
 
 

C O M U N E   DI   F R A S S I N O 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
 

V E R B A L E   D I    D E L I B E R A Z I O N E 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 29 
 
OGGETTO: BANDO ENERGIA 2011 FONDAZIONE CRC. RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DI PRODUZIONE DI 
FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI. APPROVAZIONE 
PROGETTAZIONE DI LIVELLO PRELIMINARE. 

 

L’anno DUEMILADODICI addì  SEI del  mese di  APRILE  alle ore   17,05 nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita  la Giunta Comunale con la presenza 

dei Signori: 

 

 

 

    

PRESENTI 

 

ASSENTI 

1 MATTEODO BERNARDINO  SINDACO 
         X 

 

2 ANSALDO  GIULIANO  VICESINDACO          X 
 

3 RIGONI  DANTE ASSESSORE X    

4 GIUSIANO ARMANDO  ASSESSORE  X 

    3 

 

1 

 

Assiste il Signor ADDUCI Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: BANDO ENERGIA 2011 FONDAZIONE CRC. RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DI PRODUZIONE DI 
FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI. APPROVAZIONE 
PROGETTAZIONE DI LIVELLO PRELIMINARE. 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che il Comune di Frassino ha presentato domanda di partecipazione al Bando 
Energia Misura 1 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo; 
Preso atto della deliberazione del 6.12.2011 del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, con cui al Comune di Frassino è stato 
riconosciuto un contributo totale di € 39.093,16; 
Rilevato che  il contributo della Fondazione è volto alla realizzazione di impianti fotovoltaici 
gestiti da qualsiasi forma di regime di scambio sul posto che corrisponde alle tipologie di 
convenzione da stipulare con il GSE, volte al riconoscimento dell'incentivo e al 
riconoscimento del contributo in conto scambio, nonchè il risparmio in bolletta generato dalla 
contemporaneità della produzione e del consumo. 
Rilevato che si dovranno rispettare le seguenti tempistiche: 
o Le opere relative all’intervento di efficienza energetica dell’illuminazione pubblica, il cui 
intervento sia stato ammesso a contributo, dovranno avere inizio in data successiva alla 
pubblicazione del presente Bando ed essere completate e attivate entro e non oltre il 31 
dicembre 2012. 
o Le opere relative agli impianti fotovoltaici, dovranno avere inizio in data successiva alla 
pubblicazione del presente Bando. Gli impianti dovranno essere messi in esercizio entro e 
non oltre il giorno 30 giugno 2012; 
Dato atto che eventuale istanza di proroga ai suddetti termini di ultimazione lavori, 
debitamente sottoscritta e motivata, dovrà essere presentata alla Fondazione CRC, prima 
della naturale scadenza di tali termini e la stessa è soggetta a valutazione da parte della 
Fondazione stessa; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 16.03.2012 con cui si formulava l’atto di 
indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico al fine di affidare un incarico esterno per la 
progettazione completa, Direzione Lavori, Contabilità Lavori e pratica ENEL e GSE per la 
riqualificazione energetica dell’illuminazione pubblica e di produzione di fonti energetiche 
rinnovabili del Comune di Frassino; 
Preso atto della determinazione n. 11 del 17.03.2012 del Responsabile del Servizio Tecnico, 
con coi veniva conferito al Geom. Roberto Tebaldi, dello Studio Associato PROGECTO LAB, 
con sede in Alba, in via Vivaro, 7 l’incarico per la progettazione completa, Direzione Lavori, 
Contabilità Lavori e pratica ENEL e GSE dei lavori di “riqualificazione energetica 
dell’illuminazione pubblica e di produzione di fonti energetiche rinnovabili”; 
Visto il progetto acquisito al ns. prot. n. 2998 del 3.12.2011 redatto dal tecnico incaricato 
geom. Roberto Tebaldi, composto dagli elaborati in atti presso l'Ufficio Tecnico prot. n. 899 
del 30.03.2012; 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Preso atto del quadro economico di seguito riportato: 
 
Per illuminazione € 11.212,74 
Per impianto fotovoltaico € 32.500,00 
Per lavori a base d’asta € 43.712,74 
Per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso 

2.000,00 

TOTALE LAVORI € 45.712,74 
Somme a disposizione dell’Amministrazione  
IVA 10% sul totale dei lavori € 4.571,27 
Spese tecniche di progettazione, sicurezza, 
D.L. e contabilità 

