
R.P. n. 1737
Scadenza 28/09/2022

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
(LEZZI Anna Lucia)

COMUNE DI LEVERANO 
PROVINCIA DI LECCE

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 116 del 12/09/2022

OGGETTO: LAVORI  DI  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  DEGLI  IMPIANTI  DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DI ALCUNI TRATTI STRADALI
DEL  COMUNE  DI  LEVERANO.  CONTRIBUTI  AI  COMUNI  AI  SENSI
DELL`ART.  1,  COMMA  29,  LEGGE  DI  BILANCIO  2020  N.  160  DEL
27.12.2019 - ANNUALITA` 2022. INTERVENTO FINANZIATO DALL`U.E. -
NEXTGENERETIONEU.  APPROVAZIONE  PROGETTO  DEFINITIVO  -
ESECUTIVO IMPORTO €. 90.000,00. CUP.: C12E22000230006.

L'anno 2022 il giorno 12 del  mese di SETTEMBRE alle ore  18:15, nella sala delle adunanza del 
Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti i Signori:

PRESENTI ASSENTI

ROLLI Marcello Sindaco Sì

VALENTINO Luigi Piero Vice Sindaco Sì

GALA Maria Antonietta Assessore Sì

CAGNAZZO Ines Serena Assessore Sì

MUCI Carmine Antonio Assessore Sì

ZECCA Andrea Antonio Assessore Sì

Assiste, per le funzioni di legge, IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Dario VERDESCA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato legale il numero dei convenuti, il sig. MARCELLO ROLLI - IL SINDACO - assume la 
presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con Decreti del 14 e 30 gennaio del 20220 del Ministero dell'Interno, recanti l'assegnazione ai 
comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-
37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti 
destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, pari, 
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complessivamente, a 497.220.000 euro sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;

- Con Decreto del Ministero dell’Interno, GU Serie Generale n. 289 del 20-11-2020, che attribuisce 
ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 euro, per 
investimenti  destinati  ad  opere  pubbliche  in  materia  di  efficientamento  energetico  e  sviluppo 
territoriale sostenibile. 

- L’art. 1 comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per  
l’anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022",   prevede, per ciascuno 
degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro 
annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:

a)  efficientamento  energetico,  ivi  compresi  interventi  volti  all'efficientamento  dell'illuminazione  
pubblica,  al  risparmio  energetico  degli  edifici  di  proprietà  pubblica  e  di  edilizia  residenziale  
pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b)  sviluppo  territoriale  sostenibile,  ivi  compresi  interventi  in  materia  di  mobilità  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;

- L’art. 1 comma 29- bis , della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato  
per l’anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" modificato dall’ art. 20 
del Decreto Legge 152/2021 prevede che gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di 
cui ai commi 31-ter, 32 e 35 nonché di quelli relativi all'alimentazione tempestiva del sistema di 
monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.

- Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai comuni in 
misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, ed in particolare 
90.000 euro per i comuni con popolazione da 10.000 e fino a 20.000 abitanti , a cui appartiene il 
Comune di Leverano;

- Per le risorse di cui all’articolo 1, commi 29 e ss. (L. n.160/2019), i Comuni beneficiari sono 
tenuti ad utilizzare una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 
2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29 
(interventi  di  efficientamento  energetico,  ivi  compresi  interventi  volti  all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia 
residenziale  pubblica,  nonché all'installazione  di  impianti  per  la  produzione  di  energia  da fonti 
rinnovabili),  fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati  entro il 
31dicembre  2021,  comunicati  al  Ministero  dell’interno  -  Dipartimento  per  gli  affari  interni  e 
territoriali. 

