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COMUNE DI ALBUGNANO 
PROVINCIA DI  ASTI 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.44 

 

OGGETTO: 

Esame ed approvazione del progetto esecutivo dei lavori "Legge 27 dicembre 2019, 
n.160 (legge di bilancio 2019) articolo 1, commi 29-37. PNRR M2C4-2.2 Tutela del 
territorio e della risorsa idrica - 2.2 interventi per la resilienza, la valorizzazione del 
territorio e l'efficienza energetica dei comuni - Contributi ai comuni per la 
realizzazione di lavori pubblici di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 
sostenibile. Intervento di efficientamento energetico dell’immobile comunale 
denominato “Dopolavoro” - CUP: C94J22000350001 

 

L’anno DUEMILAVENTIDUE addì DUE del mese di SETTEMBRE alle ore 19.00 nella 
sala delle riunioni. 

Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. Fatto l’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. ANGILLETTA/Aurora Sindaco SI’ 

2. NEBBIA/Dario Vice-sindaco NO 

3. BINELLO/Franco Assessore SI’ 
 Totale Presenti: 2 

 Totale Assenti: 1 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Giorgio MUSSO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa Aurora ANGILLETTA, nella sua 
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

VISTI gli atti d’Ufficio; 

propone l’adozione del seguente atto deliberativo avente per oggetto: “Esame ed approvazione del 

progetto esecutivo dei lavori "Legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio 2019) articolo 1, 

commi 29-37. PNRR M2C4-2.2 Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2 interventi per la 

resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - Contributi ai comuni 

per la realizzazione di lavori pubblici di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. 

Intervento di efficientamento energetico dell’immobile comunale denominato “Dopolavoro” - CUP: 

C94J22000350001– CIG 93931787B2 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 

- con legge 27 dicembre 2019 nr. 160 (bilancio di previsione dello Stato per - l’anno finanziario 

2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) è stato disposto lo stanziamento di fondi 

PNRR in favore dei Comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di effi-

cientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; 

- con tale art. 1 comma 29 e seguenti della L. 27/12/2019 nr. 160 si assegnano dei contributi 

Statali a fondo perduto di €50.000,00 ai Comuni (Comuni sotto i 5.000 abitanti) per finanziare 

opere pubbliche volte, fra l’altro, all’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica o 

al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica nonché all’installazione di impianti 

per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

- con Comunicato del 17 dicembre 2021, il Ministero dell’Interno rendeva noto agli Enti bene-

ficiari che le risorse di cui all’art. 1 comma 29 e seg. Della Legge 160/2019 erano transitate 

nei fondi PNRR alla missione 2 componente 4 investimento 2.2 ; 

- i Comuni beneficiari delle risorse sempre di cui all’art. 1 comma 29 e seguenti della Legge 

160/2019 sono tenuti ad utilizzare una quota pari o superiore al 50% delle risorse assegnate 

nel periodo dal 2020-2024 per investimenti destinati ad opere di efficientamento energetico, 

ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica; 

- che il finanziamento è legato alla veloce tempistica di esecuzione, ovvero che i lavori inizino 

entro il 15.09.2022; 

DATO ATTO: 

- che il Comune di Albugnano (AT) è assegnatario di un contributo pari ad € 50.000,00 come 

si evince dall’art. 1 comma 29 e seguenti della L. 27/12/2019 nr. 160; 

- che l’Amministrazione ha espresso la volontà di partecipare all’iniziativa scegliendo di desti-

nare il finanziamento relativo all’annualità 2022 all’intervento di “INTERVENTO DI EFFI-

CIENTAMENTO ENERGETICO STRUTTURA E INTEGRAZIONE IMPIANTO DI RISCAL-

DAMENTO IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO “DOPOLAVORO”” procedendo, qua-

lora possibile, alla redazione della progettazione dell’opera in unica fase, secondo quanto 

previsto dal comma 4 dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., effettuando l’accorpamento di 

tutti i livelli di progettazione con la sola progettazione esecutiva ricomprendendovi gli ele-

menti previsti per i livelli omessi, salvaguardando la qualità della progettazione ed utilizzando 

l’intero importo di 50.000 Euro assegnato a valere sull’annualità 2022;  

DATO ATTO che con Determinazione n. 106 del 02/09/2022 si è provveduto all’affidamento 

dell’incarico professionale allo Studio Conrotto Progetti con studio in Torino (TO), Via Federico 

Campana n. 31 – Partita IVA 01433290051 - per la progettazione, direzione e contabilizzazione dei 

lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di messa 
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in sicurezza, adeguamento alle barriere architettoniche e riqualificazione energetica del palazzo 

comunale; 

PRECISATO che nella stessa Determinazione si è disposto che, qualora non sia necessario 

acquisire pareri sul progetto definitivo le fasi progettuali potranno essere accorpate nella 

progettazione esecutiva ricomprendendovi gli elementi previsti per i livelli omessi, salvaguardando 

la qualità della progettazione, come disposto dal comma 4, dell’art 23 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il progetto esecutivo "Legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio 2019) articolo 1, 

commi 29-37. PNRR M2C4-2.2 Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2 interventi per la 

resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - Contributi ai comuni 

per la realizzazione di lavori pubblici di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - 

intervento di efficientamento energetico dell’immobile comunale denominato “Dopolavoro” come 

redatto dallo Studio Conrotto Progetti con studio in Torino (TO), Via Federico Campana n. 31 – Partita 

IVA 01433290051, costituito dai seguenti elaborati:  

− Relazione generale; 

− Relazione specialistica; 

