
 

 

 

 
COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

Determinazione  n. 90 del 30.09.2019        Settore LAVORI PUBBLICI 
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE   PROGETTO   ESECUTIVO  PER  L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  

DELLA  PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO DI SOIANO  DEL LAGO IN 
ATTUAZIONE DEL D.L. N. 34 DEL 30 APRILE 2019 - CUP D69J19000220001        

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 09 novembre 2018, esecutiva, con la quale è stato 
approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 11 D.Lgs. n. 118/2011), la 
nota integrativa e il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (bilancio armonizzato di cui 
all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011); 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 15 febbraio 2019, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 
D.Lgs. n. 118/2011) e s.m.i.; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 24 novembre 2018  di affidamento mediante 
convenzione alla soc. GARDA UNO S.P.A. della riqualificazione energetica degli impianti di pubblica 
illuminazione  in attuazione  dell'art 4 - punto 2 - lettera d) e g) delle statuto societario che prevede, da 
parte della società partecipata, la realizzazione e gestione di reti di pubblica illuminazione;   
DATO ATTO che l'art 3 - comma 1 - punto 4 della suddetta convenzione autorizza la soc. GARDA UNO 
S.P.A. alla redazione di  appositi progetti esecutivi; 
VISTO il progetto definitivo presentato  in data 26 febbraio 2019 - acclarato al protocollo n. 957  - dalla 
Soc. GARDA UNO  S.P.A.,  comprendente gli interventi di riqualificazione del centro storico, validato ai 
sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. in data 24 giugno 2019, n. di prot. 3005; 
DATO ATTO  che nella  programmazione di bilancio sono iscritti € 50.000,00 relativi alla riqualificazione 
energetica  della pubblica illuminazione, finanziata  mediante contributo statale in attuazione del D.L. 
n.34 del 30  aprile 2019 con imputazione ai seguenti capitoli: 

− uscita con imputazione al cap. 20220005/1 (decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019 
efficientamento energetico) 

− entrata con imputazione alla risorsa 4212/1 (contributo ministero efficientamento energetico 
D.L 34/2019) 

VISTO il progetto  esecutivo presentato in data 26 settembre  2019 - acclarato al prot. 4161 - dalla Soc 
GARDA UNO S.P.A. - con sede in Via barbieri n. 20 a  Padenghe sul Garda - C.F.87007530170 - P.IVA 
00726790983, relativo all'intervento di efficientamento energetico delle strade comunali di Via Roveglio, 
Via XXV Aprile (parte), Via X Giornate (parte),  Via San Michele, Via Ciucani (parte), Via Omodeo 
(parte), Via Faini e Via Cav. Bertini per l'importo complessivo pari a € 50.000,00; 
DATO ATTO che il progetto  per gli interventi di cui sopra è completo degli elaborati richiesti 
prescritti dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dal regolamento di attuazione in vigore, emanato con 
D.P.R. 07 ottobre 2010, n. 207, e precisamente dai seguenti elaborati scritto grafici: 

 
DISCIPLINARE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE 

RELAZIONE TECNICO SPECIALISTICA 

RELAZIONE TECNICA INTERVENTI 

 QUADRO ECONOMICO 



 

 

CALCOLI ILLUMINOTECNICI 

DOCUMANTAZIONE TECNICA CORPI ILLUMINANTI  

TABELLA DEI PUNTI LUCE 

CRONOPROGRAMMA   

PLANIMETRA  TAV. 01 

PLANIMETRIA TAV 02 

MANUALE DI MANUTENZIONE 

COMPUTO METRICI ESTIMATIVO 

ELENCO PREZZI 

ANALISI PREZZI 

VISTO il quadro economico complessivo dell'intervento dal quale si evince che l'opera ammonta a 
complessivi €. 50.000,00 di cui: 
 

A LAVORI A BASE D'ASTA PARZIALE TOTALE 

1 Lavori soggetti a ribasso d’asta €    38.175,37  

2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta €        763,51  

 TOTALE LAVORI   € 38.938,88 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  PARZIALE TOTALE 

