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P A R C O  D E L L E  R I M E M B R A N Z E  -   09048  -   S I N N A I  (CA)  

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 217 DEL  27/12/2017  

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SINNAI  
OPERE COMPLEMENTARI 

 

 
L’anno 2017 il giorno 27 del mese di Dicembre alle ore 12.30 e seguenti, presso la sala comunale si è riunita 

la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Arch. Matteo Aledda Sindaco SI 

Concas Katiuscia Vice Sindaco NO 

Cappai Aurora Assessore NO 

Mallocci Massimiliano Assessore SI 

Atzeri Stefania Assessore SI 

Olla Paolo Assessore SI 

Tolu Vincenzo Assessore SI 

   

 Presenti 5 Assenti 2 

 

                                                                        

 

  

Presiede il Sindaco  Arch. Matteo Aledda.  

 

Partecipa il Segretario Generale  Dott. Efisio FARRIS.  

 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta 

di cui all’oggetto.  

 

C O M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  

C A G L I A R I   



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere 

favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai 

sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 

ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

DELIBERA 
 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione numero 80 del 22/12/2017 avente ad oggetto: APPROVAZIONE DEL 

PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SINNAI  OPERE COMPLEMENTARI, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la 

presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 



 

 

  

PARCO DELLE R IMEMBRANZE -   09048  -   S INNAI  (CA) 

 
 

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI 
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SINNAI  OPERE COMPLEMENTARI 

CUP:  J14H15000990006 
 
Proposta N° 80  del  22/12/2017 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E TECNOLOGICI 
 

PREMESSO CHE: 
 
� La Regione Sardegna, con deliberazione della Giunta Regionale n. 17/31 del 27 aprile 2010, ha 

istituito il “Progetto Sardegna CO2.0” per stimolare il ricorso all’efficientamento energetico e 
alle energie rinnovabili, con l’obbiettivo di ridurre le emissioni di gas clima alteranti in 
Sardegna incrementando l’utilizzo di energie rinnovabili e migliorando l’efficientamento e il 
risparmio energetico. Nel lungo periodo, l’iniziativa mira a favorire la svolta “verde” 
dell’economia del territorio con un processo che porterà alla riduzione delle emissioni di CO2 
ed al conseguimento degli obiettivi della c.d. strategia “Europa 20-20-20”. 

� La Regione Sardegna con deliberazione n. 30/57 del 12.7.2011 ha previsto la costituzione del 
Fondo di Partecipazione “Jessica” presso la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), con 
risorse del Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-13 (di 
seguito anche “PO FESR 2007-13”).  

� In data 21/02/2013 è stato pubblicato nel BURAS n° 9 un avviso  della Regione Sardegna 
diretto alla verifica, mediante una procedura valutativa a sportello, della coerenza con i requisiti 
previsti dal PO FESR 2007-13 di proposte progettuali di efficientamento e risparmio 
energetico, definite ed inserite all‟interno di Piani di Azione per l‟Energia Sostenibile o di altri 
strumenti di pianificazione integrata per lo sviluppo urbano sostenibile, per la loro successiva 
sottoposizione alla valutazione del FSU EE/ER.  

� L’Amministrazione del Comune di Sinnai ha ritenuto strategico partecipare presentando nei 
termini la proposta progettuale inerente “Interventi di efficientamento energetico dell’impianto 
di illuminazione pubblica di proprietà del Comune di Sinnai”. 

� Tale proposta ha ricevuto parere di coerenza positivo per accedere alla fase successiva dove la 
proposta progettuale può essere presentata al FSU EE/ER al fine di essere sottoposta alla 
valutazione economico-finanziaria, finalizzata al rilascio del finanziamento richiesto. 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I  

 



� Il progetto preliminare, redatto dai progettisti interni Ing Luisa Cocco e Geom Vitale Pisu e 
CSP P.E. Carlo Plumitallo, è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 in 
data 24/06/2015 con quadro economico complessivo pari a €. 600.000.00. 

� Con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tecnologico n. 296 del 
15/07/2015 si è conferito al Per. Ind. Giuseppe Mereu l’incarico di Responsabile Unico del 
Procedimento. 

