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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 17  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL "IV STRALCIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 

IMPLEMENTAZIONE LUNGO S.P. N. 69". FINANZIAMENTO LEGGE N. 160 DEL 
27.12.2019. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (CUP: G49J20002560001)  

 
 

 L'anno 2021 , il giorno 28 del mese di Giugno    alle ore 21:00 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
p.i. Gasparini Giovanni 
Antonio 

 Sindaco  Presente 

Carli Michele  Vice Sindaco  Presente 
Galvan Giada  Assessore Esterno  Presente 

 
N. Presenti 3      N. Assenti 0 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Renato Graziani. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio 
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL "IV STRALCIO DELLA PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE. IMPLEMENTAZIONE LUNGO S.P. N. 69". FINANZIAMENTO LEGGE 
N. 160 DEL 27.12.2019. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 
(CUP: G49J20002560001)  
 

LA  GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
- l’art. 1, comma 29 e seguenti, della legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019, dispone 
l’assegnazione ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, di contributi per investimenti 
destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 
sostenibile nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e 
patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche; 
- al Comune di Salcedo, con popolazione residente al 31.01.2018 inferiore a 5.000 abitanti, sulla 
base delle disposizioni della legge suddetta spetta un contributo pari ad €. 50.000,00 incrementato 
per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Interno dell’ 11 novembre 2020, 
ad €. 100.000,00; 
- l’Amministrazione Comunale ha inteso destinare il contributo di cui sopra all’efficientamento 
dell’illuminazione pubblica attuando l’intervento denominato “IV stralcio della pubblica illuminazione 
– Implementazione lungo S.P. n. 69” interessante le vie Scandolare e Cucco; 
- il Comune di Salcedo è socio del Consorzio Energia Veneto (CEV S.p.A.) e lo stesso, nell’ambito 
delle iniziative consortili riservate ai comuni soci, per il tramite di Global Power Service S.p.A., è in 
grado di mettere a disposizione prestazioni d’opera esterne correlate alla tipologia del servizio in 
questione tra i quali anche quelli relativi alla redazione dei PICIL, dei PDI, nonché della 
progettazione per la realizzazione di opere riguardanti strutture od impianti per la gestionee 
l’utilizzo dell’energia elettrica; 
- attualmente il servizio della pubblica illuminazione risulta esternalizzato alla ditta Global Power 
Service S.p.A., con sede in Verona, in forza del contratto stipulato in data 26.11.2013 con rep. n. 
348 avente ad oggetto “Concessione del servizio luce e dei servizi connesi come previsto dalla 
Convenzione Consip S.p.A. denominato “Servizio Luce 2” per la gestione e la riqualificazione 
dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di Salcedo” per la durata di nove anni; 
- con determinazione n. 73 del 20.11.2020 è stato conferito alla sopra citata Global Power Service 
S.p.A. l’incarico per la redazione del progetto esecutivo nonché delle funzioni di coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione di cui al D.Lgs. n. 81/2008, relativamente all’intervento in 
parola, tenuto conto che i lavori dovranno iniziare entro il 15.09.2021, pena la decadenza del 
contributo concesso; 
 
CONSIDERATO che, il predetto contributo sarà effettivamente erogato dal  Ministero dell’interno 
per il 50% previa verifica dell’avvenuto inizio dei lavori e per il restante 50% previa trasmissione al 
Ministero del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore 
dei Lavori, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
ESAMINATO il progetto predisposto da Global Power Service S.p.A. denominato “IV stralcio della 
pubblica illuminazione – Implementazione lungo S.P. n. 69” pervenuto in data 18.01.2021, prot. n. 
119, successivamente integrato in data 29.01.021, prot. n. 234, e in data 02.04.2021, prot. n. 848, 
costituito dai seguenti elaborati: 
 

- 01   Relazione tecnica (rev. 02); 
- 02   Legenda corpi illuminanti (rev. 02); 
- 03   Tavola grafica (rev. 02); 
- 03a  Tavola di progetto – stralcio 1 (rev. 03); 
- 03b  Tavola di progetto – stralcio 2 (rev. 03); 
- 03c   Tavola di progetto – stralcio 3 a-b (rev. 03); 
- 04   Piano particellare (rev. 02); 
- 05   Verifiche illuminotecniche (rev. 02); 
- 06   Computo metrico estimativo (rev. 02); 
- 07   Schema nuovi quadri elettrici (rev. 02); 
- 08   Cronoprogramma lavori (rev. 02); 
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- 09   PSC e fascicolo dell’opera (rev. 02); 
- 10   Quadro economico (rev. 02); 
- 11   Piano di manutenzione dell’opera (rev. 01); 
- 12   Elenco prezzi (rev. 01); 
- 13   Schema di contratto (rev. 01); 
- 14   Computo metrico (lista categorie) (rev. 01); 
- 15   Relazione non assoggettabilità VINCA (rev. 01); 
- 16   Capitolato Speciale d’Appalto (rev. 01); 
 

