Comune di Pontassieve
Area Governo del Territorio
Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio

OGGETTO: CONTRIBUTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO
TERRITORIALE SOSTENIBILE IN FAVORE DEI COMUNI DI CUI ALL’
ARTICOLO 30, COMMA 1, DEL DECRETO- LEGGE 30 APRILE 2019, N.34
(DECRETO CRESCITA) "INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO
COMUNALE” – CUP J82J19000300001 – Verbale di verifica del Progetto
Esecutivo ai sensi dell’art. 26 D. Lgs 50/2016
L’anno Duemiladiciannove il giorno sei del mese di settembre (06/09/2019) la sottoscritta Arch.
Stefania Sassolini, in qualità di Responsabile Servizi LL.PP. e Patrimonio, in contraddittorio con il
progettista Geom. Davide Scopetani, dipendente Area Governo del Territorio, esperisce la seguente
verifica sugli elaborati del progetto esecutivo dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs. 50/2016.
PARTE PRIMA: PREMESSE
Visto il decreto legge n. 34 del 30/04/2019, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del
28/06/2019;
Richiamato, in particolare, l’art. 30 del predetto decreto legge, ai sensi del quale, con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, sono assegnati contributi in favore dei comuni per la
realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello
sviluppo del territorio sostenibile;
Visto il comma 2 del medesimo articolo 30, che prevede un contributo pari a € 130.000,00 ai
Comuni con popolazione compresa tra i 20.0001 e i 50.000 abitanti;
Visto il Decreto Direttoriale del 14/05/2019 con la quale vengono assegnate le risorse finanziarie ai
comuni sulla base dei criteri di cui al precedente punto e che pertanto, come riportato negli Allegati
da 1 a 25 allo stesso decreto, il Comune di Pontassieve risulta assegnatario di un contributo pari a €
130.000,00;
Visto il Decreto Direttoriale n. 406011 del 10/07/2019 con il quale sono state definite le modalità di
erogazione del contributo e definisce le opere ammissibili secondo i seguenti criteri:
a. non aver già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali,
provinciali o strutturali di investimento europeo;
b. essere aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti nel bilancio di
previsione dell’anno 2019;
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c.

essere avviate entro il 31 ottobre 2019; per avvio si intende la data di inizio dell’esecuzione dei
lavori, coincidente con la data di aggiudicazione definitiva del contratto;

Visto l’allegato 1 al suddetto decreto direttoriale nel quale vengono elencati gli interventi
ammissibili tra i quali gli interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al
risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica – Impianti
di illuminazione, quali campi sportivi o altre aree purché le superfici interessate siano parte del
patrimonio comunale;
Il progetto esecutivo è stato redatto dall’Ufficio Progettazione e DL, coordinato dal Geom. Davide
Scopetani e si compone dei seguenti elaborati:
R_01_Elenco elaborati
R_02_Relazione tecnico-descrittiva
R_02a_Calcoli illuminotecnici
R_03_Computo metrico estimativo
R_04_Elenco dei prezzi unitari
R_05_Quadro economico
R_06_Capitolato speciale d’appalto
R_07_Schema di contratto
R_08_Cronoprogramma dei lavori
T_01_Planimetria campo principale con indicazione torri faro – scala 1:200
T_02_planiemtria campo sussidiario con indicazione torri faro – scala 1:200
Il quadro economico dell’intervento, pari ad € 130.000,00, sarà interamente finanziato con
contributo statale in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel
campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile ai sensi dell’articolo
30, comma 1, del decreto- legge 30 aprile 2019, n.34., così come disciplinato dal Decreto
Direttoriale del 14/05/2019.
Il Decreto di assegnazione definitiva del contributo è stato emanato nel Luglio 2019 pertanto non
sussistevano i tempi tecnici per poter effettuare la variazione del bilancio e quindi inserire
l’intervento nella programmazione dell’Ente.
Vista l’urgenza di affidare i lavori nei tempi previsti dal bando per l’inizio lavori e considerato che
nel mese di Settembre sarà programmata una nuova seduta del Consiglio Comunale, l’Ufficio ha
predisposto richiesta di variazione al bilancio annuale e alla programmazione triennale per poter
inserire l’intervento nella programmazione dell’Ente.

PARTE SECONDA: VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO
La verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle
specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche ai sensi dell’art.26 comma 4
del D.Lgs. 50/2016, ove compatibile.
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Il progetto esecutivo in esame sviluppa le soluzioni in coerenza con le finalità del bando.
Dall’esame del progetto risulta che:
a) gli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici sono completi, adeguati,
chiari e redatti secondo la normativa vigente;
b) il quadro economico è coerente in tutti i suoi aspetti ed è redatto in conformità alla
normativa vigente;
c) le soluzioni progettuali presentano i presupposti dell’appaltabilità;
d) le soluzioni progettuali studiate prefigurano una buona durabilità delle opere nel tempo;
e) il cronoprogramma della fase esecutiva è stato redatto garantendo l’ultimazione dell’opera
entro i tempi previsti dal bando di finanziamento;
f) i prezzi unitari sono aggiornati al Prezziario ufficiale della Regione Toscana annualità 2019;
g) i prezzi non compresi nei listini ufficiali sono stati desunti da analisi;
h) i prezzi unitari assunti a base dei computi metrici estimativi sono coerenti con l’elenco dei
prezzi unitari di riferimento e delle relative analisi;
Si verifica inoltre la corrispondenza dei nominativi dei progettisti e la sottoscrizione dei documenti
per l’assunzione delle rispettive responsabilità.
PARTE TERZA: GIUDIZIO DI VERIFICA
Sulla base delle verifiche effettuate e di quanto sopra riportato, la sottoscritta, Arch. Stefania
Sassolini, esprime un giudizio di verifica favorevole del progetto esecutivo dell’intervento in
oggetto.

Pontassieve, 06/09/2019

Il Responsabile Servizio LL PP e
Patrimonio
Arch. Stefania Sassolini

Il Progettista
Geom. Davide Scopetani
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