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COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

N° 28
OGGETTO

del 01/03/2018
Riqualificazione energetica impianto di pubblica illumninazione
—Codice Caronte SI -llll 73
Approvazione quadro finale dei lavori finanziati nei rapporti
tra PO FESR e comune beneficiario.

L'anno duemiladiciotto addì uno del mese di marzo nella sede delle adunanze della casa
comunale, si é riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con inizio alle ore
13,50
Presiede l'adunanza il Si; Dr. Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente

Sutera Salvatore
1) Dr..
Sindaco
[X]
Ferro Giuseppe
2) Dott.
Assessore [ ]
3) Profssa Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
[X]
4) Geom.. Ferro Antonio
Assessore [X ]

[]
[X]
[]
[]

Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogero Calamia
II Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CODICE CARONTE 51 1_ 11173
Approvazione quadro finale dei lavori finanziati nei rapporti tra P0 FESR e Comune beneficiano
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Premesso che:
con determinazione sindacale n. 04 del 22/01/2014 l'amministrazione comunale di Gibellina, ha nominato
Rup del progetto in questione il geom. Francesco Fontana,.
A seguito dello stato di quiescenza del suddetto RUP, con Determinazione Sindacale n. 02 dei 23/01/2017,
è stato nominato RUP del progetto I' Arch. Vincenzo Barresi;
Con decreto 9 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 11 del 5
marzo 2010 l'Assessorato Regionale dell'Industria pubblicava il «Bando per la concessione delle
agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici previsti dalle leggi, in attuazione del P.O. FESR
2007/2013. Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivo operativo 2.1.1.2. e 2.1.2.1., azioni di sostegno alla
produzione pubblica di energia da fonti rinnovabili, all'incremento dell'efficienza energetica e alla
riduzione delle emissioni climalteranti (ctg. nn. 39, 40, 41, 42, 43) in sinergia con le azioni del PRSR e
coerenti con il PEARS Sicilia.>'
Il Comune di Gibellina, dotato di un impianto di pubblica illuminazione, realizzato negli anni '70, pertanto
inadeguato sia rispetto le normative vigenti che sotto il profilo della sicurezza e dell'efficienza energetica,
decideva di partecipare al bando pubblico regionale, prima inserendo nel piano triennale delle opere
pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 29 aprile 2010, l'iniziativa e poi avviando le
procedure di pubblica evidenza per la scelta di un soggetto privato in grado di cofinanziare l'intervento,
assumendosi anche specifici compiti di gestione operativa dell'impianto, relativo alla manutenzione
ordinaria e straordinaria e all'efficienta mento energetico;
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'energia n. 159 del 17 maggio 2013
(pubblicato sulla GURS n.37 del 9 agosto 2013), registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2013, reg. 1, foglio
59 venivano approvate le graduatorie definitive delle istanze ammissibili per la concessione delle
agevolazioni con indicazione, per ciascun progetto,delle spese ammissibili e dei contributo concedibile.
Il medesimo Decreto disponeva che i comuni utilmente inseriti nelle graduatorie, secondo le originarie
disponibilità dichiarate nell'avviso, dovevano procedere a trasmettere all'organismo intermedio, il
progetto esecutivo dell'intervento.
Il RUP pro tempore provvedeva a validare e ad approvare in linea tecnica il progetto esecutivo in data
28/01/2014. Lo stesso progetto è stato approvato in linea amministrativa con Delibera di Giunta Comunale
n. 40 del 09/04/2014. Il relativo quadro economico è quello di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PRE GARA
IMPORTO DEI LAVORI
Oneri per la sicurezza

€ 25.781,90

lavori al netto degli oneri di sicurezza

€ 2.723.174,18

€ 2.748.956,08

SOMME A DiSPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Ailacciamer:i

€

10.000,00

77.728,77

Imprevisti <10%
Spese tecniche

•

progettazione definitiva

€

48.495,27

progettazione esecutiva
coordinatore sicurezza per la progettazione

€

49.080,66

€

27.267,04

direzione lavori, misura, contabilità ed assistenza al collaudo

€

67.767,53

coordinatore sicurezza per lesecuzione

€

25.474,97

collaudo tecnico-amministrativo

€

12.311,12

Responsabile Unico del Procedimento (art. 92 D.Lgs. 163/200

6)

