N. 104
REGISTRO
DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO:
CONTRIBUTO AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO
TERRITORIALE SOSTENIBILE – ART 30 DEL D.L. N. 34 DEL 30.4.2019 (D.L. CRESCITA) LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE – APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, CUP C12J19000530001.

L’anno Duemiladiciannove questo giorno ventotto del mese di ottobre alle
ore 11.50 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.

-

SONO PRESENTI I SIGNORI:
BERSANI
DOVANI
FREPPOLI
TOSCANINI

-

GIUSEPPE
GIUSEPPE
GIUSEPPE
LUCIANA

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE ESTERNO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
BOIARDI

GILDA

ASSESSORE ESTERNO

Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dr. Massimo Ampollini
Il sig. GIUSEPPE BERSANI, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:





che in attuazione dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita) con
decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 maggio 2019 sono stati
assegnati i contributi a fondo perduto in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti
relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale
sostenibile;
al Comune di Castell’Arquato è stato assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00”;
i contributi di cui all’art. 30 comma 1 del D.L. 34/2019 sono destinati ad opere pubbliche in
materia di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento
dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica,
nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che, il Comune beneficiario del contributo può finanziare una o più opere
pubbliche di cui al comma 3 art. 30 D.L. 34/2019, a condizione che esse:
a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali,
regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
b) siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti
nel bilancio di previsione dell'anno 2019;
DATO ATTO che, il Comune di Castell’Arquato, al fine di ottemperare puntualmente alle
prescrizioni di cui alla normativa sin qui richiamata, ritiene di poter intraprendere le opportune
azioni finalizzate all’efficientamento energetico di una porzione del palazzo Vigevani Gravaghi
nello specifico ai locali ad uso ufficio tecnico comunale;
CONSIDERATO che:
• detto finanziamento – così come il relativo intervento - risulta sopravvenuto rispetto alla
programmazione finanziaria attuale;
• trattandosi di beneficio economico a fondo perduto, detto finanziamento costituisce
occasione irrinunciabile per l’attuazione degli interventi in oggetto;
RICHIAMATI i seguenti atti:





deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 30.03.2019, immediatamente esecutiva, che
approva il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021, già approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 31.07.2018 e successivamente variato ed
aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 09.03;
deliberazione del Consiglio comunale n. 07 del 30.03.2019, esecutiva, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019/2021;
deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30.07.2019 che approva le variazioni al
bilancio 2019, tra cui l’inserimento del nuovo investimento pari a Euro 50,000;

DATO ATTO che, il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici di questo Ente ha provveduto
con propri atti ad incaricare professionisti abilitati sia per la progettazione per la

riqualificazione energetica sia per quanto riguarda la predisposizione della documentazione da
trasmettere alla competente Soprintendenza in quanto Palazzo Vigevani Gravaghi è
sottoposto a tutela ai sensi del D.lgs 42/2004;
VISTA l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori, pervenuta in data 25.10.2019 prot. n. 6695,
dalla competente Soprintendenza per i beni Architettonici e per il paesaggio per le province di
Parma e Piacenza ai sensi dell’art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e smi;
RICHIAMATI:
-

-

l’art. 23 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice di Contratti”, che prevede al comma 8, l’approvazione
del progetto esecutivo che “redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni
dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un
livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma,
tipologia, qualità, dimensione e prezzo”;
il comma 4 del medesimo art. 23 che prevede: “La stazione appaltante, in rapporto alla
specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli
elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E’
consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione,
purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso,
salvaguardando la qualità della progettazione.

