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_____________________ 

 
 

COPIA 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 39 
 
 
 
Oggetto:  PNRR MISSIONE 2 "RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE 

ECOLOGICA"  COMPONENTE 4 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA 
RISORSA IDRICA  LINEA DI INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI PER 
LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E 
L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI  FINANZIATO 
DALLUNIONE EUROPEA NextGenerationEU. INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LOCALI COMUNALI VIA ROMA 87 
- ANNO 2022 - CUP J94H22000540006 

 
  L’anno  duemilaventidue  addì  dodici  del mese di settembre  alle ore 19:30 , regolarmente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei  Signori: 

 

CASTELLANO Michelangelo Luigi Sindaco P 

PETRERA Giuseppe Vice Sindaco P 

ALESSIO Silvia Alfredina Maria Assessore P 

  

 Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Marietta Carcione 

 Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

  
GIUNTA COMUNALE 

 
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita), recante «Misure urgenti 
di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 100 del 30 aprile 2019 ed in vigore dal 1° 
maggio 2019;  
 
Visto l'art. 30 del predetto decreto-legge, che prevede, previa emanazione di decreto del 
Ministero dello sviluppo economico, l'assegnazione di contributi ai comuni per interventi di 
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per un limite massimo di 500 
milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione (FSC); 
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 Accertato che l'art.30, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, prevede che i 
contributi sono destinati all'esecuzione di 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, 
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.  
 
Richiamato il DECRETO MINISTERO INTERNO 14.01.2020 di attribuzione ai comuni dei 
contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento 
energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2022; 
 
Considerato che il Comune di Exilles risulta destinatario di un contributo pari ad € 
50.000,00; 
 
Dato atto che con il Decreto Ministeriale del 6 agosto 2021 sono state assegnate le risorse 
finanziarie previste per l’attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni 
Centrali. 
Tra gli interventi affidati al Ministero dell’Interno rientra la Missione 2: rivoluzione verde e 
transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; 
Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza 
energetica dei comuni, all’interno della quale sono confluite le linee di intervento di 
cui all’art. 1, comma 29 della Legge n. 160/2019 relative ai lavori di efficientamento 
energetico e sviluppo territoriale sostenibile. 
 
Considerato che è intenzione dell’Amministrazione comunale procedere con lavori di 
adeguamento ed efficientamento energetico di immobili comunali e che a tal fine sono 
stati forniti specifici indirizzi all’ufficio tecnico di procedere con l’adozione di tutti i 
provvedimenti necessari e conseguenti; 
 
Richiamata integralmente la determinazione nr 41 del 29.08.2022 a firma del 
Responsabile dell’Area Tecnica con cui è stato affidato l’incarico professionale per la 
progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione e collaudo dei lavori denominati “INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LOCALI COMUNALI VIA ROMA 87 - ANNO 2022” - 
CUP J94H22000540006 – all’Ing. Federico Cavallo con studio in Via G. Talucchi 25 – 
10143 TORINO, CF CVLFRC80M01L219Q P.IVA  09615440014 che si è dichiarato 
disponibile all’espletamento dell’incarico a fronte di una proposta di parcella totale di € 
4.000,00 oltre contributo Inarcassa 4% esente IVA , per un importo totale di € 4.160,00 
come  meglio indicato nel preventivo in oggetto prot. 1784 del 29.08.2022. 
 
Visti gli elaborati progettuali inerenti il progetto esecutivo dei lavori denominati  
“INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LOCALI COMUNALI VIA ROMA 
87 - ANNO 2022” - CUP J94H22000540006 redatti dal professionista incaricato e 
pervenuti con nota prot. nr. 1924 del 12.09.2022, costituiti da: 
 
- RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
- CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
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- RELAZIONE ENERGETICA  
- SCHEMA IMPIANTO 
 
Visto il Quadro Tecnico Economico di spesa del progetto esecutivo che risulta coerente e completo 
in tutti i suoi aspetti: 
 

Importo per le opere   

n. voce descrizione voce importo [€] 

A1 Totale lavori a base d'asta (compreso manodopera) € 38.908,56  
A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 583,63 

A3 TOTALE LAVORI, A1+A2 € 39.492,19 

Somme a disposizione della stazione appaltante  
n. voce descrizione voce importo [€] 

B1 
Spese progettazione definitiva, esecutiva, CSP, CSE, DL, 
contabilità, CRE € 4.000,00 