� Ricorrendo le condizioni di cui all’art. 90 comma 6 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., si è deciso 
di procedere con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e SS.TT. n. 460 del 
18/11/2015 al conferimento all’esterno dell’incarico di redazione esclusivamente della fase 
progettuale del progetto definitivo dell'intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 125 comma 11 
del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 9 comma 2 lett. a) del Regolamento Comunale per 
l’acquisizione in economia dei lavori, servizi e forniture, allo studio di ingegneria LLM 
ASSOCIATI con sede legale in Cagliari, Via Alagon, n. 6B - C.A.P. 09127 – Partita IVA 
02449230925, per l’importo complessivo di € 19.996,29 al lordo di oneri previdenziali e IVA. 

� Lo studio associato incaricato ha prodotto il progetto definitivo dei lavori in oggetto 
comprensivo anche degli elaborati degli elaborati progettuali integrativi del progetto definitivo 
previsti dall’articolo 24 comma 3 del DPR 207/2010, ovvero schema di contratto, capitolato 
speciale d’appalto e piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che prevede lavori per complessivi € 413.603,37 e un quadro 
economico complessivo pari a € 600.000,00. 

� E’ stata effettuata la verifica e validazione del progetto definitivo ai sensi degli articoli 44-59 
del DPR 207/2010 eseguita dal RUP Per. Ind. Giuseppe Mereu autorizzato ai sensi dell'art. 47 
comma 2 lett. c) del DPR 207/2010. 

� Con deliberazione della Giunta Comunale n. 166 in data 26/11/2015 è stato approvato il 
progetto definitivo dell'intervento in oggetto. 

� In data 30/11/2015 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 è stata deliberata la 
contrazione del mutuo di euro € 600.000,00 presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. dando atto 
che sulle somme erogate dalla Banca non si applicheranno gli interessi sia per il periodo di 
disponibilità (periodo di preammortamento fino al 31.12.2015), né per il periodo di 
ammortamento del mutuo medesimo e che lo stesso verrà rimborsato in 40 rate semestrali 
posticipate di Euro 15.000,00 ciascuna, comprensive pertanto della sola quota di capitale da 
versarsi alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno a decorrere dal 1° gennaio 
2016 e con termine 31 dicembre 2035 incluso. 

� Con determinazione del Responsabile del Settore Lavori pubblici e SS.TT. n. 55 del 
15/04/2016 è stata indetta la gara per l’affidamento dell’appalto dell’intervento denominato 
“INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SINNAI 
NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA JESSICA, PO FESR 2007-13 - PROGETTI INSERITI 
IN PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE” comportante una spesa 
complessiva di € 428.032,08, (IVA esclusa), di cui € 407.491,00 per lavori soggetti a ribasso e 
€ 14.428,71 per spese tecniche di progettazione esecutiva (comprensivo di rimborso spese e al 
netto degli oneri previdenziali e fiscali), oltre agli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a 
ribasso di gara pari ad € 6.112,37 (IVA esclusa), mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, 
comma 37, del D.Lgs. 163/2006; e attraverso la procedura dell’appalto integrato semplice sulla 
base del progetto definitivo approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 166 del 
26/11/2015, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettere b) del D.lgs 163/06 e dell’art. 169 del DPR 
207/2010. 



� Con determinazione del Responsabile del Settore Lavori pubblici e SS.TT. n. 200 del 
28/12/2016 è stata aggiudicata in via definitiva la gara per l’affidamento dell’appalto 
dell’intervento denominato “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI 
SINNAI NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA JESSICA, PO FESR 2007-13 - PROGETTI 
INSERITI IN PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE” alla Ditta 
VACOMIC S.r.l. Via Figari 7 - 09131 -Cagliari (CA) - P.IVA 02000420923 con un ribasso 
offerto del 26,567 % che corrisponde ad un importo per l'esecuzione del lavoro pari a € 
315.940,67 di cui € 299.232,87 per l’esecuzione dei lavori, € 10.595,43 per la progettazione 
esecutiva e € 6.112,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

� In data 03/04/2017 è stato stipulato il contratto d'appalto per la redazione della progettazione 
esecutiva e l'esecuzione dei lavori con la Ditta VACOMIC S.r.l. Via Figari 7 - 09131 -Cagliari 
(CA) - P.IVA 02000420923 Repertorio n.1480 del 03/04/2017 registrato telematicamente in 
pari data presso l’Agenzia della Entrate di Cagliari 2 con Serie: 1T Numero: 2760 del 
03/04/2017. 

