
      
   
 
 

 

 

COMUNE DI SASSOFELTRIO  

Provincia di Pesaro e Urbino 
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COPIA  di DELIBERAZIONE della GIUNTA  MUNICIPALE  
 

N. 54  
del Registro    
 
Data 05/10/2019  

  
 
OGGETTO: 
 
 

  
Approvazione progetto di “Intervento di 
efficientamento energetico dell’edificio 
municipale di Sassofeltrio. 
 

  
L’anno duemiladiciannove addì cinque del mese di ottobre alle ore 9.10              

nella sala adunanze del comune suddetto convocata con appositi avvisi. La Giunta Municipale si è 
riunita nelle persone seguenti 

 
                                                                                    Presenti                  Assenti 
     Ciucci Bruno                  - Sindaco                             X         
     Formoso Francesco        - Vice Sindaco           X                                                                     
     Morelli Paolo                 -  Assessore                         X                                                                     
      
 con l’assistenza del Vice Segretario comunale Dott.ssa Maria Silvia Bartolacci.  

 
 Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

  Vista l’allegata proposta di atto deliberativo; 
  Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Leg.vo n. 267 del 
18/08/2000; 
  Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

Di approvare in ogni sua parte e fare propria l’allegata proposta di atto deliberativo. 
 
Inoltre, stante l’estrema urgenza di provvedere, il presente atto, con votazione unanime e palese, 
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Leg.vo 267/00. 
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PROPOSTA di DELIBERAZIONE   
 

 
 Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile del Settore Tecnico, ha elaborato la seguente 

proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione progetto di “Intervento di 
efficientamento energetico dell’edificio municipale di Sassofeltrio”. 
 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00 la competenza a deliberare 
in merito spetta alla Giunta Comunale; 
 
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. C.C. n.  22 del 27/07/2019 
di approvazione della Variazione di Bilancio di Previsione 2019/2021; 
 
VISTI gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109 comma 2, del T.U. D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in 
materia di funzioni e responsabilità dei dirigenti e dei responsabili dei settori; 
 
VISTO l’art. 30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.D. Decreto Crescita), il quale prevede lo 
stanziamento di contributi in favore dei comuni, per la redazione di progetti di efficientamento 
energetico e di sviluppo territoriale sostenibile;  
 
VISTO il Decreto Direttoriale del 14 maggio 2019 adottato dal Ministero dello Sviluppo 
economico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122  in data 27/05/2019, il quale assegna i 
contributi stanziati dal Decreto Crescita (art. 30, comma 1, del decreto-legge 34/2019); 
 
VISTO l’allegato 1) al suddetto Decreto Direttoriale del 14/05/2019, nel quale viene attribuito al 
Comune di Sassofeltrio un contributo pari ad € 50.000,00;  
 
RICHIAMATA la deliberazione C.C.  n. 2 in data 02/04/2019 con la quale e’ stato approvato il 
Programma Triennale OO.PP 2019/2021 e l'Elenco Annuale LL.PP anno 2019; 
 
PRECISATO che l’intervento proposto non risulta inserito nella programmazione triennale ai 
sensi del comma 3 dell’ art. 21 del D.Lgs. 50/2016, in quanto il valore dell’ intervento risulta 
inferiore a € 100.000,00; 
 
RITENUTO da parte dell’ Amministrazione Comunale, di prendere in considerazione la 
possibilità di realizzare un intervento di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO 
MUNICIPALE DI Sassofeltrio, mediante sostituzione del generatore di calore (caldaia) e degli 
infissi (finestre); 
 
VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 62 del 07/08/2019 con la quale, 
preventivamente alle fase di programmazione, progettazione, affidamento e esecuzione, ai sensi 
dell’ art. 31 del Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50 in data 18/04/2016 e ss.mm.ii.si è 
proceduto a nominare l’Arch. Adalgisa Arcangeli quale Responsabile Unico del procedimento; 
 
DATO ATTO che con la Determinazione n. 62 in data 07/08/2019  si è proceduto  
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all’affidamento dell’incarico per la PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, 
DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  
RELATIVI AL PROGETTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA 
SEDE COMUNALE all’Ingegnere Marco Bianchi, con studio in Fratte di Sassofeltrio C.so 
Europa 20/B iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Pesaro con il n.A1764 P.IVA 02421910411; 
 