- Ai sensi del comma 32 dello stesso articolo 1 del decreto: “Il comune beneficiario del contributo è 
tenuto ad iniziare  l’esecuzione dei lavori  per  la  realizzazione  delle  opere pubbliche entro il  15 
settembre 2022, sia nel caso di nuovi lavori che nel caso di ampliamenti di opere già previste e 
finanziate”; 

- Ai sensi del citato Decretodell’art. 2 comma 1: il monitoraggio delle opere finanziate è effettuato 
attraverso  il  sistema  di  "Monitoraggio  delle  opere  pubbliche  -  MOP"  della  "Banca  dati  delle 
pubbliche amministrazioni - BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I 
comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce: «contributo piccoli investimenti 
legge di bilancio 2020 - quota 2022» (sezione anagrafica - «Strumento attuativo»), per i contributi  
riferiti  all’esercizio  2022;  i  Comuni  beneficiari  classificano  le  opere  finanziate  sotto  la  voce 
"Contributo  piccoli  investimenti  legge  di  bilancio  2020"  (Sezione  anagrafica  -"Strumento 
attuativo");

- Ai sensi dell’art. 2 comma 2. Il controllo sull’inizio dell’esecuzione dei lavori è attuato tramite il 
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sistema di cui al comma 1, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di 
gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del 
contratto.  Tale informazione deve essere compilata,  a cura del RUP responsabile dell’opera,  sul 
sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell’ANAC. In sede di creazione del predetto CIG 
per lavori, il comune beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo 
dell’intervento oggetto di finanziamento.

- Sul sito del Dipartimento per gli  Affari Interi  e Territoriali  in data 17 dicembre 2021, è stato 
pubblicato  il  comunicato  con cui  venivano resi  edotti  i  Comuni  beneficiari  delle  risorse di  cui 
all’art. 1 comma 29 degli oneri derivanti dal passaggio delle risorse all’interno PNRR;

- I contributi assegnati con i decreti di cui in oggetto sono erogati ai comuni beneficiari, secondo le 
seguenti modalità e i termini previsti dal co. 33 dell'art. 1 della L. 160/2019, come modificato dall’  
art. 20 del Decreto-legge del 06/11/2021 n. 152: per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto 
inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e per il 45 
per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di 
regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, per il restante 5 per cento previa verifica della completa 
alimentazione  del  sistema  di  monitoraggio  di  cui  al  comma  35  e  del  sistema  di  monitoraggio 
previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR;

-  Il  comma  34  dell'art.  1  della  L.  160/2019,  disciplina  le  modalità  di  revoca  e  recupero  del 
contributo assegnato nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di 
parziale utilizzo del contributo;

- Come risulta dai decreti di cui sopra, al Comune di Leverano è stata assegnata per l’anno 2022 la 
somma complessiva di euro 90.000,00 (Decreto Gennaio 2020) per l’annualità 2022;

- Il Settore Tecnico dei LL.PP., su indicazioni dell'A.C. che ha individuto quali aree bersaglio le 
arterie  principali  d'ingresso  alla  cittadina,  quali  Via  della  Libertà  (Via  Copertino)  e  il 
completamento  dell'efficentamento  energetico  di  Via  Cesarea,  ha  predisposto  un  progetto 
Definitivo-Esecutivo  per  i  "LAVORI  DI  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  DEGLI 
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DI ALCUNI TRATTI STRADALI 
DEL COMUNE DI LEVERANO" per un importo complessivo pari ad €. 90.000,00, e  composto 
così come segue:

1) Inquadramento territoriale – TAV._INQ.;

2) Stato di fatto - TAV_SF;

3) Stato di fProgetto - TAV_SP;

4) Layaout di cantiere – TAV_LAY;

5) Relazione tecnica - RT_01

6) Relazione sul rispetto del principio DNSH – ALL_DNSH;

7) Relazione sulla Gestione dei Rifiuti – RT_02;

8)  Elenco Prezzi Unitari – EP;

9) Schede Analisi Prezzi – AP;

10) Computo metrico estimativo – CME;

11)  Quadro Incidenza della Manodopera – QIM;

12) Capitolato Speciale d'Appalto – CSA;

13) Piano di manutenzione dell'opera – PM;

14) Quadro Tecnico economico – QTE;
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15) Piano di Sicurezza e Coordinamento – PSC; 

16 ) Calcolo dei Costi della Sicurezza  - CS;

17)  Cronoprogramma dei Lavori – CL;

18) Quadro di incidenza della sicurezza – QIS; 

19) Fascicolo dell'Opera – FO;

20) Schema di contratto – SC;

il cui Q.T.E, redatto ed inserito nel progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO, di importo complessivo 
pari ad €. 90.000,00 è il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO DEFINTIVO - ESECUTIVO

