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COMUNE DI LAUREANA CILENTO
Provincia di Salerno

COPIA
VERBALE

DI

DELTBERAZIONE DELLA GIUNTA CO,IAUNALE

N. 103
DEL 23 OTTOBRE 2013

OOGETTO: Decreto legislotivo tZ oprile 2006, n. t63, e successive modificozioni ed
integrazioní - Articolo 128, commo ó. Progrommozione deÍ lovori pubblici.
Approvozione progetto prelíminore per l'ínserimento nel Progrommo triennale 2Ol3-2Ot5 e
nell'Elenco annuole 20t3 dei lovori pubblíciProgrommo Operotivo FESR CAMPANI A 2OO7 /?O13 A55E 3 - ENERGTA Of f erto energetica
do fonte rínnovobile - Conlenimento ed efficienzo dello domondoPROGETTO PER LA REALTZZAZIONE DI OPERE TESE ALL'EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEGLT EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.

L'onno DUE^^ILATREDICI il giorno VENTITRE del mese di OTTOBRE alle ore 20.00 nello
sqlo delle odunonze del Comune suddelto, si è riunito lo Giunto Comunole con lo presenza dei
signori:

RA6.

Angelo SERRA
Sî.G. Froncesco SERRA
GBOM. Froncesco NI6RO
5i9. Froncesco OASPARRO

Rísultono ossenti

sINDACO
VICE SINDACO

.

ASSESSORE
ASsESSORE

isignori: 516.NA Giuseppino PECORA.

Portecípo il Segretorio Comunole Dr. Cloudio Auricchío,
redozione del presente verbale.

il

guole prowede ollo

f l Sindoco, constototo che gli in'fervenuti sono in numero legale, dichioro operto lo
seduto ed invilo i convocoti o delíberore sull'oggelto soproindicoto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE, ai sensi detl'articoto'128 det Decreto [egislativo 12 aprite 7006, n. 163, e
successive modificazioni ed integrazioni l'attività di reatizzazione dei tavori di cui aI
medesimo decreto, *di singoto importo superiore a 100.000 euro si svotge sulta base di un
programma triennate e di suoi aggiornamenti annuali che te amministrazioni aggiudicatrici
predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalta
normativa vigente, e delta normativa urbanistica, unitamente att'elenco dei tavori da
reatizzare net['anno stesso.;
VISTO iI comma 6 del sopra citato articoto 128 det Decreto tegislativo 12 aprile 2006,n. 163, e
successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce che *L'inclusíone di un lavoro
nell'elenco annuole è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.AA0.000 dí euro, alla
previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminore, ...,salvo che per
i lavorí di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata
dallo stíma sommaria dei costí *i
CONSIDERATO che con atto deliberativo di Giunta Comunate n. 102 det 23 ottobre 2013 e
stato approvato [o schema di protocotto di intesa tra i[ Comune di Torchiara e Laureana
Citento, dichiarando capofila i[ comune di Torchiara, autorizzando i[ legate rappresentante
detto stesso atta sottoscrizione de[ta domanda di partecipazione, a[t'awiso di cui in oggetto;
VISTO il Progetto Preliminare "Offerta energetica da fonte rinnovabite - Contenimento ed
efficienza detla domanda" per [a REALIZZAZIONE Dl OPERE TESE ALL'EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEGLI EDlFlCl Dl PROPRIETA' COMUNALE, detl'importo complessivo di euro
511 .865,36;

DATO ATTO che [a copertura finanziaria si otterrà mediante Programma Operativo FESR
CAMPANIA 2007-2013 Asse 3 "ENERGIA";
RITENUTO ancora che i[ progetto pretiminare detl'intervento di che trattasi è meritevote di
approvazione, in quanto redatto conformemente atla vigente normativa in materia;
VISTO

-

lt D.Lgs. 163/06 e s.i.m.;

lI vigente Statuto Comunale;
lt D. Lgs. n. 267 /2000 e s.i.m.;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica resa dal Responsabile dell'UTC ex art. 49
TUEL 18 agosto 2000 n.267;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