ed avente il seguente quadro economico: 
A Somme per lavori  
 Opere a corpo e misura 66.480,70 
 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3.023,32 
 Totale importo lavori in appalto (A) 69.504,02 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione  
 IVA al 10% su materiali, lavori e oneri sicurezza 6.950,40 
 Spese tecniche per Direzione Lavori (compresa cassa previdenziale) 3.127,68 
 Spese tecniche per CSE (compresa cassa previdenziale) 1.876,61 
 Collaudo tecnico-amministrativo 1.390,08 
 Progetto esecutivo e funzioni di CSP 4.300,00 
 Allacciamenti ENEL 3.447,26 
 Imprevisti 5.109,67 
 Incentivo RUP - art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (2%) 1.390,08 
 Indennizzo per creazione servitù 451,44 
 IVA 22% su spese tecniche  2.352,76 
 Totale somme a disposizione (B)  30.395,98 
 Totale progetto (A+B) 99.900,00 

 
VISTA l’autorizzazione/concessione rilasciata da Vi.abilità S.p.A. in data 16.06.2021, prot. n. 7611 
AM/bs, con la quale il suddetto ente ha dato il proprio benestare all’esecuzione degli interventi di 
progetto sulla S.P. n. 69 “Lusianese” all’esterno del centro abitato; 
 
RICHIAMATO il verbale di validazione del progetto esecutivo sottoscritto in data 17 giugno 2016 ai 
sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
CONFERMATO altresì che: 
- per l’intero finanziamento dell’intervento si attinge ai fondi della Legge n. 160/2019 già assegnati 
all’Ente; 
- l’intervento in questione costituisce efficientamento dell’illuminazione pubblica volto al risparmio 
energetico e nel contempo ad aumentare la sicurezza della circolazione nella strada di cui trattasi 
e rientra, quindi, a pieno titolo tra le tipologie previste dalla legge da cui lo stesso trae 
finanziamento; 
 
PRECISATO che l’intervento non è stato inserito nella programmazione triennale opere pubbliche, 
in quanto avente importo inferiore ad €. 100.000,00 e pertanto non sottoposto a tale obbligo, ai 
sensi dell’art. 21, comma 3, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO che per l’opera in questione, ai sensi dell’art. 11 della legge 16.01.2003 n. 3 e 
secondo le modalità definite dalla delibera Cipe n. 143 del 27.12.2002, è stato assunto il seguente 
CUP (Codice Unico di progetto): n. G49J20002560001;  
 
PRESO ATTO che l’approvazione del progetto, ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.P.R. n. 327/2001 
comporta la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori da eseguire, la loro indifferibilità ed urgenza; 
 
VERIFICATA altresì la conformità urbanistica ed edilizia dell’intervento di progetto; 
 
RICHIAMATI il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 nonché la Legge 
27.12.2019 n. 160;  
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VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici ed alla 
regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Ragioneria, resi ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il D. Leg.vo n. 267/2000 e s.m.i.;  
 
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge; 
  

D E L I B E R A 
 
1) le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento; 
 
2) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il progetto esecutivo denominato “IV 
stralcio della pubblica illuminazione – Implementazione lungo S.P. n. 69”, finanziato ai sensi della 
Legge n. 160 del 27.12.2019, redatto da Global Power Service S.p.A. e a firma dell’Arch. Zoccatelli 
Enrico, pervenuto in data 18.01.2021, prot. n. 119, successivamente integrato in data 29.01.021, 
prot. n. 234, e in data 02.04.2021, prot. n. 848, dell’importo complessivo di €. 99.900,00, costituito 
dai seguenti elaborati: 
 

