
per l5 gg.
a decorrcre dal

TERNI

COMIJNE DI TERNI DELIBBRAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

08.1 L2017
Adunanza del giorno

Oggetto Lavori di riqualificazrone
della illuminazione pubblica - Asse
Vf POR FESR 2014-2020,/ Agenda
Urbana 42.6.2.1, approvazione del
progetto complessivo di làttibilità
îecnica ed economica e del progetto
definitivo-esequtivo del l" sîralcro.

La presente deliberazione è posla in
pubblicazione all'Albo Pretorio:

9 -1r- 2017

ERALE

Per copia conlbrme all'originale, per uso

amm,r'o

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

L'anno duemiladieciassette il giorno otto del mese di novembre alle orc
9.30 in una Sala della Civica Residenza" sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunalc. alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:
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Assiste il Segrctario Generale del Clornune Dott. Giuseppe Aronica

ll Presidente. constatata la legalità dell'adtrnanza. dichiara aperta la scduta.

LA GIUNTA COMUNAI,E

Premesso che:
- una finalità irrinunciabile r.rella gestione delle Opere e delle

Infrastrutture pubbliche è il perseguimcnto della riduzione dei

consumi encrgetici delle reti di illunlinazione pubblica.

promuovendo c selezionando installazioni di sistemi automatici di
regolazione. sensori luminosi. sistemi di telecontrollo e di
telegestione enrirgetica della rete. il cui rinnovamellto tecnologico

dovrà essere altresì rispondente alle lìnalità di predisposizione dei

sen'izi digitali c.d. "smarl cit)"i
- tale finalità stratcgica" coerente con l'iÍìleresse pubblico di

adeguamento e rispanîio energetico. Ita concretc opportunità di

realizzazione mediante gli strumenti resi disponibili da Regione

Umbria e [)nione lJuropea. con il programn]a Agcnda Urbana cd i
relativi fìnanziamenti POR FESR 2014-'20;
- con Decisioni della Commissione Europea C(201 4)

9916112.12.2014 e C(2015) 929112.2.2015 sono stati appro\uti i

Programmi Opcrativi 201.4-2020 della Regione rclativi-
rispettivamente. al l'.S.ll. ed al POR FESR:
- con le D.G.R. nn.21112015.64112015. 1633/2015 e 3562017- la

Regione Umbria lia approvato Ia ripartizione dei budget 1ìnanziari

dei programmi di sviluppo urbano sostenibile / Agenda urbana delle

5 "aulorità urbane" dcsignate (Comuni di 'l-erni. Perugia. l'olìgno,
Città di Castello e Spolcto). nonché lc linee di indilizzo dell'Assc 2

per il settennato 2014-2020:
- con le DCC n.99/2016 e n.llll20l6 il Comune di l'erni ha

approvato il prograrnma di sviluppo urbano sostenibile - Agenda

Urbana 2014-2020 c lo scherna di convenzione con la regione. pcr la

relativa attuazione. la delega di "organisnro inten.nedio":
- il tema " LJrbana - iÌluminazionc pubblica smart"

rice\ uto. per il C une di Terni, l'approvttzione cornplessiva di

e.\ollo,\L'nllo

ha
un

D.l-g:i. n.267,2000.

alle Direzioni:
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programma pluriennale di interventi per un totale di Euro 2.132.894.95, di cui:
a. Euro 1.066.447 .48. fondi UE
b. Euro 746.513,23. fin. Statali,
c. Euro 255.947 -39, co-finanziamento comunale propriol
d. Euro 63.986.85 mediante "staff-costs" comunali;

Considerato che:
- il piano annuale e triennale delle OO.PP. di cui alla D.C.C. 109/10.04.2017 prevede il seguente

programma dei relativi interventi, suddivisi in tre stralci di altrettanti investimenti annuali:

ivi comprendendo ì c.d. "staff-costs", riconosciuti nei programmi di Agenda Urbana, assumendo

come relativo target minimo di riduzione dei consumi elettrici i valori di 0,8 GWh al 2018 e 2,133
GWh al 2023:
- I'impofo totale del progetto sarà finanziabile mediante le previsioni di cui alla DGC n.17112016.

che ha approvato la Convenzione Regione-Comune per il programma Agenda Urb ana 2014-2020 ed

il relatir,'o piano finanziario. come sopra indicato per I'Azione 6.2.1 "Adozione di soluzioni
tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica,
promuovendo installazioni di sistemi automatici e di regolazione - sensori di luminosità, sistemi di
telecontrollo e di telegestione energetica della rete"l
- con nota óel 241071201'l . la Regione Umbria ha approvato la riprogrammazione dell'A2.6.2. 1

formulata dal Comune di Temi con nota del l8/07/2017, confermando il parere favorevole espresso

dal Nucleo di Coordinamento Agenda Urbana nella seduta del 25105120161'

