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COPIA  di DELIBERAZIONE della GIUNTA  MUNICIPALE  
 

N. 8 
del Registro     
 
Data 24/03/2022 

  
 
OGGETTO: 
 
 

  
Efficientamento energetico e sviluppo 
territoriale sostenibile – Efficientamento 
della pubblica illuminazione nel territorio 
comunale ed installazione di impianti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili 
nel plesso scolastico di Fratte. Approvazione 
variante progetto. 
 
 

  
L’anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di marzo alle ore 22.30               

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

 
                                                                                    Presenti                  Assenti 
     Medici Fabio                  - Sindaco                             X    
     Benzi Daniele                 - Vicesindaco                                      X                                      
     Filanti Sandra                 -  Assessore                          X                                                                    
      
 con l’assistenza del  Segretario comunale Dott. Luca Uguccioni.  

 
 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. 
 
 
 
 

PROPOSTA di DELIBERAZIONE   



      
   
 

 

  

 
 

Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile del Settore Tecnico ha elaborato la seguente 
proposta di deliberazione: “Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile –
Efficientamento della pubblica illuminazione nel territorio comunale ed installazione di 
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nel plesso scolastico di Fratte. 
Approvazione variante progetto”. 
          
        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; 
 

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; 
 

Visti i decreti del Ministero dell’Interno, del 14 e 30 gennaio 2020, pubblicati 
rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n.13 del 17 gennaio 2020 e n. 31 del 7 febbraio 2020, 
recanti l’assegnazione ai comuni, per l’anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 20224, ai 
sensi  dell’art. 1, comma 29-37, della Legge dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), dei 
contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e 
disviluppo sostenibile; 
 

Visto l’allegato A) al suddetto Decreto del 30 gennaio 2020, nel quale viene attribuito al 
Comune di Sassofeltrio un contributo pari ad Euro 50.000,00; 
 

Visto il Decreto 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e 
territoriali del Ministero dell’Interno di attribuzione ai comuni per l’anno 2021 dei contributi 
aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e 
sviluppo territoriale sostenibile (GU Serie generale n. 289 del 20/11/2020); 
 

Visto l’art. 1 comma 2, del Decreto 11 novembre 2020, nel quale si cita che in 
applicazione del comma 30 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i contributi 
aggiuntivi sono attribuiti in base alla quota stabilita per fascia di popolazione  negli stessi importi 
di cui agli allegati da A) a G) al precedente Decreto del 30 gennaio 2020;  
 

Preso atto, pertanto che il contribuito, attribuito per l’anno 2021 è pari ad € 100.000,00; 
 

Dato atto che i lavori pubblici finanziabili con il contributo hanno i seguenti requisiti: 
- non sono già integralmente finanziati da altri soggetti; 
- sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella prima annualità del programma 

triennale delle opere pubbliche, di cui all’art. 21 del D.Lgs n. 50/2016; 
               
  Considerato che il Comune beneficiario è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la 
realizzazione  delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2021; 
 

Valutati i suddetti requisiti, è stata individuata la necessità di: 
-eseguire lavori alla pubblica illuminazione per un efficientamento energetico; 



      
   
 

 

  

- installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nel plesso scolastico  
  di Fratte, di proprietà comunale; 

con l’utilizzo del contributo di cui ai Decreti del 14gennaio 2020. Del 30 gennaio 2020 e dell’11 
novembre 2020, del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero 
dell’Interno; 
 
 Vista la delibera di G.M. n. 40 del 12/06/2021 con la quale è stato deliberato di utilizzare il 
contributo attribuito con i Decreti del 14 gennaio 2020, del 30 gennaio 2020 e dell’11 novembre 
2020, del Capo del Dipartimento per  gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, 
per i lavori di Efficientamento energetico della pubblica illuminazione nel territorio 
comunale ed installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nel 
plesso scolastico di Fratte, appartenente al patrimonio comunale;  
 
 Considerato che con la stessa delibera di G.M. n. 40 del 12/06/2021 si è dato atto: 
-di procedere all’affidamento del servizio per il quale è necessaria una somma di € 8.206,44, 
omnicomprensivo, ovvero 6.406,28 escluso cassa ed iva ma comprensivo di sconto, come da 
preventivo acquisito agli atti con prot. 2878 del 12/06/2021 e che tale somma è compresa 
nell’importo di € 100.000,00, assegnata con delibera di G.C. n. 20 del 06/03/2021 di approvazione 
del P.E.G.  2021/2023; 
-che la somma di € 100.000,00 è disponibile al cap. al cap. 2662 del B.P. 2021/2023 ed è  stata 
assegnata a questo ufficio con la sopracitata deliberazione G.C. n. 20 del 06/03/2021 di 
approvazione del P.E.G.  2021/2023; 
 
 Visto che con la stessa delibera di G.M. n. . 40 del 12/06/2021 si è reso 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; 
 

           Dato atto che con Determinazione n. 120 del 14/06/2021 si è proceduto all’affidamento 
dell’incarico di PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, PRATICHE 
GSE, ENEL, TERNA, SICUREZZA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  
RELATIVI AL PROGETTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE E 
INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI 
RINNOVABILI NEL PLESSO SCOLASTICO DI FRATTE al Perito Industriale Luciano 
Zavaglia con studio in ia Valentini 11 – 47922 RIMINI (RN), iscritto all’Ordine dei Periti 
Industriali di Rimini con il n. 1197 -  P.IVA 03227750407, per un importo di € 8.206,44 
compreso oneri e iva; 
 