Oneri di conferimento a discarica

230.396,59

€

13.744,78

€

10.000,00

Spese per gare

€

15.000,00

Spese per I.V.A. ed altre imposte:

€

686.173,78

€

9.215,86

IVA (22%) su lavori a base d'asta

€

604.770,34

IVA su spese tecniche 22%

€

50.687,25

IVA su allacciamenti a pubblici servizi

€

2.200,00

€

17.100,33

CNPIA (4%)

IVA su imprevisti
IVA su oneri di conferimento a discarica

2.200,00
€ 1.043.043,92

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

€ 3.792.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

dopo le procedure propedeutiche per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare il servizio, si è
stipulato, con lATI E.P.S. Energy Power Soiution sri (Capogruppo) e CELI Energia sri (mandante) contratto
Rep. N. 1638 del 20/10/2015;
A seguito della trasmissione della documentazione necessaria all'Organismo intermedio, quest'ultimo la
istruiva favorevolmente, e il Dirigente Generale dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia, emetteva Decreto n. 475 dei 12/08/2015, registrato
presso la Corte dei Conti in data 07/10/2015, Reg. n. 1 Foglio n. 266.
Il Decreto attestava che il piano di copertura finanziaria è quello riportato nel prospetto di seguito
riprodotto:
Fonte Finanziamento

Importo (€.)

Contributo regionale

2.333.798,36

Importo cofinanziato dalla ESCO
Totale spese ammissibili
Spese non ammesse (e quindi a carico della ESCO)
Importo complessivo del progetto

625.246,09
2.959.044,45
161.524,28
3.120.568,73

e che la copertura finanziaria della quota a carico dei soggetto richiedente, pari al 21,13% è assicurata
mediante impegno di spesa assunto dal partner privato rappresentato dall'ATI E.P.S. Energy Power
Solution sri (Capogruppo) e CELI Energia srI (mandante).
Su autorizzazione dei RUP, i lavori sono stati consegnati dal direttore dei lavori, sotto riserva di legge,
all'operatore economico ATI E.P.S. Energy Power Solution sri (Capogruppo) e CELI Energia sri (mandante) in
data 05.10.2015 ed il riscontro dei concreto inizio è avvenuto in data 13/10/2015;
Durante l'esecuzione dei lavori, la direzione lavori ha apportato delle modifiche non sostanziali allo stato di
progetto con l'esecuzione di opere migliorative e di raccordo atte a migliorare quelle del progetto iniziale,
senza comportare aumenti dell'importo contrattuale;
La perizia di assestamento contabile è stata redatta e trasmessa in data 07/12/2015 dalla Direzione Lavori
ai sensi defl'ex art. 132 comma 3 primo periodo del O. Lgs n. 163/2006 e succ. rnod. ed integrazioni e
fissava l'importo complessivo dei lavori in Euro 2.197.263,30 secondo il seguente nuadro economico:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DELLA PERIZIA Di ASSESTAMENTO
IMPORTO DEI L,'IOR] al re tra de! r:bcsso d'asta e comprensM di C,-eri di

2. 197253S0

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

Allacciamenti a pubblici servizi

€

10.000,00

Imprevisti <10%

€

77.728,77

Spese tecniche

€

168.989,23

€

13.744,78

progettazione definitiva

€

48.495,27

progettazione esecutiva

€

49.080,66

coordinatore sicurezza per la progettazione

€

27.267,04

direzione lavori, misura, contabilità ed assistenza al collaudo

€

32.085,01

coordinatore sicurezza per l'esecuzione

€

12.061,30

collaudo tecnico-amministrativo

€

274,90

Responsabile Unico del Procedimento (art. 92 D.Lgs. 163/2006)
Oneri di conferimento a discarica

€

Spese per gare

€

13.504,18

Spese per I.V.A. ed altre imposte:

€

549.612,44

CN PIA (4%)

