COMUNE DI IMPRUNETA
PROVINCIA DI FIRENZE

GIUNTA COMUNALE

N. 70 del registro delle deliberazioni del 24/06/2014
OGGETTO:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO.
CUP N. B65I14000010004.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI e questo giorno VENTIQUATTRO del mese di GIUGNO alle ore 10:00 in
Impruneta, nella Sala delle adunanze della sede comunale, sita in Piazza Buondelmonti n. 41, si è riunita la
Giunta Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:

1
2
3
4
5
6

CALAMANDREI ALESSIO
RISALITI JOELE
BINAZZI LUCA
BOUGLEUX ENRICO
BUCCIONI FRANCESCA
SODINI LEONARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
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Assessore
Assessore

Presenti
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X
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Assenti

X
X
2

Assiste il Segretario Generale DOTT.SSA ARCANGELI SAMANTHA incaricato della redazione del verbale.
Il Sindaco CALAMANDREI ALESSIO accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed
invita a deliberare sugli argomenti posti all’o.d.g.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli
archivi informatici del Comune di Impruneta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che questa Amministrazione intende eseguire i lavori di manutenzione straordinaria degli
impianti comunali di pubblica illuminazione (“lampade sparse” e quadri elettrici) allo scopo di
garantire il risparmio energetico e la sicurezza mediante la loro messa a norma, nell’elenco annuale
del programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.53 del 17.06.2014 nell’importo complessivo di € 100.000,00.
Visto il progetto preliminare-definitivo redatto dal tecnico comunale t.i.e.e. Mauro Mazzuoli che
prevede la sostituzione e messa a norma dei punti luce denominati “lampade sparse” a sospensione
e a braccio con lanterna oltreché la messa a norma mediante sostituzione di alcuni quadri elettrici,
secondo il seguente quadro economico :
Lavori
- lavori

€

78.731,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione
- IVA 22%
€ 17.320,82
- incentivo 2%
€
1.574,62
- polizza progettista
€
1.000,00
- imprevisti .
€
1.373,56
sommano
€ 21.269,00
totale
€ 100.000,00
Rilevato che la spesa complessiva di € 100.000,00 sarà finanziata come segue:
- € 47.000,00 su cap. 2044 “Abbattimento barriere architettoniche” del bilancio corrente;
- € 15.000,0 su cap. 3097 “Fondo vincolato realizzazione parcheggi pubblici” del bilancio corrente;
- € 5.000,00 su cap. 3274 “Interventi riqualificazione da abusivismo edilizio” del bilancio corrente;
- € 33.000,00 su cap. 3190 “Pubblica illuminazione” del bilancio corrente.
Dato atto che trattandosi di lavori di manutenzione e messa a norma, che non alterano lo stato dei
luoghi esistente, non si rende necessario acquisire alcun parere.
Considerato che tale progetto prevede due interventi distinti, sulle “lampade sparse” e sui quadri
elettrici, essi potranno essere eseguiti in fasi distinte in base alle necessità contingenti e alle
disponibilità di spesa dell’ente in rapporto al patto di stabilità interno.
Visti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell’Ufficio
Opere Pubbliche e dal Responsabile dell’Ufficio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs
n. 267/2000 s.m.i..
Con unanimi, espressi in forma palese,
DELIBERA
1. Di approvare il progetto preliminare-definitivo, agli atti dell’Ufficio, dei lavori di manutenzione
straordinaria di alcuni impianti di pubblica illuminazione redatto dal tecnico comunale t.i.e.e.
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Mauro Mazzuoli, il cui costo complessivo ammonta a € 100.000,00, di cui € 78.731,00 per lavori,
secondo il quadro economico sopra riportato, composto dai seguenti elaborati :
-

relazione tecnica illustrativa ;
documentazione fotografica ;
computo metrico estimativo ;
elenco prezzi unitario ;
analisi prezzi ;
quadro economico ;
planimetria con individuazione degli interventi;

2. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Alessio Ricciardelli, ha eseguito la
verifiche del progetto ex artt. 93, comma 6, e 112, comma 5, del D.gs. n. 163/2006 s.m.i. in data
02.04.2014, allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che trattandosi di lavori di manutenzione, che non alterano lo stato dei luoghi
esistente, non si rende necessario acquisire alcun parere;
4. Di dare atto che tale progetto potrà, in base alle necessità contingenti e alle disponibilità di spesa
dell’Ente per il patto di stabilità, essere suddiviso in lotti distinti nella fase esecutiva;
5. Di finanziare la spesa complessiva di € 100.000,00 come segue:
- € 47.000,00 su cap. 2044 “Abbattimento barriere architettoniche” del bilancio corrente;
- € 15.000,0 su cap. 3097 “Fondo vincolato realizzazione parcheggi pubblici” del bilancio
corrente;
- € 5.000,00 su cap. 3274 “Interventi riqualificazione da abusivismo edilizio” del bilancio
corrente;
- € 33.000,00 su cap. 3190 “Pubblica illuminazione” del bilancio corrente.
6. Di dare atto che la spesa in questione potrà essere prevista nel piano dei pagamenti in conto
capitale per l’anno 2014 ex art. 9, 1 comma, lettera a, punto 2, del D.L. 78/2009 convertito in legge
n.102/2009 o, in funzione del rispetto del patto di stabilità del corrente anno, nel piano dei
pagamenti dell’anno 2015.
La giunta comunale delibera altresì sempre all'unanimità di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00.
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Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
CALAMANDREI ALESSIO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ARCANGELI SAMANTHA

Ultima