VISTI gli elaborati predisposti dal tecnico incaricato, depositati agli atti stante la loro 
voluminosità, relativi al PROGETTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE DI SASSOFELTRIO, il quale è stato 
suddiviso in due LOTTI, ovvero LOTTO 1 relativo alla sostituzione del generatore di calore 
(caldaia) (CUP. G52J19000630001, nel quale sono inserite anche le spese tecniche per 
questioni contabili) e LOTTO 2 relativo alla sostituzione degli infissi (finestre) (CUP. 
G52J19000640001), dell’ importo complessivo pari a € 50.000,00, di cui nel LOTTO 1 € 
12.000,00  per lavori a misura, comprensivi di € 209,07 per oneri di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 
81/2008 non soggetti a ribasso e € 8.720,00 per iva, spese tecniche e somme a disposizione dell’ 
Amministrazione e nel LOTTO 2 € 24.000,00 per lavori a misura, comprensivi di € 392,26  per 
oneri di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 non soggetti a ribasso e € 5.280,00 per iva, somma a 
disposizione dell’Amministrazione; 
 
VISTA la corrispondenza degli elaborati di progetto a quanto previsto dal D. Lgs. n° 50/2016 
avente per oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” nonché dalle “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti per l’affidamento 
dei servizi attinenti all’architettura e l’ingegneria”;  
 
PRECISATO che l’intervento proposto, ha i seguenti requisiti: 

a) Non risulta finanziato anche parzialmente con fondi di altri soggetti; 
b) E’ aggiuntivo rispetto agli interventi previsti nella prima annualità del programma 

triennale OO.PP. 2019/2021, approvato con Deliberazione C.C.  n. 2  in data 02/04/2019; 
 
PRECISATO che l’intervento proposto trova copertura finanziaria nel capitolo 2732 del Bilancio 
corrente esercizio finanziario, con assegnazione fondi con il contributo Statale di € 50.000,00 
assegnato con Decreto Direttoriale del 14 maggio 2019 adottato dal Ministero dello Sviluppo 
economico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122  in data 27/05/2019;  
 
DISPOSTO che al fine di ottemperare agli adempimenti di comunicazione all’ Osservatorio e 
AVCP (art. 7 del D.Lgs. 163/2006) nonché agli obblighi previsti dall’ art. 3 della legge 136/2010, 
in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari al progetto sono stati assegnati i seguenti:  
CUP (Codice Unico progettuale) G52J19000630001 per LOTTO 1 ; 
CUP. (Codice Unico progettuale) G52J19000640001 per LOTTO 2 
Dando atto che nel CUP del LOTTO 1 per questioni contabili sono state inserite anche le spese 
tecniche; 
 
DATO ATTO che si provvederà all' appalto dei lavori nel rispetto delle norme previste dal 
Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. n. 50 in data 18/04/2016 e ss.mm.ii. tenendo conto 
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dell’ apposito  CIG (codice Identificativo di Gara); 
VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 e la L.R. n. 15 del 28/6/91; 
 

                      P R O P O N E    
 

DI APPROVARE, per le ragioni in narrativa, il Progetto Esecutivo del PROGETTO DEI 
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE DI 
SASSOFELTRIO, il quale è stato suddiviso in due LOTTI, ovvero LOTTO 1 relativo alla 
sostituzione del generatore di calore (caldaia) (CUP. G52J19000630001, nel quale sono 
inserite anche le spese tecniche per questioni contabili) e LOTTO 2 relativo alla sostituzione 
degli infissi (finestre) (CUP. G52J19000640001), dell’ importo complessivo pari a € 50.000,00, 
di cui nel LOTTO 1 € 12.000,00  per lavori a misura, comprensivi di € 209,07 per oneri di 
sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 non soggetti a ribasso e € 8.720,00 per iva, spese tecniche e 
somme a disposizione dell’ Amministrazione e nel LOTTO 2 € 24.000,00 per lavori a misura, 
comprensivi di € 392,26  per oneri di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 non soggetti a ribasso e 
€ 5.280,00 per iva, somma a disposizione dell’Amministrazione, così come risulta dagli atti 
tecnici predisposti dai tecnici incaricati, non materialmente allegati al presente atto ma depositati 
presso l’Area Tecnica, consistenti in: 
 