B2 cassa 4% - su spese tecniche  € 160,00 

B3 Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, 2%*A4 789,84 
B4 IVA su totale lavori € 3.949,22 
B5 IVA su spese tecniche (esente IVA) ----------- 
B6 Allacci, spese varie € 394,92 
B7 Arrotondamenti, imprevisti, ecc. € 1.184,77 

B8 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE 
APPALTANTE, SOMMA (B1:B7) € 6.529,53 

Costo intervento 

n. voce descrizione voce importo [€] 

C1 REALIZZAZIONE OPERE € 49.970,94 
 
 
Visto il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo redatto ai sensi dell’art.26 del 
D.lgs.50/2016 e s.m.i. in data 12.09.2022 a firma dell’Ing. Tomaselli Antonio in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento in contraddittorio con il progettista Ing. Cavallo Federico. 
 
Dato atto che, come evidenziato anche nel suddetto verbale, le aree interessate dall’intervento 
risultano disponibili in quanto di proprietà comunale; 
 
Ritenuto che tale progetto sia meritevole di approvazione; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 14.12.2021 con cui è stato 
approvato il bilancio finanziario di previsione 2022-2024. 
 
Vista la normativa legislativa vigente in materia e, in particolare, l’art. 23 comma 8 del D.Lgs. nr. 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Riconosciuta la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. nr.267/2000; 
 
Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000 da parte del 
Responsabile dell’Area Tecnica in merito alla regolarità tecnica e da parte del Responsabile del 
Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile; 
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Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese mediante assenso verbale 
 

DELIBERA 
 
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 

 
1. Di approvare gli elaborati progettuali inerenti il progetto esecutivo dei lavori denominati  

“INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LOCALI COMUNALI VIA ROMA 87 - 
ANNO 2022” - CUP J94H22000540006 redatti dal professionista incaricato Ing. Federico 
Cavallo e pervenuti con nota prot. nr. 1924 del 12.09.2022, costituiti da: 
 

- RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
- CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
- RELAZIONE ENERGETICA  
- SCHEMA IMPIANTO 
      

2. Di dare atto che il Quadro Tecnico Economico di spesa del progetto esecutivo che risulta 
coerente e completo in tutti i suoi aspetti è il seguente: 

 

Importo per le opere   

n. voce descrizione voce importo [€] 

A1 Totale lavori a base d'asta (compreso manodopera) € 38.908,56  
A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 583,63 

A3 TOTALE LAVORI, A1+A2 € 39.492,19 
Somme a disposizione della stazione appaltante  
n. voce descrizione voce importo [€] 

B1 
Spese progettazione definitiva, esecutiva, CSP, CSE, DL, 
contabilità, CRE € 4.000,00 

B2 cassa 4% - su spese tecniche  € 160,00 

B3 Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, 2%*A4 789,84 
B4 IVA su totale lavori € 3.949,22 
B5 IVA su spese tecniche (esente IVA) ----------- 
B6 Allacci, spese varie € 394,92 
B7 Arrotondamenti, imprevisti, ecc. € 1.184,77 

B8 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE 
APPALTANTE, SOMMA (B1:B7) € 6.529,53 

Costo intervento 

n. voce descrizione voce importo [€] 

C1 REALIZZAZIONE OPERE € 49.970,94 
 
 

3. Di dare altresì atto che, gli immobili e le aree interessate dall’intervento risultano disponibili in 
quanto di proprietà comunale. 
 

4. Di dare atto che l’intervento trova copertura finanziaria, nel bilancio finanziario di previsione 
2022-2024 al capitolo 11117 cod. bil. 08.01-2.05.99.99.999 
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5. Di confermare l’Ing. Antonio TOMASELLI, Responsabile dell’Area Tecnica, quale Responsabile 
Unico del Procedimento. 
 

6. Di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento e gli uffici competenti alla 
predisposizione degli atti necessari e conseguenti. 
 

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 
4 del T.U.E.L. nr.267/2000 con una seconda e distinta votazione resa in forma palese che dà 
esito unanime e favorevole. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CASTELLANO Michelangelo Luigi F.to Dott.ssa Carcione Marietta 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 21-09-2022                            (art. 124 D.lgs. 267/2000). 
 
Contestualmente viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e il relativo testo viene messo a disposizione dei 
consiglieri (art. 125 D.lgs. 267/2000) 
lì 21-09-2022   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa Marietta Carcione 
 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
lì, ___________________   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Marietta Carcione 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 01-10-2022 
 
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione 
dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 4° comma D.lgs. 267/2000) 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Marietta Carcione 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni dal                   21-09-2022 al 
06-10-2022 
Reg. Pubbl. N. 241 
lì__________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa Marietta Carcione 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 