- tale riprogrammazione riguarda complessivamente n.372 vie cittadine, con un numero di 5.000
punti-luce ed ur abbattimento annuale dei consumi, a regime. di ca.2.68 GWh. con conseguente
risparmio indicativo di 550.000 Euro/anno per minori costi elettrici;
- è stato elaborato il progetto preliminare dei suddetti lavori. per le motivazione esposte, che
rientrano tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale. in quanto rispondenti alle riconosciute
esigenze di adeguamento energetico e tecnologico. alle finalità dell'interesse collettivo e degli
obiettivi di Agenda Urbana;
- il quadro economico riassuntivo del progetto complessivo di fattibilità tecnica ed economica degli
interventi sopra citati è il seguente:

Lavori di illuminazionc pubblica - .iqualificaziorc Agcnda
Urba.a Az. 6.2.1- PROGETTO PRELIMINARE

COMPLESSIVO
Impo.to, Eutu

Tot. ImDono nerto lavo.i inclusc voci non soeecttc r rib- 1.550.000,00
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(lirrÙsi7i,rù l,lt rlì 582.894,95

'l(ll.\t.t,i PR( x ì|| t't( ). t,;t Jl{ 2.132.894,95

Annualità /
stralcio

Impo.to complcssivo

Agcnda Urbare
Cap.2065 cc 8,10 ed

R2065 cc 840

Imponrr c,.finanziamrnt, ' comunale nroprro
IMPORTO

TOTALE GEN.Lavori Stafî-costs

Totalc
COMUNE DI

TERNI

2()l- 679.150,00 t t.880,00 2 ).4-0,00 119.850,00 799.030,00

2018 ú21 o(-)(-),00 88.()80,00 22.())(),t)() 110.100,00 734.000,00

201,9 509.911,00 7t.988,00 17.995,00 89.983,00 599.894,00
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Considerato altresì chc:
- è stato ultirnato il progetto defìnitivo-esecutivo degli interventi del prirno stralcio 2016-

2017. avente l'obiettivo principe di soddisfare il requisito di abbattimcnto dei consumi
elettrici posto come limite minimo dal progranìlna regionale Agenda LJrbana. chc per la
illurninazione pubblica vale 0,8 GWh/anno;

- la scelta degli impianti da riquaìifìcare nel primo stralcio. perseguenclo l'obiettivo energetico

suddetto. è ricaduta sulle strade I piazze caÍalteîiz7.afe dal maggior consulno elettrico.
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tali lavriri di sostituzione e ammodernamento tecnologico. riguardante conlplcssivamcntc la

riqualifìcazione energetica di ca. 1765 apparccchi Iìella zona-obicttivo. fbrmata da ca. 155

vie cittadine per uno sviluppo lineare indicativo di 45 km. prevcdono quindi la sostituzione

di 1..180 armature stradali ed il riadattamento ceftificato 1c.d. "rc-lamping") di 290 corpi

illuminanti. conìportando un risparmio conlpìessivo di 1.08 GWh/anno cd un abbattinìcnto

atteso dei costi elettrici corrispondenti pcr ca. 2l 5.000 Fluro/anno:

il relativo quadl'o economico riassunlivo ò il seguetrte:

Lavori di illuminazionc pubblicr - riqualifictzioÌe Agcnd.r
tlrt'loa Az. 6.2.1- Q.E. PROGE-r'r'O DDI|.-ESECI:TIVO f

STRALCIO
Importo, Elfo

l ' rlL r,tt lr', n ,'rr: nì, ,t60.10.1,6,1

ll.ùL(rri.r,'ì,r o(rl,s(,rtrr,ssr'{ .' rh t:.)51. t,
( tr f.ì slrr.rt.r ù.rn, trl,rr\ r I
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'lì,t. Impo.to oclro la\ori dî cscguirc nrclusc ilrci non

s 1h.751,.)8
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lr (.,, lìì !,/, n,tr,r,,.,rÌnnr ì1, I'n"qr!,r ì Sr.rlac,)rl s' l rìrìì, rlil I ll.');{r.Lrrl