- 01   Relazione tecnica (rev. 02); 
- 02   Legenda corpi illuminanti (rev. 02); 
- 03   Tavola grafica (rev. 02); 
- 03a  Tavola di progetto – stralcio 1 (rev. 03); 
- 03b  Tavola di progetto – stralcio 2 (rev. 03); 
- 03c   Tavola di progetto – stralcio 3 a-b (rev. 03); 
- 04   Piano particellare (rev. 02); 
- 05   Verifiche illuminotecniche (rev. 02); 
- 06   Computo metrico estimativo (rev. 02); 
- 07   Schema nuovi quadri elettrici (rev. 02); 
- 08   Cronoprogramma lavori (rev. 02); 
- 09   PSC e fascicolo dell’opera (rev. 02); 
- 10   Quadro economico (rev. 02); 
- 11   Piano di manutenzione dell’opera (rev. 01); 
- 12   Elenco prezzi (rev. 01); 
- 13   Schema di contratto (rev. 01); 
- 14   Computo metrico (lista categorie) (rev. 01); 
- 15   Relazione non assoggettabilità VINCA (rev. 01); 
- 16   Capitolato Speciale d’Appalto (rev. 01); 
 

ed avente il seguente quadro economico: 
A Somme per lavori  
 Opere a corpo e misura 66.480,70 
 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3.023,32 
 Totale importo lavori in appalto (A) 69.504,02 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione  
 IVA al 10% su materiali, lavori e oneri sicurezza 6.950,40 
 Spese tecniche per Direzione Lavori (compresa cassa previdenziale) 3.127,68 
 Spese tecniche per CSE (compresa cassa previdenziale) 1.876,61 
 Collaudo tecnico-amministrativo 1.390,08 
 Progetto esecutivo e funzioni di CSP 4.300,00 
 Allacciamenti ENEL 3.447,26 
 Imprevisti 5.109,67 
 Incentivo RUP - art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (2%) 1.390,08 
 Indennizzo per creazione servitù 451,44 
 IVA 22% su spese tecniche  2.352,76 
 Totale somme a disposizione (B)  30.395,98 
 Totale progetto (A+B) 99.900,00 

 
3) di dare atto che l’intervento in questione costituisce efficientamento dell’illuminazione pubblica 
volto al risparmio energetico e nel contempo ad aumentare la sicurezza della circolazione nella 



 

 Comune di Salcedo – Deliberazione n. 17 del 28/06/2021  5

strada di cui trattasi e rientra, quindi, a pieno titolo tra le tipologie previste dalla Legge n. 160/2019 
da cui lo stesso trae finanziamento; 
 
4) di dichiarare la pubblica utilità ed indifferibilità dell’opera in quanto trattasi di intervento di 
implementazione della pubblica illuminazione sulle vie Scandolare e Cucco lungo la S.P. n. 69 
“Lusianese” da realizzarsi in gran parte su sedime della stessa ed in minima parte su aree private 
ad essa adiacenti già in disponibilità al Comune, precisando che in relazione alla tipologia 
dell’opera non si rende necessario avviare le procedure espropriative secondo le modalità previste 
dal D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. pur riservandosi comunque la possibilità di costituire le eventuali 
servitù di uso pubblico;  
 
5) di individuare nella figura del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e Lavori Pubblici del 
Comune di Salcedo, Geom. Christian Pozza, la figura del Responsabile Unico del Procedimento, e 
di dare mandato agli uffici di provvedere agli atti ed ai procedimenti pertinenti e seguenti al 
presente provvedimento;  
 
6) di prendere atto che il monitoraggio dell’opera dovrà venire effettuato attraverso il sistema di 
“Monitoraggio delle opere pubbliche – MOP” della “banca dati delle pubbliche amministrazioni – 
BDAP” ai sensi del D.Lgs. 29.12.2011 n. 229;  
 
7) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo 
testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n. 267 del 
18.08.2000); 

* * * * *  
Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
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OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL "IV STRALCIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 
IMPLEMENTAZIONE LUNGO S.P. N. 69". FINANZIAMENTO LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019. 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (CUP: G49J20002560001)   

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità; 
 
 
 
Comune di Salcedo, lì 24/06/2021 Il Responsabile del Settore 

 
 F.to Christian Pozza 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine 
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. 
 
 
lì 24 giugno    2021 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini  F.to Dott. Renato Graziani 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 05/07/2021 al 20/07/2021 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000. 
 
Comune di Salcedo, lì   05/07/2021 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Renato Graziani 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà 
esecutiva il giorno 15/07/2021, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
 
Lì, 05/07/2021 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Renato Graziani 

 
 

  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  05/07/2021 

Il Responsabile del Procedimento 
 Biancarosa Villanova 

 