€

6.759,57

IVA (22%) su lavori a base d'asta

€

483.398,04

VA su spese tecniche 22%

€

38.664,75

IVA su allacciamenti a pubblici servizi

€

2.200,00

IVA su imprevisti

€

17.100,33

VA su oneri di conferimento a discarica

€

1.489.75

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

6.771,60

£

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO rimodulato

-

840.625,95
LE

3.037.889,75

H nuovo quadro economico riporta anche le rimodulazioni conseguenti alle risultanze delle ulteriori gare
celebrate oltre quella inerenti l'esecuzione dei lavori.
La predetta perizia è stata approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 644 del
11/12/2015. Dal momento che l'importo dei lavori non ha subito aumenti non sono stati necessari
contratti aggiuntivi.
La Direzione dei lavori, con certificato in data 12.12.2015, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data
11.12.2015 e pertanto in tempo utile.
in data 13/12/2015 le opere sono state collaudate dal punto di vista tecnico amministrativo a cura del
professionista incaricato con esito positivo. Gli atti di collaudo sono stati approvati con determinazione del
Responsabile del Servizio n. 656 del 13/12/2015.
In tale determinazione il RUP ha dato atto che il cofinanziamento materiale dei lavori riconosciuto all'ATI
E.P.S. Energy Power Solution sri (Capogruppo) e CELI Energia sri (mandante), ammontava ad €. 566.354,94,
includendo, in tale somma anche l'IVA sul cofinanziamento.
Tramite il RIO del progetto, si è potuto accertare che la quota di cofinanziamento da riconoscere all'A.T.l.
per l'esecuzione dei soli lavori del progetto risulta pari ad €. 464.425,36, in quanto per tale importo
cofinanziato non è possibile riconoscere l'IVA al 22%, cos) come pure confermato dalla nota prot. n.
BN\CA\0 08 del 15.01.2018, assunta al protocollo generale dell'ente in pari data con il numero 494.
il quadro economico finale risultante dalla chiusura dei lavori, dalle fatture emesse dai vari operatori
economici coinvolti nel progetto, dei pagamenti e dall'inserimento, a cura del REO pro tempore nei
Sistema di monitoraggio della Regione siciliana denominato Caronte risulta essere il seguente:
QUADRO ECONOMICO FINALE dei Lavori finanziati nei Rapporti tra

Oggetto della spesa finale

P0 FESR e Comune Beneficiano

A

B

C

Importo
complessivo del
progetto realizzato

Importo spesa
finanziata al PC
FESR al

Importo spesa a
carico dell'ESCO

31/12/2015
a) Importo dei lavori
cei avcri

€

1196.996,50

b) Sorne a dsposiaione della Amministrazione

1.732771,11

464.225,36

VA sui lavori complessivi

€

381.209,64

€

300.660,04

€

80.549,60

D.L., misura e contabilità, CSE, ass. coli.

€

56.012,83

€

44.177,32

€

11.835,51
158.400,76

Progettazione definitiva ed esecutiva e c5P

€

158.400,76

€

0,00

€

Collaudo tecnico amministrativo

€

274,90

€

216,81

€

58,09

Oneri di conferimento a discarica

€

8.261,33

€

6.515,72

€

1.745,61

Pubblicità

€

13.340,18

€

10.521,40

€

2.818,78

RUP

€

13.744,78

€

10.840,51

€

2.904,27

Sommano €

2.828.240,92

€

2.105.702,94

€

722.537,98

Economia di spesa accertata
€
"Imp."

Importo totale delle somme ai netto risultanti dal provvedimento post gara

3.120.568,73

Importo della spesa finale accertata, necessaria all'attuazione del progetto - colonna "A"
Totale Economia di spesa sull'intero progetto ("Imp." - "A")

828.240,92

Totale

292. 327,81

VISTO lo Statuto comunale

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE DI DILIBERARE QUANTO SEGUE
le premesse s'intendono integralmente riportate nel presente dispositivo;
1. di approvare il quadro economico finale di seguito riportato e gli atti della contabilità finale, rimodulato a
seguito della chiusura dell'intervento, per gli interventi di riqualificazione energetica dell'impianto di
pubblica illuminazione:
QUADRO ECONOMICO FINALE dei Lavori finanziati nei Rapporti tra

cofinanziamento -

importo spesa
finanziata al P0
FESR al

Importo
complessivo del
Oggetto della spesa finale

PC FESR e Comune Beneficiano

progetto realizzato

Importo spesa a
carico dell'ESCO

31/12/2015

a) Importo dei lavori

f€

Importo finale dei lavori

2.196.996,50

€

1.732.771,14

€

464.225,36

80.549,60

b) Somme a disposizione della Amministrazione
IVA sui lavori complessivi

€

381.209,64

€

300.660,04

€

DL., misura e contabilità, CSE, ass. coli.