Inrif.\ j:Í. rrrri( I tì1.]
12 1 ,, il int-,,, 

' 'ln1 '^, "r,. I t li I8t.3ó8,02

t3 'lO'IALL Q.E. l)R( x ;lll"ll ì | ìr l' 5 | lì \1.(.i() \( ;l \ )\ttìiì\\\ 799.000,00

il co.linanziamr:nto comunale. per colnplessivi Euro 95.880,00 mcdiante investimenti

propri posteriori al 2014. deriva dai seguenti lavori:
o DGC 391/2015: l.otto I di cui alla DD 63112017 (lt;P lr47lll500l520(X)4 (laiori di

riqualificazione elìergetica della illuminazione pubblica in v.lc 'fretrto- lato Nold -

CIG 7.8Cl7l:ts2C7) con inrpofli accertati dei lavori ultilnati c dclle spese lecniche
pari ad Euro 37.441,22 inclusc I.V.A. e spese tccnichc. cii cui all'imp.l'102/2017/l c'

q.p. imp.1459/201 3/sub 2: Lotto 2 di cui alla DD 176412017 (lavori di

riqualificazione energetica della illuminazione pubblica nclla zona di (littà (ìiardrno

CIG 6712588AD8). con importi acccrtati dei lavori ultimati pari ad Euro J0.613'08

I.t t l t,, u lÌ)rt n'ul (, ( .\o l l rr:a r
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incluse I.V.A. e spese tecniche, di cui aÌl'imp.l56212016/l e q-.p. imp.1459/2013/
sub 2;

o DD 224912016" DD 117112017 e DD 341912016. quota-parte dei lavori di
illuminazione pubblica e videosorveglianza urbana di cui alla DGC 95/201 6, Lotto 1 ,
per complessivi Euro 17.822,70 di cui all'imp.l565/2016/2, CIG ZzEl AEF2tt A,
cuP F47H15001510004;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente della Direzione LL.PP. Ing.
Renato Pierdonati, ai sensi ed agli effètti dell'Art.49 D.Lgs.26712000 in data 18.9.2017;
Visto il parere di regolarità contabile, espresso dal Dirigente incaricato della Direzione Attività
Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio in data 07.11.2017 "favorevole dichiarando che la soesa è
finanziabile al Cap.2065 R 2065 3200 - R 3200 c.c. 840 Bil. 2017 Imp. 2391 e 2392 p..
| 4021 ll, | 562 - 15651 16 e | 459/13 sub 14":
Visto l'art. I 34 comma 4 del D. Lgs. 26712000;
Tutto ciò nremesso e considerato.

Con voti unanimi

2.

L

DELIBERA

di approvare il progetto complessivo di fattibilità tccnica ed economica dei lavori di
riqualificazione della illuminazione pubblica ex Agenda lJrbana 2014-2020, per un importo
totale di Euro 2.132.894,95;

di approvare il progetto definitivo ed esecutivo di lavori del I stralcio (annualità 2017) per
complessivi Euro 799.000.00, già ricompreso nel piano OO.PP. vigente per Euro 775.030,00 ed
integrato con la quota di "stafT-costs" di Euro 23.970,00 riconosciuta in Agenda Urbana. con il
seguente quadro economico di sintesi:

Lavori di ilùminazione pubblica - riqualificazione Asenda
tl.brnr Az. 6.2.r - Q.E. PROGE-|TO DEF.-ESECUTM ro

STR,{LCIO
Importo, Euro

l, t.tl. nrn ' lr' 'rì '"x\ r:b. 460.404,64
L)icui,lu' n 'ar.rì p.r h.,.. n ù rr..{q ì lr. I l.ît:.1)
(lù,,r.r srmrt,r nì,nr{1,,I\..1 r5lr5.r;

1
Tot. Impo.to ncrro lavo.i dr escguir( inclusc voci non
soggeíc a rib. 518.751,98

5
l,'t. lir(r, cscg.u,lr c(rì (11, lln,ìnr.rmcnt(, c(munÌl! fosi-2t)ì,t c\
lxìc 191/3r)15 c ì)l) :2lrl:i)16 95.880,00

Summr a JirDosizionc

6
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1
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.ùìrrcre. suttono r.c,Ìc,) r L )1. e I lìlll, ól{. t I1.57

ll Spt.L f.r.,l :ccì,,1u rJrr, I r"rrzrflr :ll N0l|.1r0

l,,uk. I\'\ l(ì'' su h\,)ri di csc$ùrf il N7).lr)
lll ( ì, ! llr.ùr/rmmn, c,nìur.rl r,i,.]ù(f., 'Stil-t c,)sri'I rnnùrl,tì 21.970.r()
l1 lnlf,(\,sh. spcscic(ss,)n. c trrroro,ìJr.ìcnri llì{.:l
t2 'lirùI. iq)ortr.ì drsnosz(nìc l.:t R 184.368,02

TOTALE Q.E. t'R(xì1.;l"l() Lt,. to s tR \1.(ìt( ) \(;t.tNt)1 URB\N,\ 799.000.00

3. di dare atto che il finanziamento di tale progetto, per Euro 799.000,00. è così formato:
o per Euro 623.900.00, al Cap.2065 cc 840 Bil. 2017. da introiti dei fondi resionali

Agenda Urbana 2014-2020. di cui alla DD. n.329912017 Cap.207 5 Acc.2944ll:

o e riolloscrttl0



4.

