
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       36           DEL       10.04.2013
OGGETTO:    PSR  FESR  2007/2013  INTERVENTI  DI 
RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA  IMPIANTI  P.I.  SAN 
VENANZO – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

L’anno DUEMILATREDICI il  giorno DIECI  del  mese di  APRILE  alle ore 16.00  nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) VALENTINI Francesca   Sindaco     X

2) RUMORI Mirco Assessore  X  

3)BINI Waldimiro  Assessore   X

4) CODETTI Samuele Assessore X

5) SERVOLI Giacomo Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori:  ===i/

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      F.to  S. Mortaro 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                                        F.to R. Tonelli 



• Visto la L.R. n. 46/97;

• Vista  la  Determinazione  Dirigenziale  –  Direzione  Regionale  Risorse  Umbria, 
Federalismo, Risorse Finanziarie umane e strumentali,  del 05/12/2011 n. 8934, avente 
per oggetto: “POS FERS 2007/2013 – Asse III – Attività A3: Approvazione e pubblicazione 
del bando per l’erogazione di contributi alle Amministrazioni Comunali  per interventi di 
efficienza nella pubblica illuminazione”;

• Considerato che con D.D. n. 3875 del 22/05/2012 è stata approvata la graduatoria 
dei beneficiari per il bando per l’erogazione di contributi alle Amministrazioni Comunali per 
interventi  di  efficienza  nella  pubblica  illuminazione,  assegnando  al  Comune  di  San 
Venanzo un contributo pari ad euro 36.710,82 su una spesa ammissibile pari ad euro 
52.444,03;

• Visto che con deliberazione della G.C. n. 99 del 07/11/2012 è stato approvato il progetto 
esecutivo dell’intervento, redatto dall’Ing. Domenichetti Franco dello Studio Associato di 
Ingegneria – STING, con sede in Marsciano Via Dalmazia, per i lavori di riqualificazione 
energetica degli impianti di pubblica illuminazione  - POR FERS 2007/2013 Asse 3 Az. 
B3, con sede in Marsciano Via Dalmazia, per un importo complessivo di € 52.462,03 di 
cui  €  41.501,82 per  lavori  e  €.  10.960,18  per  somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione;

• Visto che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 186 de 09/11/2012 
si è approvato lo schema della lettera d’invito e l’elenco delle ditte da invitare;

• Visto che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 189 del 23/11/2012 
è stato approvato il verbale di gara, redatto in data 23/11/2012, affidando il lavori alla ditta 
SFERA S.r.l. Ing. Francesco De Luca, con sede in Perugia Via Madonna Alta n. 138/A, 
per  un importo  complessivo  di  €.  29.099,16 di  cui  €  1.596,22 per  oneri  e  costi  della 
sicurezza  €  6.384,90  per  costo  della  manodopera  non  soggetti  a  ribasso  d’asta, 
corrispondente al ribasso del 37,00% sull’importo posto a base di gara;

• Visto che, con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 13 del 21/01/2013, a 
seguito  del  ribasso  d’asta  il  Quadro  Tecnico  Economico  per  la  realizzazione 
dell’intervento in oggetto risulta essere il seguente:

NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO
Riqualificazione  energetica  degli  impianti  P.I. 
ubicati nel Comune di San Venanzo

Totale

 PER LAVORI
Importo Lavori €. 39.905,60
Importo costi per la sicurezza €.   1.596,22    
Costo della manodopera € .  6.384,90
Importo soggetto a ribasso d’asta €. 33.520,10
Ribasso d’asta del 37,00% €. 12.402,06
Totale €. 29.099,16
SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE
IVA lavori al 10% € .  2.909,92
Spese tecniche IVA e oneri inclusi €.   6.810,20
Imprevisti €.          0,00
Compenso RUP oneri inclusi €.          0,00
Totale €.   9.720,12
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO €. 38.819,28

• Visto il progetto di VARIANTE redatto dall’Ing. Domenichetti Franco dello Studio Associato di 
Ingegneria – STING, con sede in Marsciano Via Dalmazia,  presentato in data 02/04/2013, il 
quale  riporta le  seguenti  risultanze per  un importo complessivo  di  euro 38.819,28 come 
risultante dal Quadro Tecnico Economico che si riporta nel seguito:



NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE
Riqualificazione energetica degli  impianti 
P.I. ubicati nel Comune di San Venanzo

QUADRO  TECN. 
ECONOMICO 
APPROVATO

QUADRO TECNICO 
ECONOMICO 

VARIANTE
 PER LAVORI
Importo Lavori €. 39.905,60 €. 39.905,60
Importo costi per la sicurezza €.  1.596,22    €.  1.596,22    
Costo della manodopera €.  6.384,90 €.  6.384,90
Importo soggetto a ribasso d’asta €. 33.520,10 €. 33.520,10
Ribasso d’asta del 37,00% €. 12.402,06 €. 12.402,06
Totale €. 29.099,16 €. 29.099,16
SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE
IVA lavori al 10% €.  2.909,92 €.  2.909,92
Spese tecniche IVA e oneri inclusi €.  6.810,20 €.  6.810,20
Imprevisti €.      0,00 €.      0,00
Compenso RUP oneri inclusi €.      0,00 €.      0,00
Totale €.  9.720,12 €.  9.720,12
TOTALE  QUADRO  TECNICO 
ECONOMICO

€. 38.819,28 €. 38.819,28

• Visto che la Variante riguarda una diversa ubicazione di alcuni apparecchi da istallare, in 
quanto alcune lampade del Capoluogo causa della repentina andata fuori servizio, sono 
state sostituite dalla ditta che gestisce la manutenzione degli impianti prima dell’affidamento 
dei  lavori  in oggetto,  rimanendo comunque invariata l’ubicazione,  la tipologia,  la qualità, 
senza  alterare  i  criteri  e  le  finalità  dell’opera  lasciando  invariato  l’importo  economico 
dell’opera;

• Visto che la  presente variante è stata redatta ai  sensi dell’art.132 comma 1 lettera b)  e 
comma 3 del Codice dei contratti (D.Lgs 163 del 12/04/2006);

• Visto il D.P.R. 207/2010;

• Visto il D.Lvo 163/2006 e successive mm.ii.;
 

ad unanimità di voti

DELIBERA

1) Di approvare il  progetto di VARIANTE redatto dall’Ing.  Domenichetti  Franco dello Studio 
Associato  di  Ingegneria  – STING,  con sede in  Marsciano Via  Dalmazia  per  un importo 
complessivo di euro 38.819,28 di cui euro 29.099,16 per lavori ed euro 9.720,12 per somme 
a disposizione dell’amministrazione;

2) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriore impegno di spesa rispetto 
a quanto già assunto con G.C. n. 99 del 07/11/2012;

3) Che il codice CIG è: CIG 46985348E8 e il codice CUP è: E27H12001110006.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   VALENTINI Francesca                     F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,  
della legge 18 giugno 2009, n. 69)  ed è stata compresa nell’elenco n. 2526 in data odierna, delle 
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì 23.05.2013

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni  consecutivi  dal  23.05.2013 al  .......................................... ed è divenuta esecutiva il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 
D.Lgs 267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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