� Con determinazione del Responsabile del Settore Lavori pubblici e SS.TT. n. 44 del 
05/04/2017 è stato affidato l'incarico di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento 
per la sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Franco Civile con studio professionale in via 
Gioacchino Rossini n. 46 - 09100 Cagliari. 

� Con determinazione del Responsabile del Settore Lavori pubblici e SS.TT. n. 54 del 
15/04/2016 è stato conferito l'incarico professionale esterno per l’attività di supporto al 
Responsabile Unico del Procedimento al professionista Ing. Alessandro Lessio con sede in 
Cagliari, Via Alziator n. 21 Partita IVA 02870670920. 

� Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 18/08/2017 è stato approvato il progetto 
esecutivo e dell’allegato quadro economico per la realizzazione dei lavori in oggetto redatto 
dall’ing. Maurizio Loddo, progettista incaricato dalla Ditta VACOMIC S.r.l. Via Figari 7 - 
09131 -Cagliari (CA) - P.IVA 02000420923 dell’importo complessivo di € 600.000,00. 

� Con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici n. 152 
del 05/09/2017 è stato autorizzato il subappalto per l’esecuzione di parte dei lavori di posa di 
impianti elettrici di cui al DM 37/2008 per un importo pari a € 54.706,00 oltre oneri della 
sicurezza pari a € 2.090,00 a favore dell’impresa I.E.M. Impianti elettromeccanici e 
manutenzioni di Massimo Fugazza. 

� In data 28/09/2017 è stato stipulato l’atto aggiuntivo al contratto d’appalto Repertorio n.1489 
del 28/09/2017 registrato telematicamente in pari data presso l’Agenzia della Entrate di Cagliari 
2 con Serie: 1T Numero: 8183 del 28/09/2017. 

� i lavori sono stati consegnati in data 04/09/2017 come da verbale di consegna allegato agli atti 
del procedimento. 

� Con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici n. 267 
del 18/12/2017 è stato approvato il conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatti dal 
Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ing. Franco Civile ed è 
stato rimodulato il Quadro Economico finale dell’intervento e accertate le economie che 
ammontano a € 123.307,50. 

� Con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici n. 284 
del 20/12/2017 è stato affidato l’incarico per la redazione delle progettazione esecutiva, 
direzione lavori e coordinamento della sicurezza all’ing. Franco Civile, già direttore dei lavori e 
coordinatore della sicurezza dell’intervento principale, e l’incarico di supporto al RUP e 



verifica del progetto esecutivo all’ing. Alessandro Lessio, già affidatario degli stessi servizi per 
l’intervento principale; 

� In data 22/12/2017 il professionista incaricato ing. Franco Civile ha trasmesso il progetto 
esecutivo delle opere di completamento dell’intervento in argomento. 

� In data 20/12/2017 il professionista incaricato della verifica del succitato progetto esecutivo ha 
trasmesso il rapporto tecnico di verifica ex artt. 44 – 59 del DPR 207/2010. 

� In data 22/12/2017 il professionista incaricato ing. Franco Civile ha presentato il progetto 
esecutivo delle opere di completamento dell’intervento in argomento, così come revisionato a 
seguito del processo di verifica ex artt. 44 – 59 del DPR 207/2010, composto dai seguenti 
elaborati: 

COD. ELABORATI 

EA.01 Elenco elaborati 

EA.02 Relazione generale tecnico-descrittiva 

EA.03 Relazione impianto illuminazione pubblica- calcoli illuminotecnici 

EA.04 Analisi prezzi unitari 

EA.05 Elenco prezzi unitari 

EA.06 Computo metrico estimativo 

EA.07 Quadro d’incidenza della manodopera 

EA.08 Quadro economico 

EA.09 Piano di sicurezza e di coordinamento e Layout 

EA.10 Computo metrico della sicurezza 

EA.11 Cronoprogramma dei lavori 

EA.12 Capitolato speciale d'appalto 

EA.13 Schema di contratto 

EA.14 Piano di manutenzione dell'opera 

EA.15 Fascicolo dell'opera 

EG.01 Planimetria Illuminazione pubblica stato attuale 

EG.02 Planimetria illuminazione pubblica stato di progetto 

EG.03 Particolare Illuminazione 

EG.04 Particolari plinti e ferri di armatura 

 

