COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
V Settore – LL.PP. e PATRIMONIO
Tel. 0733 822 409 – e-mail: andrea.beccacece@comune.civitanova.mc.it

OGGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADA DI
ACCESSO CAMPO SPORTIVO DI CIVITANOVA ALTA.
ALLA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il comune di Civitanova Marche è proprietario di diversi immobili a destinazione sportiva ci tra cui gli impianti sportivi, tra cui campo sportivo con vicina palestra,
siti in via del Tirassegno a Civitanova Alta;
DATO ATTO che per raggiungere gli impianti sportivi sopra descritti è necessario percorrere un tratto di strada di accesso con alberature priva di pubblica illuminazione.
CONSIDERATO che lungo il percorso della strada sopra descritta, in occasione di precedenti lavori agli impianti sportivi, è stata effettuata la predisposizione della rete per la pub blica illuminazione mediante il posizionamento interrato dei blocchi porta palo in calcestruzzo, dei cavidotti e dei pozzetti;
DATO ATTO che l’ufficio Tecnico ha predisposto un progetto ESECUTIVO, al fine di rispondere all’esigenza di dotare la suddetta strada di accesso di illuminazione pubblica,
prevedendo il seguente intervento:
a) cablatura della rete;
b) fornitura e posa in opera dei pali con rispettivi corpi illuminanti a led;
c) allacciamenti dei nuovi pali e messa in esercizio mediante allacciamento all’esistente impianto elettrico presente sull’area sportiva;
RICHIAMATI quindi i seguenti documenti progettuali allegati alla presente,:
- Relazione Tecnica
- Elenco prezzi;
- Computo metrico estimativo;
- Stima dei costi della sicurezza;
- Tavola Unica progetto esecutivo;
VISTO che l’esecuzione dell’opera comporta una spesa complessiva di €.18.000,00 i.v.a.
compresa suddivisa come da seguente Q.T.E.:
a) Fornitura e posa in opera di di pali in acc. troncoconici €. 5.330,00
b) Plafoniere a Led
€. 4.210,00
c) Cablatura linea e allacciamenti
€. 5.661,20
Sommano
€. 15.201,20
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€. 272,09
Totale
€ 15.473,29
Iva 10%
Per imprevisti in arrotondamento
Totale
VISTI gli elaborati tutti e ritenuti meritevoli di approvazione;

€. 1.547,33
€. 979,38
€. 18.000,00

RITENUTO di finanziare la spesa di €. 18.000,00 con il cap. 2862/0/1 del bilancio corrente;

che trattandosi di interventi puntuali si procederà ad affidamento diretto come di seguito:
LAVORI E FORNITURE DI CUI AI PUNTI a)+b)+c) €.15.473,29+IVA 10% =€.17.020,62
Totale
€.17.020,62
che trattandosi di lavori e forniture d’importo singolarmente inferiore a 40.000,00 si procederà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016, e nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con
particolare riguardo, ai principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché
dei principi di cui agli artt. 34 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
per tutto quanto sopra la giunta è chiamata ad emettere apposito atto con il quale delibera:
1) di stabilire che quanto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente;
2) di approvare l’allegato progetto definitivo - esecutivo redatto a cura dell’ufficio tecnico
comunale di
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADA DI ACCESSO
CAMPO SPORTIVO DI CIVITANOVA ALTA
composto dai seguenti elaborati:
- Relazione Tecnica
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari;
- Stima dei costi della sicurezza;
- Tavola Unica progetto esecutivo;
Di finanziare la spesa complessiva di €.18.000,00 con le somme rese disponibili al cap.
2862/0 del bilancio corrente;
4) di indicare come Responsabile Unico del Procedimento il geom. Antonio Frapiccini, tecnico del Comune di Civitanova Marche;
5) di autorizzare l’ufficio tecnico a procedere mediante affidamento diretto a ditte di fiducia
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto dei principi di cui
all’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con particolare riguardo, ai principi di econo micità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché dei principi di cui agli artt. 34 e 42 del
D.Lgs. n. 50/2016;
6) di dare mandato al Dirigente del Settore V per l’adempimento delle fasi successive al
presente provvedimento;
7) di trasmettere il presente atto al Dirigente Settore Finanze per i provvedimenti di competenza;
8) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del
D.Lgs.267/2000.
L’istruttore tecnico geom. Andrea Beccacece

