COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 82 ANNO 2020
SEDUTA DEL 31/07/2020
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Il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Granelli

OGGETTO:

ORE

11:20

ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO
AI LAVORI DI – RELAMPING IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E
INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA NEGLI UFFICI
COMUNALI E TEATRO

L’anno duemilaventi il giorno trentuno del
mese di Luglio alle ore 11:20 in
videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17 marzo n. 18, e nel rispetto dei criteri
fissati dal Sindaco con proprio decreto n. 10 del 19 marzo 2020, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Vice
Sindaco, Gianarturo Leoni, la Giunta Comunale.
In presenza, nella sede comunale, sono presenti il Vice Sindaco ed il Vice Segretario
entrambi collegati in videoconferenza con gli Assessori Capelli e Marchesi.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
CONTINI GIANCARLO
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
GUARESCHI ELISA
MARCHESI MARZIA

PRESENTI

ASSENTI
ASSENTE

PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Totale presenti: n. 3
Totale assenti : n. 2
Partecipa all’adunanza Il Vice Segretario Comunale Stellati Dott.ssa Elena, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Accertata l’identità dei componenti della Giunta intervenuti in videoconferenza e
riconosciuto legale il numero degli intervenuti Il Vice Sindaco, Gianarturo Leoni, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI
LAVORI DI – RELAMPING IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E INSTALLAZIONE
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA NEGLI UFFICI COMUNALI E TEATRO

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 82 del 31/07/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANARTURO LEONI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 31/07/2020 da Macchidani Stefania.
Il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Granelli

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
- l’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il trienni 2020-2022”, con la quale è stata
prevista l’assegnazione ai comuni di contributi per gli anni dal 2020 al 2024 per investimenti
destinati all’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
- il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero
dell’Interno del 14 gennaio 2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
n. 13 del 17 gennaio 2020, con il quale, in attuazione dell’art. 1, comma 29, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, assegna i contributi in favore dei Comuni, sulla base della popolazione
residente al 1° gennaio 2018, secondo le tabelle ivi riportate;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 1:
- comma 2 del Decreto sulla base della popolazione al 1 gennaio 2018 al Comune di Busseto è
stato assegnato un contributo pari ad € 70.000,00;
- comma 3 del Decreto, il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione
dei lavori entro il 15 settembre 2020 pena la revoca del contributo medesimo;
CONSIDERATO che:
- è intenzione dell’Amministrazione Comunale utilizzare il contributo di cui alla Legge
160/2019, pari ad Euro 70.000,00 sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018,
per un progetto di messa in sicurezza dell’impianto elettrico della sede municipale e della
riqualificazione dei corpi illuminati della sede municipale e dei proiettori del teatro Verdi;
- l’intervento di messa in sicurezza e riqualificazione dei corpi illuminanti è ammissibile a
contributo;
RILEVATO che con determina n. 224 del 05/06/2020 è stato affidato incarico professionale all’ing.
Pietro Occhi, con studio a Fidenza (PR), Via A. Berenini, n. 128, per la redazione del progetto
esecutivo relativo ai lavori in oggetto;
RILEVATO che, trattandosi di lavori di modesta entità, si ritiene di avvalersi delle opportunità di
cui all’art. 23, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., che consente l’omissione di uno o di entrambi i
primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per
il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione;
VISTO il progetto esecutivo relativo ai lavori di – relamping impianto di illuminazione e
installazione illuminazione di sicurezza negli uffici comunali -, redatto dal tecnico incaricato ing.
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Pietro Occhi, pervenuto in data 23/07/2020 al n. 7804 di prot., che prevede una spesa complessiva
di Euro 70.000,00, così suddivisa:
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A

Descrizione

Importo

Lavori a misura

48.407,48

- di cui per oneri di sicurezza

1.344,33

B

Somme a disposizione dell’Amministrazione

B.1

- per IVA al 22% su A

10.649,64

B.2

7.359,04

B.3

- per spese tecniche progettazione e direzione lavori (compresi oneri
accessori e IVA)
- per incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs 50/2016)