� Il Quadro Economico dell’intervento allegato al progetto esecutivo prevede una spesa pari a € 
123.307,50 di cui: 

1. € 90.123,64 per lavori compresi € 1.712,90 per oneri della sicurezza al netto del ribasso 
offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara e al netto di IVA al 10%; 

2. € 33.183,86 per somme a disposizione della Stazione Appaltante. 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 



 LAVORI A CORPO IMPORTI 
LORDI 

IMPORTI     
NETTI        

ribasso 
26,567% 

totali 

A.1a Importo dei lavori cat:PUNTI LUCE €. 83.109,60  €.61.029,87  

A.1b Importo dei lavori cat: DEMOLIZIONI, RIM. E CONF. €.  37.286,87 €.27.380,87  

A.1 LAVORI A CORPO €.120.396,47 €.88.410,74  

A.2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €.1.712,90 €.1.712,90  

A TOTALE DEI LAVORI A BASE D’ASTA €.122.109,37  €.90.123,64 

B.4 Imprevisti  €.2.053,14  

B.8 Incentivo per funzioni tecniche art.113 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. pari al 2% di A di A) 

 €.2.442,19  

B.7 Spese Tecniche ( P.E. + CSP)  (compreso cnpaia)  €.4.579,46  

B.8.1 Spese Tecniche (D.L. + C.S.E. + C.R.E.) (compreso 
cnpaia) 

 €.7.727,84  

B.8.1 Spese supporto al RUP  €.3.796,12  

B.8.1 Contributo ANAC  €.30,00  

B.12.2 IVA al 22% su prestazioni professionale  €.3.542,75  

B.10 Iva al 10% sui lavori     €.9.012,36  

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE 
APPALTANTE 

  €.33.183,86 

 TOTALE PROGETTO (A+B)   €.123.307,50 

 

VISTO il progetto esecutivo e la verifica del progetto da parte del professionista incaricato ing. 
Alessandro Lessio e accettata dal progettista incaricato ing. Franco Civile; 

VISTO il parere di coerenza trasmesso dalla SFIRS SpA con prot. 7848 del 14.10.2014 da cui si 
rileva che i lavori di completamento previsti sono coerenti con il parere precedentemente 
rilasciato e non necessitano di un nuovo e ulteriore parere; 

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e il suo Regolamento d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207;  

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5; 

VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

ACQUISITI gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

- Di approvare il progetto esecutivo e l’allegato quadro economico per i lavori di “INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEL 
COMUNE DI SINNAI – OPERE COMPLEMENTARI” redatto dall’ing. Franco Civile dell’importo 
complessivo di € 123.307,50; 
 
- Di dare atto che la spesa di € 123.307,50 trova copertura tra le economie accertate delle somme 
contratte tramite il contratto di mutuo Repertorio N. 15790 che l’Amministrazione scrivente ha 
stipulato in data 24 dicembre 2015 con la Banca Intesa San Paolo S.p.A. nell’ambito del 
“Programma JESSICA” – Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas per il 
finanziamento del Progetti Ammissibili in argomento inserito nei piani integrati di sviluppo urbano 
sostenibile;   
 



- Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, si propone ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l’esecutività immediata 

 
 Il Responsabile di Settore 

L’Istruttore:  Mereu Giuseppe F.to Digitalmente Luisa Cocco 
 



COMUNE DI SINNAI

Pareri

80

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI INTERVENTI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SINNAI  OPERE COMPLEMENTARI

2017

Servizio Tecnologico, Gestione Immobili, Servizi di Cantiere

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/12/2017

Ufficio Proponente (Servizio Tecnologico, Gestione Immobili, Servizi di Cantiere)

Data

Parere Favorevole

Ing. Luisa Cocco

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

27/12/2017

Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Paola Pitzalis

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi

Sintesi parere:

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/00; D.Lgs 82/05 e norme collegate



                                    
 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

Segretario Generale 

Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 Sindaco 

 Arch. Matteo Aledda 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della legge 

regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo 

consiliari. 

 

 

 Segretario Generale 

Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/12/2017., ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

  

 

           

 

Segretario Generale 

 Dott. Efisio FARRIS 

 

 


