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L’anno DUEMILADODICI addì OTTO del mese di GIUGNO alle ore 17,45 nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza
dei Signori:
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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 DEFINITIVO - ESECUTIVO.
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 preliminare redatto dal tecnico incaricato geom. Roberto Tebaldi, composto
dagli elaborati in atti presso l'Ufficio Tecnico prot. n. 899 del 30.03.2012;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 06.04.2012 è stata approvata
la progettazione di livello preliminare dell’intervento de quo;
Vista la nota del Sindaco prot. com.le n. 1594 del 31.05.2012 con cui si chiede la propoga al
30.09.2012 che trova motivazione nella necessità di cofinanziare l’opera de qua attraverso
l’applicazione di risorse derivanti dall’avanzo di amministrazione accertato con
l’approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2011;
Visto il progetto definitivo esecutivo acquisito al prot. com.le n. 1659 dell’ 8.06.2012 redatto
dal tecnico incaricato geom. Roberto Tebaldi, composto dagli elaborati in atti presso l'Ufficio
Tecnico;
Atteso che in presenza di lavori di non rilevante complessità, deve ritenersi possibile il
coagularsi in un unico atto, l’approvazione della progettazione definitiva - esecutiva, quando
questa risulti integrare quella completa, complessa operazione tecnicoamministrativa
finalizzata al massimo livello di approfondimento possibile;
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, commi, 5 e 6 del codice dei contratti D. lgs. n. 163/2006 che
testualmente recitano:
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle
esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto
preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte
autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati
per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento
delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali
nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni
architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione
del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e
alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un
disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto
nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo
geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono
condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti
e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, 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. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei
calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate,
compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o
descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi
unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e
degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che
risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di
rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato
da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le
modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 5”
Preso atto del quadro economico di seguito riportato:
PER LAVORI
Per illuminazione
Per impianto fotovoltaico
Per lavori a base d’asta
Per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso
TOTALE LAVORI
Somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA 10% sul totale dei lavori

€ 11.520,00
€ 32.483,70
€ 44.003,70
2.500,00
€ 46.503,70
€ 4.650,37

Spese tecniche di progettazione, sicurezza,
D.L. e contabilità
CNG 4%
IVA su spese tecniche 21 %
Responsabile del procedimento
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO
PRELIMINARE

€ 4.500,00
€ 180,00
€ 982,80
€ 279,02
€ 11.496,30
€ 58.000,00

Tanto premesso ed acclarato, considerato il progetto definitivo - esecutivo meritevole di
approvazione in ogni sua parte, acquisiti in argomento i pareri di rito in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del presente deliberato ai sensi dell’art. 49 del Tuel D.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto quindi di procedere all'approvazione della progettazione di livello definitivo esecutivo dell'opera citata;
Con votazione favorevole ed unanime,
DELIBERA
1) Di approvare, ai sensi dell’art. 93 commi 4 e 5, D. Lgs. n.163/2006 il progetto definitivo esecutivo, predisposto dal geom. Roberto Tebaldi, che consta della documentazione e degli
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 LAVORI
Per illuminazione
€ 11.520,00
Per impianto fotovoltaico
€ 32.483,70
Per lavori a base d’asta
€ 44.003,70
Per oneri della sicurezza non soggetti a
2.500,00
ribasso
TOTALE LAVORI
€ 46.503,70
Somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA 10% sul totale dei lavori
€ 4.650,37
Spese tecniche di progettazione, sicurezza,
€ 4.500,00
D.L. e contabilità
CNG 4%
€ 180,00
IVA su spese tecniche 21 %
€ 982,80
Responsabile del procedimento
€ 279,02
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, esecutivo ai sensi di legge;
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.

Allegato alla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO:

BANDO ENERGIA 2011 FONDAZIONE CRC. RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DI PRODUZIONE DI
FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI. APPROVAZIONE PROGETTAZIONE
DI LIVELLO DEFINITIVO - ESECUTIVO.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
D.Lgs. 267/2000 i pareri di cui al seguente prospetto:
PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

08/06/2012

Livio Fino

Parere di regolarità contabile

Favorevole

08/06/2012

Bernardino Matteodo

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 15/06/2012
al 30/06/2012
come
prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA_08/06/2012_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to . Mario ADDUCI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi
Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

E’ copia conforme all’originale
Frassino lì 15/06/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIO ADDUCI

