III° SETTORE - USO E ASSETTO DEL
TERRITORIO
DETERMINAZIONE N.

105 DEL 15/11/2013

OGGETTO: INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI AD ALTA
EFFICIENZA SUI LAMPIONI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E
RAZIONALIZZAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINALIZZATA
AL
RISPARMIO
ENERGETICO.
AFFIDAMENTO
INCARICO
COORDINATORE PER LA SICUREZZA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.
IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
RICHIAMATA:
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 146 in data 02/0/8/2012 avente per oggetto
"Risparmio energetico, riduzioni delle emissioni di CO2 e dell'inquinamento luminoso.
Indirizzi";
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 160 in data 30/08/2012 avente per oggetto"
Adeguamento impianti di illuminazione pubblica, lotto A - approvazione progetto";
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 88 in data 16/05/2013 con la quale è stato
approvato il progetto per la sostituzione di apparecchiature con lampade al sodio ad alta
pressione da 70W e sostituzione torre faro nelle rotonde stradali per un importo di €.
89.000,00 al netto di IVA e spese tecniche, da realizzarsi mediante convenzione
urbanistica in forza dell'atto unilaterale d'obbligo registrato al n. 13557 del 15/09/2011
della Ditta Gruppo Ceramiche Gresmalt SpA ;
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 122 in data 13/06/2013 con la quale è stato
approvato progetto per l’installazione di dispositivi elettronici ad alta efficienza sui
lampioni della pubblica illuminazione e di riconversione di parte dei corpi illuminanti, per
l’importo totale di €. 831.571,29 compreso IVA da realizzarsi mediante project financing
da sviluppare con leasing strumentale con clausola di riacquisto;
RILEVATO CHE :
- I progetti oggetto delle succitate deliberazioni i costi del progettazione ,DL,sicurezza
,collaudo sono posti in carico all’amministrazione;
- La progettazione è stata eseguita da personale interno all’ ufficio che svolge anche la
funzione di RUP e di direzione lavori e collaudo;
- Per i compiti di coordinatore sicurezza si deve procedere a conferimento esterno in
quanto
nell’ufficio non sono presenti professionalità che possono essere nominate coordinatore
per la sicurezza - ai sensi degli art. 88 e seguenti del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
RICHIAMATA:
- La determinazione del Dirigente III Settore n. 86 del 18/10/2013 con la quale è stato
approvato l’elenco di professionisti per l’affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria e
dell’architettura di importo inferiore a €. 100.000,00 art. 90-91 del Decreto 163/2006;
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DATO ATTO:
- che l’importo complessivo dell’ incarico afferente i due interventi di cui in narrativa
risulta inferiore alla soglia prevista dall’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e
pertanto è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento
tramite scelta dall’elenco di professionisti di cui la determinazione citata in premessa;
- che a tale scopo è stato richiesto un preventivo al geom. Claudio Caffarri, acquisito agli
atti in data 29/10/2013, rispettivamente prot. 21249 per la parte relativa all'intervento di
competenza del Gruppo Ceramiche Gresmalt e prot. 21248 per la parte inerente l'intervento
a carico di Sorgenia Menowatt srl, che ha accettato l’incarico alle condizioni contenute nel
disciplinare allegato alla presente determinazione;
RITENUTO necessario provvedere al conferimento di detto incarico di coordinatore per
la sicurezza ai sensi degli art. 88 e seguenti del D.Lgs. 81/2008
VISTO:
 l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006;
DETERMINA
Per le ragioni espresse in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
1) DI NOMINARE, per i motivi espressi in narrativa, coordinatore per la sicurezza ai
sensi degli art. 88 e segg. del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. alle condizioni contenute negli
allegato disciplinare d’incarico (all. A), parte integrante e sostanziale del presente atto, il
geom. Claudio Caffarri con studio in Casalgrande, piazza martiri della libertà, 9/b CIG;
2) DI CONFERMARE l'incarico di progettazione, direzione lavori, RUP e accertamento
di regolare esecuzione dei lavori al geom. Angelo Perdelli, dell'ufficio lavori pubblici;
3) DI IMPEGNARE a tal fine la somma complessiva di €. 10.681,16. sul bil. 2013 gest.
comp. al “Tit. 1 - Funz. 01 - Serv. 06 - Int. 03 denominato- CAP. 5770 “ Spese per studi
progettazioni perizie e collaudi ” (IMP.2535/SUB.1-2-3); per le opere così distinte:
-a) Accordo urbanistico Gruppo Ceramiche Greasmalt spa
Incarico per coordinatore per la sicurezza
Cassa geometri
IVA
Incentivo per progettazione, D.L. e rup
IRAP
Importo complessivo

€. 1.700,00
€.
68,00
€. 388,69
€. 1.332,68
€.
91,49
€. 3.580,86

-b) Intervento Sorgenia Menawatt spa
Incarico per coordinatore per la sicurezza
Cassa geometri
IVA
Incentivo per progettazione, D.L. e rup
IRAP
Importo complessivo

€. 2.100,00
€.
84,00
€. 480,48
€. 4.150,82
€. 285,00
€. 7.100,30
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DI DARE MANDATO all’Ufficio Copie di trasmettere il presente atto ai seguenti
uffici/Dirigenti:
 Ufficio Ragioneria
 Responsabile del procedimento geom Perdelli
AP/

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIRIGENTE 3° SETTORE
ARCH. GHIDINI MILLI
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che
pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Li 15/11/2013
Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza
DOTT. SSA DE CHIARA ILDE
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