1 Iva sui lavori 10% €      3.893,89  

2 
Sicurezza in fase di esecuzione comprensiva di cassa 
4% e IVA 22% 

€      1.550,00  

4 Progettazione, D.L.  Contabilità e IVA 22%  €      3.260,15       

5 Fondo  progettazione art. 113 del D.lgs 50/2016  €        778,77         

6 Imprevisti  €      1.578,31  

5 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 11.061,12 

C TOTALE COMPLESSIVO     
€ 

50.000,00 

 
ATTESO: 
- che il progetto esecutivo è stato oggetto di “verifica e validazione” ai sensi della Parte II – Titolo II – 
Capo II (Verifica del Progetto) del DPR 207/2010 (per quanto applicabile in relazione all’art. 26 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), effettuata in data 24 giugno 2019 n. di prot.3005, delle risultanze di cui sopra 
si allega alla presente determinazione copia del rapporto di verifica e validazione, il quale forma parte 
integrante e sostanziale; 
- che per gli interventi contemplati nel progetto non risulta necessario ottenere l’autorizzazione 
paesaggistica di cui all’art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., in quanto i lavori in oggetto ricadono 
nell’ambito dell’art. 149, comma 1, lett. a) “….. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, …… 
che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici”; 
- che ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., l’approvazione del presente 
progetto  preliminare definitivo ed esecutivo, senza prescrizioni, equivale a titolo abilitativo edilizio  in 
attuazione della legge 145/2018; 



 

 

- che ai sensi della Legge Regionale  12 ottobre 2015 , n. 33 “Disposizioni in materia di opere o di 
costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche” non si rende necessaria l’emissione della 
autorizzazione sismica in quanto non vengono coinvolti elementi strutturali; 
- che per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici 
poiché gli stessi sono già conformi all’opera da realizzare; 
- che per la realizzazione dell’opera non è necessaria una procedura espropriativa per acquisire i terreni 
su cui realizzare gli interventi; 
VISTO l'art. 48, comma 2 e 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture"; 
VISTO il D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del  D.Lgs 
12 aprile 2006 n.163; 
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18-08-2000 "T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"; 
VISTA la deliberazione G.C. n. 49 del 19/10/2011, esecutiva ai sensi di legge,  di determinazione 
delle aree delle posizioni organizzative; 
VISTI i Decreti del Sindaco  prot. n. 3441 del 19/07/2019, prot.  n. 3461 del 22/07/2019 e prot. n. 
3639 del 06/08/2019 di  nomina dei Responsabili dei Servizi; 
VISTA la deliberazione del  Consiglio Comunale n. 12  del 15/02/2019, immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge,  di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021; 
 

DETERMINA 
 

1. Di APPROVARE le  premesse che si intendono qui integralmente riportate per farne parte 
integrante, formale e sostanziale; 

2. DI APPROVARE il progetto esecutivo,  presentato in data 26 settembre  2019, acclarato al 
prot. 4161, dalla Soc GARDA UNO S.P.A. - con sede in Via Barbieri n. 20 a  Padenghe sul 
Garda - C.F.87007530170 - P.IVA 00726790983, relativo all'intervento di efficientamento 
energetico delle strade comunali di Via Roveglio, Via XXV Aprile (parte), Via X Giornate 
(parte),  Via San Michele, Via Ciucani (parte), Via Omodeo (parte), Via Faini e Via Cav. Bertini, 
per l'importo complessivo pari a € 50.000,00, finanziato mediante contributo statale in 
attuazione del D.L. n.34 del 30  aprile 2019, ammontante a complessivi € 50.000,00 di cui: 

A LAVORI A BASE D'ASTA PARZIALE TOTALE 

1 Lavori soggetti a ribasso d’asta €    38.175,37  

2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta €         763,51  

 TOTALE LAVORI   € 38.938,88 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  PARZIALE TOTALE 

1 Iva sui lavori 10% €      3.893,89  

2 
Sicurezza in fase di esecuzione comprensiva di cassa 
4% e IVA 22% 

€      1.550,00  

4 Progettazione, D.L.  Contabilità e IVA 22%  €      3.260,15       

5 Fondo  progettazione art. 113 del D.lgs 50/2016  €         778,77         

6 Imprevisti  €      1.578,31  

5 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 11.061,12 

C TOTALE COMPLESSIVO     € 50.000,00 



 

 

 
3. DI ALLEGARE al presente atto esecutivo relativo all’efficientamento energetico delle strade 

comunali di Via Roveglio, Via XXV Aprile (parte), Via X Giornate (parte),  Via San Michele, Via 
Ciucani (parte), Via Omodeo (parte), Via Faini e Via Cav. Bertini per l'importo complessivo pari 
a € 50.000,00, finanziato mediante contributo statale in attuazione del D.L. n.34 del 30  aprile 
2019, i seguenti elaborati grafici: 