LAVORI DA APPALTARE

  A.1.1 Lavori a Corpo €  € 61.000,00

  A.1.2 Lavori a Misura €  € 0,00

 A.1  LAVORI (Sommatoria A.1.j) €  € 61.000,00

 A.2  
ONERI PER LA SICUREZZA (ONERI DIRETTI ed 
ONERI INDIRETTI) €  € 3.000,00

A   LAVORI DA APPALTARE (Sommatoria A.j.) €  € 64.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

 B.1  
LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN 
PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO €  € 0,00

 B.2  RILIEVI, INDAGINI, ACCERTAMENTI €  € 0,00

 B.3  
ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI E 
CONTRIBUTO GARA €  € 30,00

 B.4  IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI €  € 459,60

  B.5.1 Spese di esproprio e di acquisizione aree non edificate €  € 0,00

  B.5.2 Spese acquisizione immobili gia edificati €  € 0,00

 B.5  ACQUISIZIONE AREE ED IMMOBILI €  € 0,00

 B.6  
INDENNITA E CONTRIBUTO PER ENTI 
PUBBLICI E PRIVATI €  € 0,00

  B.7.1
Spese Tecniche (Direzione dei lavori, Sicurezza,   
Contabilità e C.R.E. ecc..) €  € 8.000,00

  B.7.2 Spese per attività di consulenza e supporto €  € 0,00

  B.7.3 Spese per commissioni giudicatrici €  € 0,00

  B.7.4 Spese per analisi e collaudi €  € 0,00

  B.7.5
Fondo per la progettazione el'innovazione art.11 
D.Lgs. 50/2016 €  € 1.280,00

 B.7  SPESE GENERALI (Sommatoria B.7.j)   € 9.280,00

 B.8  SPESE PER PUBBLICITA' €  € 0,00
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  B.9.1 Cassa  Spese tecniche (Aliquota 4% su B.7.1) € € 320,00

  B.9.2 Iva  Spese Tecniche e Cassa  (Aliquota 22% su -B.7.1) € € 1.830,40

  B.9.3 Iva su Lavori: voci A+B.1                    (Aliquota 22%) € € 14.080,00

 
B.1
0  TOTALE IVA ED ALTRE IMPOSTE €  € 16.230,40

B   SOMME AMMINISTRAZIONE (Sommatoria B.j.) €  € 26.000,00

TOTALE 
PROGETTO         (A+B) €  € 90.000,00

-  il  progetto  in  esame  risulta  in  linea  con  l’attuale  normativa  disciplinante  la  materia  ed  in 
particolare con gli artt. 21 e 23 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la Verifica del Progetto e la relativa Validazione effettuata da parte del RUP, prot. n.16691 
del 12/09/2022, nel rispetto degli art. 26 e 31 D.Lgs. n. 50/2016 e del DPR n. 207/2010 per le parti 
in vigore;

DATO  ATTO,  ancora,  che  l’intervento  è  finanziato  per  l’importo  complessivo  di  euro  € 
90.000,00 con Fondi  Europei  PNRR NextGeneretionEU,  al  Capitolo  3929 ed  è  inserito  negli 
elenchi della programmazione triennale delle opere pubbliche 2022/2024;

RITENUTO che  il  Progetto  Definitivo  -  Esecutivo di  che  trattasi  risulta  meritevole  di 
approvazione, in quanto individua compiutamente i lavori da realizzare, il rispetto delle esigenze, 
dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti da questa Amministrazione;

RITENUTO altresì, vista l’urgenza dell’intervento, di fornire al Responsabile del Settore Lavori 
Pubblici, quale atto d’indirizzo, quello di valutare l’ipotesi di ricorrere ad un affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lett a), del D.L. n. 76/2020 (D.L. Semplificazioni);

RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in 
quanto occorre avviare con urgenza i lavori;

DATO ATTO che tra essi componenti della Giunta ed il presente deliberato non sussistono motivi 
di incompatibilità;

Visto il CUP: C12E22000230006;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000;

- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visti  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  ai  sensi  dell'art.  49 e  147 bis D.Lgs 
267/2000;

