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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N°   54   del   27/08/2018 

 
 
OGGETTO: POR FESR SARDEGNA 2014-2020. ASSE IV - AZ. 4.3.1. AZIONI PER LO 

SVILUPPO DI PROGETTI SPERIMENTALI DI RETI INTELLIGENTI NEI 
COMUNI DELLA SARDEGNA. D.G.R. N. 63/19 DEL 25.11.2016 E D.G.R. N. 
37/33 DEL 01.08.2017.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

 

         Originale 

 
 L’anno 2018 addì 27 del mese di Agosto alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta 

presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .  

All’appello risultano presenti i Sigg.: 

          
Cognome e Nome Carica Presente 

BARONE Luciano Sindaco SI 

CRISPONI Francesco Mario Vice Sindaco SI 

BALLORE Elisa Consigliere_Ass SI 

GUNGUI Patrizia Consigliere_Ass SI 

PISU Cristina Assessore SI 

     

Presenti 5 

 

Assenti 0 

   

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario 

 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui  all’oggetto sopra indicato.  

./. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che l'Assessorato Regionale dell’Industria, in attuazione della deliberazione n. 45/40 del 
02/08/2016, con cui la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Piano Energetico Ambientale 
Regionale della Sardegna 2015-2030 “Verso un’economia condivisa dell’Energia”, ha approvato il Bando 
pubblico per la selezione delle operazioni e dell’avviso di apertura della presentazione delle domande di 
finanziamento con Determinazione del Direttore del Servizio Energia ed Economia Verde, prot. n. 7275 Rep. 
72 del 08/03/2017; 

DATO ATTO che questa Amministrazione ha partecipato al Bando in questione con il progetto che prevede 
di completare il sistema di produzione dell’energia proveniente da fonte rinnovabile di cui è dotato l’edificio 
della scuola materna di via Berlinguer, installando un sistema di accumulo dell’energia prodotta al fine di 
incrementarne l’autoconsumo; 

VISTA la nota prot. n. 40577 del 17/11/2017 con la quale l'Assessorato Regionale dell’Industria ha 
comunicato l’ammissione al finanziamento per € 39.960,00 ed ha contestualmente richiesto l’approvazione 
da parte della Giunta Comunale degli adempimenti necessari per l’emissione del provvedimento di delega del 
finanziamento in questione; 

VISTA la Determinazione Prot. n. 35789 Rep. 677 del 16/10/2017 del Direttore Generale dell’Ass.to 
dell’Industria di approvazione del II° elenco delle istanze ammissibili a valere sul bando “Programmazione 
unitaria 2014-2020 - POR FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritario IV - Energia sostenibile e qualità della 
vita - Azione 4.3.1. Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna 
in attuazione della Delib. G.R. n. 63/19 del 25.11.2016”, dalla quale risulta che il Comune di Mamoiada è 
beneficiario di un finanziamento pari a € 39.960,00; 

VISTA la Deliberazione della G.C. n. 68 del 22/11/2017 che, come previsto dalla D.G.R. 25/19 del 3.5.2016 
“Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di 
spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. n. 
5/2007). L.R. 9.3.2015, n. 5, art. 5, commi 5, 6 e 7. Modifiche ed integrazioni alle precedenti direttive 
introdotte con la deliberazione della Giunta regionale n. 40/8 del 7.8.2015”, è stato approvato formalmente il 
cronoprogramma proposto dall’Amministrazione regionale e, acquisito il parere del RUP, nonché assunto 
l’impegno a rispettare le previsioni ivi contenute; 

DATO ATTO che, con la Deliberazione della G.C. n. 68 del 22/11/2017 si è inoltre: 

1. assunto l’impegno a rispettare tutte le disposizioni previste dal bando e dal disciplinare recante gli 
adempimenti per i beneficiari di operazioni (lavori, servizi e forniture) finanziate e/o rendicontate nell’ambito 
del PO FESR 2014-20 e della programmazione unitaria, che si allega alla presente; 

2. assunto l’impegno all’adozione e utilizzo dei patti di integrità da applicare alle procedure per l’esecuzione 
di lavori e l’acquisizione di forniture e servizi, come stabilito dalla D.G.R. n. 30/16 del 16.6.2015; 

3. approvato il cronoprogramma procedurale e finanziario allegato; 

4. approvato il quadro economico in base alle spese ritenute ammissibili nel provvedimento di approvazione 
del III elenco (D.D.S. n. 677 del 16/10/2017); 

5. assunto l’impegno ad apportare risorse proprie ed attestazione della fonte di finanziamento, nel caso in 
cui il quadro economico preveda spese non ammissibili ai fini del bando (es. sostituzione caldaie e/o spese 
tecniche oltre il 10%); 

6. Nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 156 del 07/05/2018 con la quale è stato 

affidato l’incarico professionale propedeutico alla realizzazione del POR FESR Sardegna 2014/2020. Azione 

