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Protocollo 2022

data pubbl.ne 01.04.2019

OGGETTO:Approvazione progetto Esecutivo interventi di “Efficientamento
energetico negli edifici pubblici, realizzazione di microrete e di una Smart Grid
nel Comune di Irgoli” Progettista: E.S.Co. Engineering S.R.L. – Cagliari Importo complessivo €. 466.895,81 –
L’anno Duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 19.30
nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Ruiu Roberto,Mulas Mario, Puggioni Flora, Angioi Andrea
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:Favorevole
IL Responsabile F.to Geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità
Socio - culturale ha espresso parere
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- La RAS approvava un bando pubblico, con determinazione n. 25492/876 del
30.06.2017, per la selezione di “Interventi di efficientamento energetico negli edifici
pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella Regione
Sardegna” da finanziarsi con le risorse delle Azioni 4.1.1 e 4.3.1 dell’Asse IV del POR
FESR 2014-2020;
- Il bando su indicato fissava una scadenza ai sensi dell’art. 10 del Bando medesimo al
03.11.2017, successivamente prorogata al 04.12.2017 con determinazione n.
39164/1693 dell’11.10.2017;
- La RAS con determinazione prot. n. 8 rep. N. 1 del 08.05.2018 con la quale, ai sensi
dell’art. 11, comma 6, del Bando Pubblico, è stata approvata la graduatoria degli enti
da finanziare;
- La stessa graduatoria, con determinazione prot. n. 400 rep. N. 3 del 19.07.2018, è
stata rettificata in seguito alla correzione di alcuni errori materiali;
- Il Comune di Irgoli è risultato inserito nelle graduatorie suddette e lo stesso con nota
pec prot. n. 3861 del 12.07.2018, trasmetteva il Disciplinare sottoscritto digitalmente
dal legale rappresentante e dal RUP per accettazione, di cui fa parte integrante la
scheda di intervento, comprensiva del cronoprogramma procedurale e finanziario e del
quadro economico;
- Lo stesso è risultato beneficiario del finanziamento per l’importo complessivo di €.
465.995,81, di cui €. 165.463,50 a valere sull’azione 4.1.1 e €. 300.532,31 sull’azione
4.3.1 a seguito dell’approvazione della graduatoria con determinazioni del coordinatore
dell’unità di progetto interventi per l’efficientamento energetico nn. 1 del 08.05.2018 e
3 del 19.07.2018;
- Il comune di Irgoli cofinanzierà l’intervento di cui trattasi con proprie risorse fino a €.
900,00;
- Con determinazione n. 19 prot. 486 del 09.08.2018, è stato delegato il comune di Irgoli
alla realizzazione dell’intervento di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di
realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna nonché
impegnata la somma complessiva a favore del Comune di Irgoli dell’importo
complessivo di €. 465.995,81;
- I codici CUP risultano essere per l’azione 4.1.1 F67D18000060006 e per l’azione 4.3.1
F68E18000070006;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n° 09 del 11.10.2018, esecutiva ai
sensi di legge, è stato affidato l’incarico di progettazione esecutiva, direzione dei lavori
e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per “Interventi di
efficientamento energetico degli immobili scolastici comunali e realizzazione della rete
smart-grid”, alla società E.S.Co. Engineering S.r.L. con sede in cagliari via Ruggero
Bacone n. 4, legale rappresentante Ing. Etzo Mirko C.F.: TZEMRK75B21E281P, per
l’importo complessivo di €. 38.659,04;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n° 281 del 30.11.2018, esecutiva ai
sensi di legge, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il geom.
Antonello Lai, dipendente di ruolo presso il Comune di Irgoli;
Richiamati l’art. 23, comma 4, e l’art. 216, comma 4, del D. Lgs. N. 50/2016;
Visto che il professionista, incaricato ha espletato la progettazione affidatagli in un unico
livello di progettazione Esecutivo, presentando gli elaborati progettuali necessari e previsti tra
quelli elencati dagli artt. 33 a 43 del D. P. R. 207/2010, nonché secondo quanto previsto nella
convenzione di incarico;
Visto il Progetto Esecutivo dell’intervento di cui all’oggetto, pervenuto via pec in data
14.12.2018 e assunto al protocollo dell’ente al n° 6929 del 17.12.2018, dell’importo
complessivo di €. 466.895,81;
Visto il parere di coerenza espresso dalla RAS e comunicato con nota prot. 126 del
25.01.2019, assunta al protocollo dell’ente in data 04.02.2019 prot. 678;
Visto il parere di conformità urbanistica DEL 07.03.2019, acquisito e a firma del Resp.le
dell’area Urbanistica del Comune di Irgoli dal quale si evince che:
- nelle aree interessate non risultano vincoli significativi che necessitano di ulteriori pareri
discrezionali;
- al fine di poter approvare il progetto di cui all’oggetto, si esprime parere favorevole dal
punto di vista edilizia/urbanistica per quanto di competenza;
Visto il Verbale di Verifica del progetto esecutivo dei lavori di cui sopra, redatto in data
05.03.2019 a firma del Responsabile del Procedimento e dei Progettisti, allegato alla presente;
Visto il Verbale di Validazione del progetto su citato, redatto in data 05.03.2019 a firma del
Responsabile del Procedimento e dei Progettisti, allegato alla presente;

Vista la “Certificazione art. 31, comma 4, lettera e), D. Lgs. 50/2016” a firma del Direttore dei
Lavori società E.S.Co. Engineering S.r.L. con sede in cagliari via Ruggero Bacone n. 4, legale
rappresentante Ing. Etzo Mirko C.F.: TZEMRK75B21E281P;
Ritenuto opportuno provvedere, per quanto di competenza, all’approvazione del progetto
esecutivo dei lavori di cui all’oggetto;
Vista il D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto altresì il D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010, per le parti ancora in vigore;
Visto il bilancio del corrente esercizio;
Acquisiti, i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi, così come previsto dall’Art.
49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali;
Unanime:
DELIBERA
Di Approvare, per le motivazioni e le norme espresse in narrativa, il progetto relativo
all’intervento di : “Interventi di efficientamento energetico degli immobili scolastici comunali e
realizzazione della rete smart-grid” – redatto dalla società E.S.Co. Engineering S.r.L. con sede
in Cagliari via Ruggero Bacone n. 4, legale rappresentante Ing. Etzo Mirko C.F.:
TZEMRK75B21E281P, dell’importo complessivo di €. 466.895,81 così suddivisa:

Di dare atto che l’opera è finanziata per complessive €. 466.895,81 e trova copertura in bilancio nel seguente modo:
- €. 465.995,81 al capitolo 20820 – art. 1 – avente per oggetto “Interventi per sostenere efficienza
energetica”;
- €. 900,00, quota cofinanziamento comunale, al capitolo 20818 – art. 2 – avente per oggetto “Cofin.
Interventi per sostenere efficienza energetica”;

Di demandare ai responsabili dei servizi l'adozione degli atti consequenziali alla presente delibera
per quanto di loro competenza;

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Ignazio Porcu

F.to Dr.ssa Graziella Deledda

Certificato di pubblicazione
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Dal01.04.2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Francesco G. Floris
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