VISTO il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “Risanamento conservativo per
efficientamento energetico dei locali ad uso ufficio tecnico comunale” presentato dallo Studio
Tecnico Alberto Mazzoni prot. n. 6722/2019, dell’importo complessivo di Euro 50.000,00, che
si compone dai seguenti elaborati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Relazione tecnica descrittiva;
Quadro economico;
Computo metrico;
Capitolato speciale d’appalto;
Pianta ufficio piano inferiore;
Sezione e centrale termica;
Pianta ufficio e vista frontale;

il quadro economico dell’opera è così distinto:
A. OPERE A BASE D’ASTA
Interventi edili
€ 14.973,00
interventi meccanici
€ 16.095,21
interventi elettrici
€ 8.581,89
TOTALE LAVORI
€ 39.650,10
Oneri per la sicurezza
€
335,06
TOTALE OPERE A BASE D’ASTA
B. SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10%
Spese tecniche

€ 39.985,16
€ 3.998,51;
€ 4.792,32;

Oneri previdenziali 4%
Imprevisti ed arrotondamenti
TOTALE B

€
199,68;
€ 1.024,34;
€ 10.014,84

TOTALE A+B

€ 50.000,00

RILEVATO che:
-

-

-

in considerazione della natura e dell’entità dell’opera, nel rispetto dell’art. - 23, comma 4
del D.Lgs. n. 50/2016, è stata omessa la progettazione definitiva;
il progetto è conforme alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti ed adottate del Comune di
Castell’Arquato;
non è necessario il rilascio di permesso di costruire né di altri titoli abilitativi, ai sensi
dell’art. 7, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 33, comma 3 della L.R. n.
12/2005, trattandosi di opera pubblica deliberata dalla giunta comunale, assistita dalla
validazione del progetto;
il Responsabile del Procedimento dell'ufficio tecnico della stazione appaltante, soggetto
competente per la verifica ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettera d) del D.lgs. n.50/2016,
trattandosi di lavoro di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro, ha effettuato la validazione
del progetto con esito favorevole;
all’opera è stato assegnato il CUP C12J19000530001;

VISTO il D.Lgs.n.267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi ai
sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;
TUTTO ciò premesso;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
1. di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “Risanamento conservativo per
efficentamento energetico dei locali ad uso ufficio tecnico comunale” composto dagli
elaborati indicati in premessa e che qui si intendono come integralmente trascritti redatto
dallo Studio Tecnico Alberto Mazzoni – Castell’Arquato, che prevede una spesa
complessiva di € 50.000,00 il cui quadro economico è costituito dalle seguenti voci di
spesa:
OPERE A BASE D’ASTA
Interventi edili
interventi meccanici
interventi elettrici
TOTALE LAVORI
Oneri per la sicurezza

€ 14.973,00
€ 16.095,21
€ 8.581,89
€ 39.650,10
€
335,06

TOTALE OPERE A BASE D’ASTA

€ 39.985,16

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10%
Spese tecniche
Oneri previdenziali 4%
Imprevisti ed arrotondamenti
TOTALE B

€ 3.998,51;
€ 4.792,32;
€
199,68;
€ 1.024,34;
€ 10.014,84

TOTALE A+B

€ 50.000,00

2. di dare atto che:
-

la somma complessiva di € 50.000,00 trova copertura al cap. 01012.02.0705 “Interventi di
riqualificazione energetica (contributo MISE)” del bilancio 2019;
l’esecuzione dei lavori dovrà iniziare entro il 31 ottobre 2019, a pena di decadenza del
contributo Ministeriale;

3. di dare mandato al Servizio Lavori Pubblici di procedere con la redazione degli atti successivi
propedeutici all’espletamento della gara d’appalto;

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di provvedere al fine di consentire l’avvio delle successive fasi procedurali
e l’avvio dei lavori entro il 31 ottobre 2019, pena la decadenza del contributo ministeriale;
Visto l’art. 134 – 4° comma – del T.U.E.L. n..267/2000
con separata unanime votazione espressa nei modi di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

OGGETTO:
CONTRIBUTO AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO
TERRITORIALE SOSTENIBILE – ART 30 DEL D.L. N. 34 DEL 30.4.2019 (D.L. CRESCITA) LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE – APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. CUP C12J19000530001.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO

Il Responsabile del Servizio
Geom. Andrea Vioni

________________________________________________________________________

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49
DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
Dr Massmo Ampollini

________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
n. 104 del 28 10-2019
IL SINDACO
GIUSEPPE BERSANI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: …14 12
2019……. .
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ………
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….

_______________________________________________________________________