4.3.1., progetti sperimentali di reti intelligenti nei Comuni della Sardegna. D.G.R. n. 63/19 del 
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25.11.2016 e D.G.R. n. 37/33 del 01.08.2017 all’Ing. Valentina Lepori, nata a Cagliari il 13/07/1978, C.F. 
LPRVNT78L53B354U residente ad Assemini (CA) in Via Atene n. 8 ed iscritta con il numero 6533 all’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, con studio sito in Assemini (CA) in Via Atene n. 8; 

VISTO il progetto esecutivo, redatto dalla professionista incaricata, per un importo complessivo di € 
39.923,40, articolato secondo il seguente: 

 

QUADRO ECONOMICO  

Voce di spesa Spesa ammissibile a contributo 

Lavori e forniture (soggetti a ribasso) 30.500,00

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 1.500,00

Importo a base d'asta 32.000,00
 

Accantonamento per imprevisti (max 8%) 1.000,00

Spese tecniche (max 10%) 2.970,00

Totale imponibile 3.970,00 

Iva su spese tecniche (22%) 653,40

Iva sulle altre voci (10%) 3.300,00

Totale IVA 3.953,40

TOTALE COMPLESSIVO 39.923,40

 

che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 è stata inserita, nell’anno 2018, la 
previsione della realizzazione dell’opera in oggetto; 

VISTI il comma 7 e 8 dell’articolo 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ove si prevede che il progetto 
definitivo ed esecutivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, 
dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di 
fattibilità; il progetto deve contenere, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte 
autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del 
relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle 
province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti. 

VISTO che il progetto è stato oggetto di un giudizio favorevole da parte del Responsabile Unico del 
Procedimento in data 15/06/2018 e trasmesso, con nota prot. n. 2412/UTC del 15/06/2018, all’Assessorato 
Regionale all’Industria per il parere di coerenza; 

VISTA la nota n. 30299 del 20/08/2018, con la quale l’Assessorato Regionale all’Industria ha dichiarato il 
progetto coerente con gli obiettivi dell’azione 4.3.1. del POR FESR Sardegna 2014/2020; 

VISTO che la spesa complessiva dell’opera ammonta ad euro 39.923,40 di cui euro 32.000,00 per lavori ed 
euro 7.923,40 per somme a disposizione dell’amministrazione e, pertanto, viene rispettata la previsione di 
costo indicata dal progetto di fattibilità e dal piano triennale delle opere pubbliche sopra richiamati; 

VISTO che per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici 
vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , recante:  “Codice dei Contratti Pubblici”; 
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VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 
163/2006, per la parte ancora in vigore;  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione  del progetto definitivo in questione; 

ACQUISITI: 

• il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio tecnico ai 
sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000; 

• il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio 
finanziario ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000; 

TUTTO ciò premesso; 

UNANIME 

D E L I B E R A 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni riportate in narrativa, il progetto esecutivo dei lavori POR FESR 

Sardegna 2014/2020. Azione 4.3.1., progetti sperimentali di reti intelligenti nei Comuni della Sardegna. 

D.G.R. n. 63/19 del 25.11.2016 e D.G.R. n. 37/33 del 01.08.2017 redato dall’Ing. Valentina Lepori, 
dell’importo complessivo di € 39.923,40, articolato secondo il seguente: 

QUADRO ECONOMICO  

Voce di spesa Spesa ammissibile a contributo 

Lavori e forniture (soggetti a ribasso) 30.500,00

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 1.500,00

Importo a base d'asta 32.000,00
 

Accantonamento per imprevisti (max 8%) 1.000,00

Spese tecniche (max 10%) 2.970,00

Totale imponibile 3.970,00 

Iva su spese tecniche (22%) 653,40

Iva sulle altre voci (10%) 3.300,00

Totale IVA 3.953,40

TOTALE COMPLESSIVO 39.923,40

 

2) DI DARE ATTO, per l'effetto, che la somma complessiva di € 39.923,40, sarà imputata sul Cap. 309022 
Bil. 2018. 

3) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Francesco Bertocchi, Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

inoltre 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

in relazione all’urgenza della esecuzione del presente provvedimento, con votazione unanime, 

 

DELIBERA 
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DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 c. 4 del TUEL 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del 
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000 
 

� FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
Francesco Bertocchi 

  

  
Esprime parere sulla regolarità contabile del 
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000 
 

� FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE 
� NON NECESSARIO 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
 

Dott. Mario Mattu 

 
IL REVISORE DEI CONTI 

Esprime parere del presente atto – art. 239 
D.Lgs. 267/2000 
 

� FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE   
� NON NECESSARIO 

  
 

 
IL REVISORE DEI CONTI 

 
Dott. Graziano Costa 

 
  
Approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

BARONE Luciano 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
MATTU Mario 
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 
ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
      �  E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 27/08/2018 per rimanervi per quindici  
giorni consecutivi; 
      �  E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data  ________________ ai capigruppo 
consiliari; 
 
 
 
 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

MATTU Mario 

                              
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 
ATTESTA 
È divenuta esecutiva il 27/08/2018 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione; 

                                                                                                        
 
 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                              MATTU Mario 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


