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Partecipa il Segretario Comunale, Dr. De Feo Giovanni;

Il sig ROCCHETTA IVANO, 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
Richiamato il Programma Operativo Regionale FESR Emilia Romagna 2014/2020,
approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 928 del 12
febbraio 2015 ed in particolare l’asse 4 – priorità di investimento “4C” – obiettivo specifico
4.1 – azioni 4.1.1 e 4.1.2 relativo alla riqualificazione energetica degli edifici pubblici con
scadenza in data 28.02.2017 ore 17,00;
Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 610/2016 del 28.04.2016 avente ad
oggetto “modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi
per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia residenziale pubblica in
attuazione dell'asse 4 -priorità di investimento "4c" - obiettivo specifico 4.1 - azioni 4.1.1 e
4.1.2 del por fesr 2014-2020”, con la quale si approvava il relativo bando;
Dato atto che l’amministrazione comunale ha manifestato interesse per il bando di cui
sopra, volendo intervenire sulla scuola dell’infanzia di Castell’Arquato per la realizzazione
di un intervento mirato all’efficientamento energetico della struttura;
Considerato che il progetto è specifico e deve essere redatto da persone qualificate nel
settore, iscritte ad un albo professionale per l’abilitazione alla firma e che, al momento,
all’interno dell’ente non vi sono professionalità e strumentazioni in grado di eseguire tali
prestazioni. Pertanto si ritiene opportuno dare mandato ad un libero professionista per
l’espletamento di tale funzione;
Richiamate la linea guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
recante “indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre
2016, la quale alla voce IV Affidamenti - punto 1.3 affidamento di incarichi inferiori a
40.000 euro cita: “Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in
via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a
40.000 euro anche l’art. 36, comma 2, lett. a). In questo caso, il ribasso sull’importo della
prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico
cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso. Al riguardo si
suggerisce l’acquisizione di due preventivi, ciò nell’ottica di consentire al RUP di avere un
parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un’ottica
di garanzia della qualità, nel giusto contemperamento dell’economicità, della prestazione
resa”;
Dato atto che il comune non dispone di un albo specifico e la scadenza per la
presentazione delle domande è imminente (28.02.2017 ore 17,00), si è provveduto a
richiedere due preventivi a tecnici abilitati per la predisposizione di uno studio di fattibilità
relativo all’intervento di efficientamento energetico della scuola dell’infanzia di
Castell’Arquato, propedeutico alla presentazione della domanda di contributo di cui sopra;
Visti i seguenti preventivi, allegati al presente atto:
- studio PROMOTER S.r.l., con sede in Via della Pace n. 9 – 29019 San Giorgio P.no
(PC), pervenuto in data 14.02.2017 prot. n. 1151, il quale si è dichiarato disponibile ad
effettuare lo studio di fattibilità già sopra descritto al prezzo di € 3.324,26 oneri
compresi;

Studio arch. Massimo Trabucchi, con sede in Via Marconi n. 44 – 29010 Vernasca
(PC), pervenuto in data 14.02.2017 prot. n. 1153, il quale si è dichiarato disponibile ad
effettuare lo studio di fattibilità già sopra descritto al prezzo di € 5.075,20 oneri
compresi;
Ne consegue che la migliore offerta pervenuta è quella dello Studio PROMOTER S.r.l.,
con sede in Via della Pace n. 9 – 29019 San Giorgio P.no (PC);
-

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.LGS n. 267 del 18.08.2000, che
si allegano:
- in linea tecnica dal Responsabile del Servizio Urbanistica, Lavori Pubblici e ambiente;
- in linea contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Ad unanimità di voti favorevoli
DELIBERA
Di presentare domanda di contributo, all’interno del Programma Operativo Regionale
FESR Emilia Romagna 2014/2020, asse 4 – priorità di investimento “4C” – obiettivo
specifico 4.1 – azioni 4.1.1 e 4.1.2 relativo alla riqualificazione energetica degli edifici
pubblici con scadenza in data 28.02.2017 ore 17,00, relativamente all’esecuzione di un
intervento di efficientamento energetico della scuola dell’infanzia di Castell’Arquato;
Di incaricare lo studio PROMOTER S.r.l., con sede in Via della Pace n. 9 – 29019 San
Giorgio P.no (PC), per la stesura dello studio di fattibilità, propedeutico alla presentazione
della domanda di contributo già sopra descritta al prezzo di € 3.324,26 oneri compresi;
Di incaricare il responsabile del servizio finanziario di prevedere la copertura della spesa
attraverso idoneo stanziamento nel predisponendo bilancio 2017;
Indi con separata e successiva votazione, a voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme
di legge, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

OGGETTO: RICHIESTA CONTRIBUTO POR FESR EMILIA-ROMAGNA
2014/2020, ASSE 4 AZIONI 4.1.1
E 4.1.2. “RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI” – AFFIDAMENTO INCARICO DI
PROGETTAZIONE ALLO STUDIO PROMOTER SRL (PC).

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267:

IL FUNZIONARIO
Per il Responsabile del Servizio (assente)
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni De Feo

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267:

IL FUNZIONARIO
Si terrà conto di tale provvedimento ai fini dello stanziamento di bilancio 2017-2019, in
fase di redazione.
Dr Ampollini Massimo

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
n. 23 del 15.02.2017

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. De Feo Giovanni

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: … .
……20.02.2017..
- 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 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi, ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