Visto lo Statuto comunale

Con votazione favorevole unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1.  DI  DARE  ATTO che  le  premesse  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo; 
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2.  DI APPROVARE il Progetto Definitivo-Esecutivo dei  “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO  DEGLI  IMPIANTI  DI  PUBBLICA  ILLUMINAZIONE  A  SERVIZIO  DI 
ALCUNI TRATTI STRADALI DEL COMUNE DI LEVERANO.CONTRIBUTI AI COMUNI AI 
SENSI DELL`ART. 1,  COMMA 29, LEGGE DI BILANCIO 2020 N. 160 DEL 27.12.2019 - 
ANNUALITA'  2022  .INTERVENTO  FINANZIATO  DALL'U.E.  -  NEXTGENERETIONEU”, 
comprensivo degli allegati al progetto e del quadro economico in premessa specificati per l'importo 
complessivo di € 90.000,00 così come redatto dal personale del Settore Tecnico LL.PP.;

3. DI DARE ATTO:
- che il Progetto Definitivo - Esecutivo costituito dagli elaborati scritto-grafici è depositato agli atti 
dell’Ufficio Tecnico Comunale LL.PP.;

- che il totale del progetto è pari a complessivi € 90.000,00 iva inclusa;

- che l'opera in oggetto è inserita nel Programma delle OO.PP. 2022/2024;

4. DI IMPEGNARE  la somma complessiva di € 90.000,00  al Capitolo 3929 del Bilancio per 
l’esercizio 2022;

5.  DI  DARE  ATTO che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l'Arch.  Valerio 
COSTANTINO, cui sono demandati i successivi adempimenti di competenza;

6.  DI  DEMANDARE al  Responsabile  del  Settore  LL.PP.  Arch.  Valerio  COSTANTINO, 
individuati  tra  le  priorità  dell’Amministrazione  Comunale  gli  interventi  di  adeguamento  ed 
efficientamento della pubblica illuminazione in alcune zone del territorio comunale, la valutazione 
di ricorrere ad un affidamento diretto ai sensi dell’ex-art. 36, comma 2, lett a) D.Lgs 50/2016 e del  
D.L. n. 76/2020 (D.L. Semplificazioni);

7. DI TRASMETTRE il presente atto al Settore Finanziario per i consequenziali provvedimenti 
di competenza;

8.  DI  DICHIARARE  la  presente  deliberazione,  con  separata  votazione  unanime  e  palese, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

f.to Valerio COSTANTINO
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IL PRESIDENTE
f.to MARCELLO ROLLI - IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Dario VERDESCA

Prenotazione Spesa

Cap. Art. Anno Descrizione Impegno Subimp. Importo

3929 2022 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DI ALCUNI 
TRATTI STRADALI DEL COMUNE DI 
LEVERANO. CONTRIBUTI AI COMUNI AI 
SENSI DELL`ART. 1, COMMA 29, LEGGE DI 
BILANCIO 2020 N. 160 DEL 27.12.2019 - 
ANNUALITA' 2022. INTERVENTO 
FINANZIATO DALL'U.E. - 
NEXTGENERETIONEU. APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 
IMPORTO €. 90.000,00. CUP.: 
C12E22000230006.

1206 90000,0
0

Si attesta la prenotazione dell'impegno di spesa.
 

Leverano,                                                                             Il responsabile del procedimento del servizio di ragioneria 
                                                                                                                 f.to Dott.ssa Gilda MY

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000.
IL RESPONSABILE

f.to Arch. COSTANTINO Valerio

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000.
IL RESPONSABILE

f.to Dott. BLASI Roberto

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

R.P. n. 1737
Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo comune il giorno 13/09/2022 e vi 
resterà per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.124, comma 1, del D.lgs 267/2000 e contestualmente

¨ viene trasmesso in elenco ai signori capigruppo ai sensi dell'art.125, del D.lgs 267/200, con lettera prot. 
n. .....................;

¨ viene trasmesso alla Prefettura con lettera prot n..................... in data odierna  (art. 135  D. Lgs. 267/2000);
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li, 13/09/2022 ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to LEZZI Anna Lucia

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________

[ ] decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

li, .................................................... ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to LEZZI Anna Lucia

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale 
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

E' copia conforme all'originale.
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Dario VERDESCA
.....................................................
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