1) La narrativa è parte integrante e sostanziale detta presente Deliberazione.
2) À'iprovare it Progetto Preliminare "Offerta ehergetica da fonte riÀnovabite

- Contenimento
REALIZZAZIONE Dl OPERE TESE
ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE,
detl'importo complessivo di euro 511.865,36;

ed

efficienza delta domanda"

per ta

€ lì7 ír'.1ì

3..1

LA1.'ORI

-.1..2

ONERI DI SiCUREZZA INTRINSECA

€

"d.3

ONERI DI SICUREZZA DA NTERFERENZE (ESTRn{SECA)

€ 1 1.:83.93
€ 359,ú04.86

TOTALE {AJ LAVORI INAPPALTO

€ 1.150.*0

Àccefia:raelrti e indagini

s.2

Rilievi,

8.3

0rleri per allacciamenti

8.,1

Imprer-isti

8.6

Accantoname$to di cui all'a'rt"i33 del d'19s163106

Sp--. t*"t.h-

a

10.19S"50

€ 8"8$0,ile
€ ?.i80.1c

pubblici servizi

€ 1.59ù.0:

relatir,.e alla progettazione- alle necessarie attivitt prelirninari-

nonché al coordinemeuto della sicureuza in fase di progettazione. a1le conlèreuze

d.i serwizi. alla direziose lavsri e al coerditametto della sicurezza in iase di
ese*uzione, assisteaza giomatriela e eontatrilita, assic*razione dei elipeadenti, {il

8,7
8.8
3.9

luîto incluso gli oneri previtle:izialii
Spese per att'ività di constlenza o di supporto
Spese per

€ 1.3*ù.ùC

co*inissioti giudicatrici

B.r0

Spese per pubblicità

8.11

specieie

d'

€ 29.500.0{
€ 4"3Ctú.0fi
€ 680,ú0

appalto; coll audo tecrdco arnrnini stralivo, collaudo static o

1.1..A" sui lavori

s.12

€

1.100.01

€ 15.951-64

Ì-ri.,q. *" ultr. oo.;

TOTALE iB) SOl".L\,iE A DISpOSSIONE
-p***p*'u".".1u*eutidilaboratgrioereriflcLeteenicheprer.isteda1capito1rtto

€ 13.868,81
€ 151.Só0.5(

-

Di dare atto che, it finanziamento detta predetta spesa si otterrà mediante Programma Operativo
FESR CAMPANIA 2007-2013 Asse 3 "ENERGIA";
4\ Che it Responsabite det procedimento, sarà individuato dal comune di Torchiara (comune capofita);
5) ll. progetto de quo è inserito nel programma annuale triennale 2013-2015 OO.PP.;
Legate Rappresèntante det comune di Torchiara atta presentazione de[[a
6) di autorizzare
candidatura det progelto "Ofierta energetica da fonte rinnovabite - Contenimento ed efficienza
detta domanda" per Ia REALIZZAZIONE Ol Opfne TESE ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI
EDfFfCt Dt pROpRtETA, COMUNALE, - a[ Programma Operativo FESR CAMPANIA 2007-2013 Asse 3
3)

it

,,ENERGIA"

di cui at Decreto Dirigenziale n. 332 del29/0812013;
de[['arl. 134
7) di dichiarare, attesa ['urgenza, t'immediata eseguibitità detta detiberazione, ai sensi
det D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

F.to

IL SINDACO
Rag. Angelo SERRA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Claudio AURICCHIO

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex

aft. 49 TUEL 18 agosto 2000, n.267.

IL RESPONSABII-E UFFICIO TECNICO COMUNALE
F.to Geom. Francesco Nigro

ll sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA
che la presente deliberazione:
EIè stata resa pubblica all'albo pretorio comunale on-line sul

Comune www.comune.laureanaci

sito istituzionale del

e vi rimarrà per quindici giorni
prescritto dall'art. 32 - comma I - legge 18

EI come prescritto dall'art. 125 TUEL 18 agosto 2000, n.267, è stata trasmessa in
elenco ai capigruppo consiliari in data _;
M è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Claudio Auricchio

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGI NALE
IL FUNZIONARIO INCARIGATO DAL SINDACO"

