
                                                                                                                                                                                                                                                          
Il sottoscritto Ing. Sante Lomurno – Dirigente del Settore Opere Pubbliche;  
 

PREMESSO CHE è intenzione di questa amministrazione eseguire gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e realizzazione di 
interventi di efficienza energetica degli impianti a servizio delle aree per la durata di un anno;  
 

ATTESO CHE l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di importo pari o superiore a 
100.000,00 si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali; 
 
 VISTA  la vigente disciplina  in materia di lavori pubblici, ed in particolare: 

a) Il Decreto legislativo n.50/2016  e ss.mm.ii.; 
b) IL D.M. n.14 del 16 gennaio 2018;  

 
DATO ATTO CHE  ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., il RUP 

dell’intervento è l’Ing. Michele Di Lecce, il quale, al fine di stabilire gli interventi da eseguire ed 
addivenire ad un importo complessivo di spesa ha redatto il progetto preliminare;  

  
VISTO  il  progetto preliminare, redatto da personale interno al settore opere pubbliche,  

relativo a: “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI 
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 
EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DELLE AREE PER LA 
DURATA DI UN ANNO dell’importo di € 300.000,00, composto dei necessari elaborati e del 
Quadro Economico che di seguito si riporta: 

Voci Importi € 

A - LAVORI  
1) Lavori  €         238.000,00  
2) Oneri della sicurezza €             2.560,00 

Totale lavori da appaltare  €         240.560,00 
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:  
1) Contributo anac, spese generali ex art.113 D.Lgs.n.50/2016 €             6.516,80 
2) Iva  €           52.923,20 

Totale “Somme a disposizione” ( ) €.          59.440,00  
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (  €         300.000,00 

 
 

PRESO ATTO CHE  il suddetto progetto preliminare è stato sottoposto a verifica di cui 
all’art. 26 del D.Lgs. n° 50/2016 e Linea Guida Anac n° 3/2016 e ss.mm.ii., si sottopone all’esame 
della Giunta Comunale per la sua approvazione. 
 

  Il DIRIGENTE 
         Ing. Sante LOMURNO 

 
LA GIUNTA 

 
 

TENUTO CONTO di quanto esposto dal Dirigente del Settore Opere Pubbliche nella su estesa 
relazione; 
RITENUTO dover procedere all’approvazione del richiamato progetto preliminare, così come 
redatto dal personale tecnico interno agli Uffici del Settore OO.PP. ; 
VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 



VISTA la legge 241/90 
RITENUTA in materia la propria competenza residuale; 
A voti unanimi favorevoli e palesi resi nelle forme di legge; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

- Approvare ai sensi dell’art. 27 e dell’art. 21 – comma 3 – del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm. il 
progetto preliminare relativo a: “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZI ONE E 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI 
IMPIANTI A SERVIZIO DELLE AREE PER LA DURATA DI UN ANNO dell’importo di 
€ 300.000,00”, redatto da personale interno al Settore OO.PP. come specificato nella 
relazione del Dirigente composto dei necessari elaborati,  che viene depositato agli atti 
dell’Ufficio del Responsabile del Programma Triennale; 

- Provvedere, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, alla pubblicazione del 
presente atto sul sito web del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente, 
sottosezione opere pubbliche. 

- demandare al Dirigente del Settore Opere Pubbliche di porre in essere gli adempimenti 
necessari e conseguenti di propria competenza;  
 
Con separata votazione unanime favorevole, resa nei modi di legge, il presente atto viene  

dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267. 
 