€ 4.500,00 

CNG 4% € 180,00 
IVA su spese tecniche 21 % € 982,80 
Responsabile del procedimento € 274,28 
Costo per la connessione dell’impianto 
fotovoltaico 

€ 1.500,00 

Per imprevisti ed arrotondamenti € 278,91 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 12.287, 26 
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 
PRELIMINARE 

€ 58.000,00 

 
Visto che la progettazione, ai sensi dell’ art. 93 I° comma d el D.Lgs. n. 163/2006 si articola, 
secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva 
in modo da assicurare la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative, la conformità 
alle norme ambientali e urbanistiche ed il soddisfacimento dei requisiti essenziali definiti dal 
quadro normativo nazionale e comunitario. 
Visti i commi 3, 4 e 5 del predetto articolo 93 che descrivono i contenuto dei progetti 
preliminare, definivo ed esecutivo. 
Visto in particolare l’art. 93, comma 3, del codice dei contratti D. lgs. n. 163/2006 che 
testualmente recita: “Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali 
dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e 
consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in 
base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili 
ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua 
fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima 
approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefìci previsti, nonché in schemi 
grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, 
funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre 
consentire l'avvio della procedura espropriativa.” 
Tanto premesso ed acclarato, considerato il progetto meritevole di approvazione in ogni sua 
parte, acquisiti in argomento i pareri di rito in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
presente deliberato a’ sensi dell’art. 49 del Tuel D.Lgs. n. 267/2000; 
Ritenuto quindi di procedere all'approvazione della progettazione preliminare dell'opera 
citata; 
Con votazione favorevole ed unanime, 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare, ai sensi dell’art. 93 comma 3, D. Lgs. n.163/2006 il progetto preliminare e 
definitivo, predisposto dal geom. Roberto Tebaldi, che consta della documentazione ed 
elaborati grafici, cartografici e descrittivi allegati al presente deliberato per formarne parte 
integrante e sostanziale per un importo complessivo di € 58.000,00; 



 
 
 
2) Di approvare il quadro economico di seguito riportato: 
 
Per illuminazione € 11.212,74 
Per impianto fotovoltaico € 32.500,00 
Per lavori a base d’asta € 43.712,74 
Per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso 

2.000,00 

TOTALE LAVORI € 45.712,74 
Somme a disposizione dell’Amministrazione  
IVA 10% sul totale dei lavori € 4.571,27 
Spese tecniche di progettazione, sicurezza, 
D.L. e contabilità 

€ 4.500,00 

CNG 4% € 180,00 
IVA su spese tecniche 21 % € 982,80 
Responsabile del procedimento € 274,28 
Costo per la connessione dell’impianto 
fotovoltaico 

€ 1.500,00 

Per imprevisti ed arrotondamenti € 278,91 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 12.287, 26 
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 
PRELIMINARE 

€ 58.000,00 

 
3) Di nominare responsabile del procedimento, a mente dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 il 
responsabile del servizio Tecnico; 
4) Di dare atto che i lavori di “riqualificazione energetica dell’illuminazione pubblica e di 
produzione di fonti energetiche rinnovabili” trovano copertura finanziaria per € 39.093,16 con 
il contributo concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e per la restante parte 
di € 18.906, 94 con risorse derivanti dal Bilancio 2012 in corso di predisposizione; 
Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
               IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
           -Bernardino MATTEODO -                                                - ADDUCI Dott.Mario – 
        F.to Bernardino MATTEODO                                                  F.to ADDUCI  Mario 
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO  CONSILIARI 
(Art. 125, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267) 

 
Si dà atto che del presente  verbale viene data comunicazione – oggi          20/04/2012                 giorno di 
pubblicazione – ai Capigruppo consiliari. 
 
 
                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                           ADDUCI Dott Mario 
                                                                                                           F.to ADDUCI Mario 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267) 

       N.reg. pubblic. 
 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al 
pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi  dal  20/04/2012 
al  05/05/2012 
  
 
Li,   20/04/2012                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                 ADDUCI  Dott. Mario 
                                                                                                                   F.to ADDUCI  Mario 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 
 
Li,    20/04/2012                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                 ADDUCI  Dott Mario  
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità,  è stata 
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge  senza riportare nei primi 
dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza,  per cui la stessa è divenuta 
esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267 
Li, 
 
                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                   - ADDUCI  Dott. Mario - 
 