 
DOCUMENTAZIONE 
Elaborato A – Relazione Tecnica illustrativa 
Elaborato B1 – Elenco Prezzi Unitari LOTTO 1 
Elaborato B2 – Elenco Prezzi Unitari LOTTO 2 
Elaborato C1 – Computo Metrico Estimativo – LOTTO 1 
Elaborato C2 – Computo Metrico Estimativo – LOTTO 2 
Elaborato D – Quadro Economico –  
Elaborato E1  – Capitolato Speciale d’appalto– LOTTO 1 
Elaborato E2  – Capitolato Speciale d’appalto– LOTTO 2 
Tavola 1: Piante e Particolari Esecutivi – LOTTO 1 
Tavola 2: Piante e Particolari Esecutivi – LOTTO 2 
 
1) DI APPROVARE il quadro economico, unitamente alla relazione tecnica, depositati agli atti, 
assieme a tutta la documentazione progettuale, stante la sua voluminosità; 
2) DI DARE ATTO che l'opera viene finanziata, sul capitolo 2732 del Bilancio corrente esercizio 
finanziario, con assegnazione fondi con il contributo Statale di € 50.000,00 assegnato con Decreto 
Direttoriale del 14 maggio 2019 adottato dal Ministero dello Sviluppo economico pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 122  in data 27/05/2019; 
3) DI DARE ATTO che questo Ente, in ottemperanza alla normativa vigente, ha acquisito dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri / Dipartimento per la Programmazione ed il Coordinamento 
della Politica Economica, i seguenti codici CUP:  
CUP (Codice Unico progettuale) G52J19000630001 per LOTTO 1 ; 
CUP. (Codice Unico progettuale) G52J19000640001 per LOTTO 2; 
Dando atto che nel CUP del Lotto 1 per questioni contabili sono state inserite anche le spese 
tecniche; 
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4) DI DARE ATTO che il ricorso alla piattaforma MEPA per l’acquisizione della prestazione dei 
lavori, nel caso in questione, non risulta possibile, in quanto non è stata rilevata una specifica 
categoria dedicata alle indagini tecniche di che trattasi; 
5) DI DARE ATTO che si provvederà all' appalto dei lavori nel rispetto delle norme previste dal 
Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. n. 50 in data 18/04/2016 ss.mm.ii. , tenendo conto 
dell’ apposito  CIG (codice Identificativo di Gara); 
6) DI PRECISARE che l’intervento proposto, ha i seguenti requisiti: 
a) Non risulta finanziato anche parzialmente con fondi di altri soggetti; 
b) E’ aggiuntivo rispetto agli interventi previsti nella prima annualità del programma triennale 
OO.PP. 2019/2021, approvato con Deliberazione C.C.  n. 2  in data 02/04/2019; 
7) DI INDICARE il termine iniziale per l'esecuzione dell'opera che deve essere entro il 31 
Ottobre 2019, nel rispetto del Decreto Direttoriale del 10 luglio 2019 che delinea le modalità di 
attuazione del Decreto Crescita; 
8) DI RENDERE NOTO che, a norma dell’art. 5 della L. n. 241/1990 e dell’art. 31 comma 1 
del Codice Contratti approvato con D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) per il Comune di Sassofeltrio è il Responsabile del Settore Tecnico Arch. 
Adalgisa Arcangeli, e che lo stesso dichiara implicitamente la non sussistenza di conflitti di 
interesse ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del codice di 
comportamento dei dipendenti dell'ente comunale; 
9) DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento il perfezionamento della 
procedura prevista per l’appalto; 
10) DI DARE ATTO che la direzione dei lavori risulta affidata con apposito disciplinare 
approvato con Determinazione n.  62 del 07/08/2019  all’Ingegnere Marco Bianchi, con studio in 
Fratte di Sassofeltrio C.so Europa 20/B iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Pesaro con il 
n.A1764 P.IVA 02421910411; 
11) DI DICHIARARE Stante l’urgenza degli adempimenti consequenziali, con votazione 
unanime e favorevole resa dai presenti per alzata di mano il presente atto, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000. 

 
                                                   **************************                      
 

           