− Elenco prezzi unitari; 

− Computo metrico estimativo con quadro economico; 

− Piano di sicurezza e coordinamento; 

− Piano di manutenzione; 

− Schema di contratto;  

− Capitolato speciale appalto; 

− Elaborati grafici in unica tavola corredata da documentazione fotografica; 

 

DATO ATTO che il quadro economico di spesa risulta come di seguito ripartito: 

 

Importo lavori a base d’asta   €. 35.425,46     

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 1.771,27     

  --------------     

TOTALE LAVORI €. 37.196,73  €. 37.196,73  

Spese tecniche per progettazione, direzione, 

contabilità e collaudo dei lavori, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 

esecuzione (compresi contributi previdenziali) €. 3.975,92 

    

Incentivi per il R.U.P. €. 0,00     

I.V.A. 22% sui lavori  €. 7.793,60     

I.V.A. 22%  e contributi su spese tecniche €. 1.033,75     

  ----------------     

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 12.803,27  €. 12.803,27  

     ----------------  

TOTALE PROGETTO    €. 50.000,00  
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PRECISATO che l’opera in progetto risulta inserita nel programma triennale dei lavori; 

CONSIDERATO inoltre che, in applicazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed i., si dà atto che il progetto 

non deve determinare l’avvio di procedure espropriative o l’occupazione di aree private; 

CONSIDERATO che l’opera è conforme al P.R.G.C. vigente; 

RITENUTO tale progetto rispondente alle esigenze da soddisfare ed effettuate le verifiche sulla 

progettazione previste dal D.Lgs. 50/2016, dal D.P.R. 207/2010 e loro ss.mm.ii. da parte del 

Responsabile Unico del Procedimento; 

VISTI il Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 (per quanto ancora vigente) e loro ss.mm.ii. 

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

UDITA la relazione del Sindaco; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 

regolarità tecnico-amministrativa e contabile, emesso ai sensi dell’art. 49, primo comma del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 e s.m. ed i., attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e 

contabile; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità 

tecnica della presente Deliberazione ai sensi dell’art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267 e s.m. ed i.; 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

1. di APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di APPROVARE il progetto esecutivo "Legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio 2019) 

articolo 1, commi 29-37. PNRR M2C4-2.2 Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2 interventi 

per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - Contributi 

ai comuni per la realizzazione di lavori pubblici di efficientamento energetico e sviluppo 

territoriale sostenibile - intervento di efficientamento energetico dell’immobile comunale 

denominato “Dopolavoro” come redatto dallo Studio Conrotto Progetti con studio in Torino (TO), 

Via Federico Campana n. 31 – Partita IVA 01433290051, in piena conformità ai principi ed alle 

caratteristiche previste dal D.Lgs. 50/2016  e dal D.P.R. 207/2010 e loro ss.mm.ii., dell’importo 

complessivo  di  €. 50.000,00, composto dai seguenti elaborati:  

− Relazione generale; 

− Relazione specialistica; 

− Elenco prezzi unitari; 

− Computo metrico estimativo con quadro economico; 

− Piano di sicurezza e coordinamento; 

− Piano di manutenzione; 

− Schema di contratto;  
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− Capitolato speciale appalto; 

− Elaborati grafici in unica tavola corredata da documentazione fotografica; 

 

3. di APPROVARE altresì il quadro economico di spesa come di seguito ripartito: 

Importo lavori a base d’asta   €. 35.425,46     

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 1.771,27     

  --------------     

TOTALE LAVORI €. 37.196,73  €. 37.196,73  

Spese tecniche per progettazione, direzione, 

contabilità e collaudo dei lavori, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 

esecuzione (compresi contributi previdenziali) €. 3.975,92 

    

Incentivi per il R.U.P. €. 0,00     

I.V.A. 22% sui lavori  €. 7.793,60     

I.V.A. 22%  e contributi su spese tecniche €. 1.033,75     

  ----------------     

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 12.803,27  €. 12.803,27  

     ----------------  

TOTALE PROGETTO    €. 50.000,00  

 

 

4. di DARE ATTO altresì che il finanziamento dell’opera per la somma complessiva di €. 50.000,00 

è allocato nel Bilancio di Previsione 2022/2024 al cap. 6130/8 “Interventi di riqualificazione 

energetica e messa in sicurezza”;  

5. di DARE ATTO che per l’opera è stato assegnato il CUP: C94J22000350001; 

6. di INCARICARE come Responsabile Unico del Procedimento, il Sindaco Dott.sa Aurora 

Angilletta, ai sensi e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 31, del D.Lgs. 50/2016, e 

delle Linee Guida n. 3, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26 

ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 

dell’11 ottobre 2017; 

7. di STABILIRE che al Sindaco Dott.sa Aurora Angilletta, per l’espletamento delle funzioni di 

attività di programmazione della spesa, di RUP, di predisposizione e di controllo delle procedure 

di gara, di esecuzione dei contratti pubblici e di direzione dell'esecuzione del contratto, non verrà 

riconosciuta alcuna somma;  

8. di INCARICARE il Sindaco Dott.sa Aurora Angilletta quale Responsabile Unico del 

Procedimento dei conseguenti adempimenti al presente atto. 
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*************************************************************************** 

 

Successivamente  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Aurora ANGILLETTA 

 

 

Dott. Giorgio MUSSO  

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

 è divenuta esecutiva in data _____________ per la scadenza del termine di 10 giorni 
dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

Albugnano, il 2 settembre 2022 
Il Segretario Comunale 

Dott. Giorgio MUSSO 

 

 
 