6.

).

o per Euro 55.250.00. mediante l'importo provcniente da avanzo r incolato di cui al Cap. R
20ó5 cc 840 Bil.20l7, anch'esso rilèrito ai lbndi rcgionali Agenda Ulbana assegnati;

o per Euro 95.880.00 mediante co-linanziamento comunale con lavori ed investimenti
propri, così art icolato:

. DGC 39112015: Lotto 1 di cui alla DD 63112017 CI..IP F47H15001520004 (lavori

di riqualifìcazione energetica dclla illurninazione pubblica in r'.le Trento" lato
Nord - CIG Z9CITFB2CT) con importi accertati clei lavori ultimati e delle spese

tecniche pari ad Euro 37.444,22 incluse I.V.A. e spese tecniche. di cui
all'imp.l402l2017l1 e q. : Lotto 2 di cui alla DD 176112017

(lavori di riqualificazione energctica della illuminazione pubblica nella zona di
Città Giardino CICì 671258tìAD8). con irnporti accertati dei lar.'ori ultimatì pari

ad Euro 40.613,08 inclusc I.V.A. c spese tecniche, di cui all'imn.1562/2016/1 e
q.p. imp.l45912013;

. DD 224912016. DD ll7ll20l7 c DD 3419/2016. quota-parte dci lavori di
illuminazione pubblica e videosorvcglianza urbatra di cui alla DGC 95/2016.
Lotto 1. per complessivi Euro 17.1122,70 di cui all'imp.1565/2016/2. CIG
Z2EI AEF2F A. CTJP F'47I I I 5O(] I 5 1 OOO4:

o per Euro 23.970,00. per mczzo dei c.d. "stallì-cctsts". da rendicontare con la qìiota-parte

dei costi del personale impiegato nella gestionc dei lìnanziamenti e dei lavori Agenda
Urbana:

di fornire mandato alla Direzione LL.PP. per Ic proccdure di irnpcgno degli imponi. gestione

degli appalti. affrdamento ed esecuzione dei lavori:
di dichiarare che i lavori in oggetto rientrano tra quelli prcvisti dall'art. 3 c. l8 L.350/2003 come

da certificazione del Dirigente del 02. I 0.201 7 allegata al presentc atto;
Con separata votazione di dichiarare iì prcsentc atto imÌnedìatamente eseguibile ai sensi
dell'Art. 134. comma 4. del 'l'.U.ll.L. D.Les 267 del I 8/08/2000:

L(lto. unrruvtt0 |
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O"-"O-O ALLA DELIBERA DI GIUNTA

(Xì(ìi'l'f'Ì ():
J,AVOIII I)I I I,I,UN,f INAZIONI I PUBI]],IC,\ ACILND.\

ll tUrt. n rNAtlO

Certifìcazir;ne ,\rt.3 c.1[ì L.350 /2003

ll sottosctitto l)irigente della l)ir. Lì,.PP.,

pfcmcss() chc i lavori di riclualificazione cnctgctica della illuminazione pubblica previsti all'intcrno di

Agenda Url;ana 2014-2020, mediante nuovi corpi illuminanti a LI]D c parziaLi inrcrvcntj di "re-

lamping" ccrtifìcato degli impianti esistefltj, tuttì progettati cor.ì caratterìstiche di sicurczza, cfficicnza

ed elevata aFfidabiìità, conformi allc prcscrizioni ed ai critcri dclla L.R. 20/2005 c regolamcnto

attuativo n.2/ 2001 , nonché agli indinizzt Smart City di Agcnda Urbant 2014-2020, c()mportano un

arricchimcnto complcssivo del pauimonio infrastrutturalc dcll'Iintc c della città,

DICHIARA E ATTI.]ST,\

chc i lavoti in ogflctto da cscguitc c finanziatc,pc l'impotto complessivo di ììuro 799.000,00 (stralcio

2016-2017), costjtuiscono invcstimcnto e ricntrano ua quellc prcviste dall'Art.3 c.18 L.350/2003.

Tetni,02/ 1,0 /2077
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