B.4

- per imprevisti ed arrotondamenti

2.615,69

B

Totale somme a disposizione

21.592,52

C

Totale complessivo

70.000,00

968,15

composto dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica;
- Elaborato grafico – stato di fatto impianto di illuminazione – planimetrie piano terra;
- Elaborato grafico – stato di fatto impianto di illuminazione – planimetrie piano primo;
- Elaborato grafico – intervento di relamping – planimetrie piano terra;
- Elaborato grafico – intervento di relamping – planimetrie piano primo;
- Piano di manutenzione;
- Cronoprogramma;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari;
- Quadro economico;
- Capitolato speciale d’appalto;
- Schemi unifilari;
VISTO il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo sottoscritto in data 30/07/2020, in
conformità dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, dal responsabile del procedimento geom. Roberta
Lanfossi in contraddittorio con il progettista ing. Pietro Occhi;
DATO ATTO che all’intervento in oggetto è assegnato il CUP F76E20000030001;
DATO ATTO che la somma complessiva di Euro 70.000,00 per la realizzazione dei lavori in
oggetto trova copertura finanziaria come segue:
- € 52.000,00 allo stanziamento 01052.02.0400 “Manutenzione Straordinaria Uffici
Comunali”;
- € 18.000,00 allo stanziamento 05012.02.1100 “Manutenzione Straordinaria Teatro”;
del corrente bilancio di previsione;
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DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art.
49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m., da ultimo modificato dall’art.3.1, lett. B), della L.
n. 213/2012, i seguenti pareri:
- favorevole, da parte del geom. Roberta Lanfossi, Responsabile dell’Area V – Servizi Tecnici
relativi al patrimonio in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte della Dott.ssa Elena Stellati, Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, in
ordine alla regolarità contabile;
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VISTI:
- il D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;
CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa, il progetto esecutivo relativo ai lavori di
– relamping impianto di illuminazione e installazione illuminazione di sicurezza negli uffici
comunali – redatto dal tecnico incaricato ing. Pietro Occhi, pervenuto in data 23/07/2020 al n.
7804 di prot., che prevede una spesa complessiva di Euro 70.000,00, di cui Euro 48.407,48 per
lavori ed Euro 21.592,52 a disposizione dell’Amministrazione per IVA, spese tecniche,
arrotondamenti, composto dai seguenti elaborati che, pur non materialmente allegati, per motivi
di voluminosità, formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
- Relazione tecnica;
- Elaborato grafico – stato di fatto impianto di illuminazione – planimetrie piano terra;
- Elaborato grafico – stato di fatto impianto di illuminazione – planimetrie piano primo;
- Elaborato grafico – intervento di relamping – planimetrie piano terra;
- Elaborato grafico – intervento di relamping – planimetrie piano primo;
- Piano di manutenzione;
- Cronoprogramma;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari;
- Quadro economico;
- Capitolato speciale d’appalto;
- Schemi unifilari;
2. DI APPROVARE il cronoprogramma in atti alla presente deliberazione;
3. DI DARE ATTO che all’intervento in oggetto è assegnato il C.U.P. F76E19000220004;
4. DI DARE ATTO che la somma complessiva di Euro 70.000,00 per la realizzazione dei lavori in
oggetto trova copertura finanziaria come segue:
- € 52.000,00 allo stanziamento 01052.02.0400 “Manutenzione Straordinaria Uffici
Comunali”;
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- € 18.000,00 allo stanziamento 05012.02.1100 “Manutenzione Straordinaria Teatro”;
del corrente bilancio di previsione;
5. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi competenti ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;
6. DI DARE ATTO, sensi dell’art. 5 della legge 241/90, che il responsabile del procedimento in
oggetto risulta essere la geom. Roberta Lanfossi;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 82 del 31/07/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANARTURO LEONI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 31/07/2020 da Macchidani Stefania.
Il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Granelli

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, al fine di addivenire alla consegna dei lavori entro il
15/09/2020 ai sensi del Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del
Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2020, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli
resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.4 del D.lgs.vo n.
267/00 e s.m.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Vice Sindaco
Gianarturo Leoni
Il Vice Segretario Comunale
Stellati Dott.ssa Elena
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
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Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI –
RELAMPING IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONE DI
SICUREZZA NEGLI UFFICI COMUNALI
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 30/07/2020
Il Responsabile del Servizio
Roberta Lanfossi
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:
ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI –
RELAMPING IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONE DI
SICUREZZA NEGLI UFFICI COMUNALI
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
Busseto, lì 31/07/2020
Il Responsabile del Servizio
Elena Stellati
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
▪ viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
31/07/2020 al 15/08/2020
Busseto lì 31/07/2020
L' addetto
MACCHIDANI STEFANIA