DISCIPLINARE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE 

RELAZIONE TECNICO SPECIALISTICA 

RELAZIONE TECNICA INTERVENTI 

 QUADRO ECONOMICO 

CALCOLI ILLUMINOTECNICI 

DOCUMANTAZIONE TECNICA CORPI ILLUMINANTI  

TABELLA DEI PUNTI LUCE 

CRONOPROGRAMMA   

PLANIMETRA  TAV. 01 

PLANIMETRIA TAV 02 

MANUALE DI MANUTENZIONE 

COMPUTO METRICI ESTIMATIVO 

ELENCO PREZZI 

ANALISI PREZZI 

 
4. DI ALLEGARE alla presente deliberazione il rapporto di verifica,  effettuato in data 24 

giugno 2019,  n. di prot. 3005; 

5. DI DARE ATTO  che nella  programmazione di bilancio sono iscritti € 50.000,00 relativi alla 
riqualificazione energetica  della pubblica illuminazione, finanziato mediante contributo statale 
in attuazione del D.L. n.34 del 30  aprile 2019; 

6. DI DARE ATTO che il finanziamento di tale opera sarà coperto per € 50.000,00 mediante 
contributo statale in attuazione del D.L. n.34 del 30  aprile 2019 con imputazione  ai seguenti 
capitoli del bilancio di previsione 2019/2021: 

 capitolo in uscita  20220005/1  €. 50.000,00   impegno  contabile  n. 2019/140/2019/1 che   
            presenta la  necessaria disponibilità; 

capitolo in entrata con imputazione alla risorsa 4212/1 accertamento 2019 n.77; 
 

7. DI IMPEGNARE a favore della SOC.GARDA UNO S.P.A.  le spese di progettazione per 
l'importo netto pari a € 2.672,00 - oltre IVA 22% (€ 588,15)   per l'importo complessivo pari a € 
3.260,15, con imputazione al capitolo in uscita 20220005/1 - impegno n. 2019 /140/2019 /2; 

8. DI IMPEGNARE a favore dei dipendenti dell'Ufficio Tecnico Comunale, nelle persone di 
Fabrizio Cecchin e Gabrio Botturi,  ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/2016  il fondo incentivante  
di progettazione per  l'importo complessivo pari a € 778,77, soggetto a successiva ripartizione 
e liquidazione da parte del Responsabile dell'Area tecnica  con imputazione al capitolo in 
uscita 20220005/1 - impegno n. 2019 140/2019/3; 

9. DI DARE ALTRESI’ ATTO CHE: 

- per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti 



 

 

urbanistici,  poiché gli stessi sono già conformi all’opera da realizzare; 
- per la realizzazione dell’opera non è necessaria una procedura espropriativa per acquisire i 

terreni su cui realizzare gli interventi; 
- per gli interventi contemplati nel progetto esecutivo non risulta necessario ottenere 

l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., in quanto i lavori in 
oggetto ricadono nell’ambito dell’art. 149 comma 1 lett. a) “….. interventi di manutenzione 
ordinaria, straordinaria, …… che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli 
edifici”; 

- ai sensi della Legge Regionale  12 ottobre 2015, n. 33 “Disposizioni in materia di opere o 
di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche” non si rende necessaria l’emissione 
della autorizzazione sismica in quanto non vengono coinvolti elementi strutturali. 

 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
        Geom. Fabrizio Cecchin 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

La Sottoscritta Rag. Stefania Toninelli, nominata Responsabile del Settore Finanziario con Decreto 
del Sindaco, Prot. n. 3639 del 06/08/2019, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4° del 
D.Lgs. 18/08/2002 n. 267, appone sulla determinazione di cui sopra il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 
 

Si registra l’impegno:  n. 2019/140/2019/1 – 2019/140/2019/2 – 2019/140/2019/3 
 

Soiano d/lago, lì  30/09/2019 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Stefania Toninelli 

 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet  in data odierna e per 15 
giorni consecutivi. 
 
Soiano d/lago, lì  10/10/2019 
      Il Segretario Comunale 
      Dr.ssa Mattia Manganaro 

 


