da Via Provinciale 

Lucchese. In tale viabilità sono presenti numerosi abitanti in quanto è una zona fortemente 

abitata e urbanisticamente satura, caratterizzata da villette mono/bifamiliari e da complessi 

plurifamiliari e condomini. 

Via 8 Marzo presenta un totale di n° 6 corpi illuminanti, 5 dei quali risultano essere 

oramai compromessi, tanto che un recente guasto avvenuto nel mese di Aprile, non 

consente nemmeno la riaccensione dell'unico corpo illuminante ancora funzionante. La causa 

del guasto è costituita dalle armature dei pali che essendo completamente sfondate e 

usurate non ne consentono più la loro accensione, in quanto hanno compromesso l'intero 

funzionamento dell'armatura. 

 

 

Foto di Via 8 Marzo con dettaglio dei lampioni presenti 
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Foto di dettaglio ove si evince il cavo compromesso 

 

 

 

Al fine di ripristinare l'intera linea elettrica di pubblica illuminazione, sono necessari i 

seguenti interventi, nello specifico: 

 Fornitura e posa in opera di cavo precordato, compreso morse, staffe e ogni altro 

onere necessario per la nuova alimentazione, per totali 250 ml; 

 N° 6 scatole di derivazione da posizionare sui pali illuminanti per la realizzazione 

dei collegamenti elettrici; 

 N° 5 armature stradali a LED a due moduli, con potenza resa effettiva di 53 W, 

7000 lumen, il tutto compreso l'alimentazione al palo ed alla scatola di derivazione 

con relativo scarico a terra, con eventuale sostituzione del cavo di alimentazione 

ove compromesso; 

 Smaltimento in discarica autorizzata delle 5 armature sostituite; 

 Verniciatura con smalti idonei dei 5 pali ove verranno installate le nuove armature, 

previa pulizia preliminare, carteggiatura e stesura antiruggine; 
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Individuazione di Via 8 Marzo con indicazione dei corpi illuminanti 
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La soluzione progettuale proposta, eliminerebbe la problematica presente e consentirebbe 

una riaccensione su tutta la viabilità che oramai da mesi risulta sprovvista, il tutto come da 

quadro economico allegato: 

 

 

LAVORI    

    

Base d’asta €uro  8.500,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €uro  510,00 

Totale complessivo dei lavori   9.010,00 

SOMME A DISPOSIZIONE    

Iva sui lavori 10% €uro  901,00 

Incentivi tecnici interni 2% €uro  180,00 

Imprevisti, spese gara e spese varie €uro  409,00 

Totale somme a disposizione €uro  1.490,00 

TOTALE €uro  10.500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Arch. Lorenzo Lenzi 

 

 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 12-06-2020
 
 

OGGETTO: PROGETTO PER LA SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI IN VIA 8
MARZO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DEFINITIVA/ESECUTIVA.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 14-07-2020 per 15 giorni consecutivi.

14-07-2020 L’INCARICATO
GRABAU FRANCESCA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