€

56.012,83

€

44.177,32

€

11.835,51

Progettazione definitiva ed esecutiva e CSP

€

158.400,76

€

0,00

€

158.400,76

Collaudo tecnico amministrativo

€

274,90

€

216,81

€

58,09

Oneri di conferimento a discarica

€

8.261,33

€

6.515,72

€

1.745,61

Pubblicità

€

13.340,18

€

10.521,40

€

2.818,78

RUP

€

13.744,78

€

10.840,51

€

2.904,27

Sommano €

2.328.240,92

€

2.105.702,94

€

722.537,98

i

Economia di spesa accertata
€
Importo totale delle somme al netto risultanti dai provvedimento post gara

3.120.568,73

Importo della spesa finale accertata, necessaria all'attuazione del progetto - colonna "A"
Totale Economia di spesa sull'intero progetto ("lmp." - "A")

2.
3.

828.24O,92
Totale

292.327,31

di attestare che il progetto è stato completato, è funzionante ed è in uso a partire dall'approvazione
del collaudo tecnico amministrativo ovvero dal 13/12/2015;
di assumersi le responsabilità di quanto segue:
a. rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 dei Reg. (CE) n. 1083/2006 in tema di stabilità delle
operazioni secondo cui, nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del
contributo erogato, quanto acquisito in uso come l avori, forniture e/o servizi con il finanziamento
di cui all'oggetto non deve subire modifiche SOSt2TZ2ii o di destinazioni d'uso "...che ne alterino la
natura o le modalità di esecuzione, o che pOCU;- inO un venta,4io indebito a un'impresa o a un
ente pubblico....';

rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di
quanto previsto dall'art. 55 del Reg (CE) n. 1083/2006 (se nel caso) in materia di entrate nette;
c. caricamento e la validazione sul Sistema Informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente
vincolanti (IGV), pagamenti e relativi giustificativi, dei dati di avanzamento fisico procedurale
nonchè della documentazione per la quale è previsto un caricamento da parte del Responsabile
Esterno Operazioni (REO), assumendo l'obbligo di conservazione della documentazione di progetto
per almeno tre anni dalla chiusura del programma Operativo, fermi restando gli obblighi in tema di
conservazione della documentazione dalle vigenti normative;
4. di dare atto che occorre ancora, nelle more di stabilire la percorribilità della compensazione
debiti/crediti tra il Comune di Gibellina e la ESCO, provvedere al pagamento della somma di C.
91.615,17, di cui C. 5.284,43 a carico dell'ente finanziatore, ed C. 86.330,74 a carico dell'AT!
b.

cofina nziatrice;
i dare atto che il presente provvedimento non costituisce incremento della spesa rispetto ai
finanziamento ricevuto tramite Decreto n. 475 del 12/08/2015, registrato presso la Corte dei Conti in
data 07/10/2015, Reg. n. 1 Foglio n. 266;
6. di rendere la presente deliberazione immediatamente ese c utiva.
Gibellina, 28/02/2018
Il Re
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Lui

Pareri dei responsabili dei servizi:

a) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere
O'1L

Gibellina, lì

v izio

\
IL RESPILEÌ

b) Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere
IEJ..L!\

Gibellina. lì
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LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTA 1' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti
DELIBERA
1) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.
Con separata votazione unanime
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto

ES1DENTE

F T OIL S,
Di

Sftjito,,tera

L'Assessore Anziano
Profissa Dainela Giordano

io Segretario Comunale
Dr. Calogero Cala

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA
Che la presente deliberazione
[X] è divenuta esecutiva il 01/03/2018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva
(Art. 12 L.R.44/91
è divenuta esecutiva i]
decorsi dieci IO giorni dalla data di inizio della
pubblicazioneSegretario Comunale
Dr. Calogero Calainia

n

Si attesta che l'atto viene pubblicat all'Albo pretorio on line dal U
ai n. _____ __________ di pubblicazione.

'E

al

Gibellina lì
Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio ori line

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line,

ATTESTA
Cii la presente deliberazione
F'slatn nfssa all'Albo pretorio on lino ai sensi dell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 per 15
giorni ( O ' cutn i . ia Lire dal [J
a1 1, come prescritto
d aJ: n I] I .R. N.44/91, modificato daiI' art. 27 comma 21 della 21,k. NJ /004

L'Addetto alla Puhblicnzine

Il Segretario Comunale