       Visti gli elaborati predisposti dal tecnico incaricato, acquisiti in data 13.07.2020 prot. 3377, 
depositati agli atti stante la loro voluminosità, riguardanti il PROGETTO ESECUTIVO  
RELATIVO AI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE E INSTALLAZIONE DI UN 
IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEL 
PLESSO SCOLASTICO DI FRATTE, (CUP: G58I21000450001 ), dell’ importo complessivo 
pari a € 100.000,00, di cui € 81.520,00  per lavori a misura, comprensivi di € 1.956,48 per oneri di 



      
   
 

 

  

sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 non soggetti a ribasso e € 18.480,00 per somme a 
disposizione dell’ Amministrazione; 
 
 Preso atto che il progetto è composto dai seguenti elaborati: 
 
     00) Relazione Tecnica illustrativa 
     01) Piano manutenzione dell’opera 
     02) Elenco prezzi unitari 
     03) Computo metrico estimativo 
     04) Quadro economico finanziario 
     05) Capitolato speciale d’appalto 
     06) Planimetria illuminazione pubblica-particolari costruttivi 
     07) Impianto fotovoltaico – planimetria - Schema unifilare 
     08) Impianto fotovoltaico - relazione tecnica 
     09) Impianto fotovoltaico -  mandato di rappresentanza per richiesta di connessione   
   10) Schema di contratto 
 
 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”;  
 
      Visto il verbale di verifica del 14.07.2021 eseguito ai sensi dell’Art. 26 d.lgs. 50/2016 eseguito 
in contraddittorio tra: 
- il progettista dell’intervento in oggetto, p.i. Luciano Zavaglia; 
- il soggetto verificatore dell’intervento in oggetto, Arch. Adalgisa Arcangeli. 
 
 Visto il verbale di validazione del 14.07.2021 eseguito ai sensi dell’Art. 26 d.lgs. 50/2016 dal 
RUP; 
 
      Vista la deliberazione C.C. n. 15 del 06/03/2021 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2021/2023; 

  
      Vista la deliberazione di G.C. n. 20 del 06/03/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2021/2023; 
 
  Precisato che la somma di € 100.000,00 è disponibile al cap. 2662 del B.P. 2021/2023 ed è  
stata assegnata a questo ufficio con la sopracitata deliberazione G.C. n. 20 del 06/03/2021 di 
approvazione del P.E.G.  2021/2023; 
 
 
 



      
   
 

 

  

  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 è stato assegnato il seguente:  
CUP (Codice Unico progettuale) G58I21000450001; 
 
            Vista la delibera di G.M. n. 46 del 15/07/2021 di approvazione del progetto; 
   
            Dato atto che con determina n. 150 del 28/07/2021, mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i, i lavori sono stati 
affidati all’operatore economico 01 Impianti srls con sede Sassofeltrio località Fratte C.so 
Europa 16  P.IVA 02641890419 per un importo di € 79.165,70 a cui si aggiungono € 1.956,48 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale di € 81.122,18 
oltre IVA, nella misura di legge; 
 
            Visto il  verbale di consegna dei lavori del 4 agosto 2021 alla ditta 01 Impianti srls con 
sede Sassofeltrio località Fratte C.so Europa 16  P.IVA 02641890419; 
 
            Preso atto del verbale di sospensione lavori del 15/10/2021 per il verificarsi delle 
circostanze di condizioni metereologiche e di organizzazione della messa in sicurezza della scuola 
su cui fare l’intervento di installazione del fotovoltaico che impediscono il normale svolgimento 
dei lavori; 
           
           Osservati gli intervenuti aumenti dei prezzi di energia elettrica registrati a livello nazionale, 
i quali hanno comportato anche per il Comune un gravoso onere; 
 
            Valutato che l’impianto fotovoltaico, da realizzare sopra il plesso scolastico, per effetto 
dell’utilizzo dell’energia elettrica prodotta (autoconsumo/scambio sul posto), non inciderà in 
modo significativo su una riduzione dei costi dell’energia elettrica a carico del Comune;  
 
             Considerato che per poter ottenere un immediato contenimento dei costi che il Comune 
deve sostenere, l’Amministrazione ha ritenuto necessario procedere alla variazione del progetto 
sostituendo l’installazione del fotovoltaico, con la continuazione dei lavori di efficientamento 
energetico della pubblica illuminazione, rimandando la realizzazione dell’impianto fotovoltaico ; 
 
           Vista la variante al progetto, di pari importo, depositata in data  19/03/2022  prot. 1512      
dal Perito Industriale Luciano Zavaglia con studio in via Valentini 11 – 47922 RIMINI (RN), con 
la quale non vi è aumento di spesa in quanto l’importo relativo all’installazione del fotovoltaico 
viene utilizzato per i lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione; 
 
          Ritenuto di approvare la variante al progetto sopra citata; 
 
      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 
 



      
   
 

 

  

1) DI APPROVARE, per le ragioni in narrativa, la variante al Progetto Esecutivo DEI 
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE E INSTALLAZIONE DI UN 
IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 
NEL PLESSO SCOLASTICO DI FRATTE, (CUP: G58I21000450001) dell’ importo 
complessivo pari a € 100.000,00, così come risulta dagli atti tecnici predisposti dal tecnico 
incaricato, non materialmente allegati al presente atto ma depositati presso l’Area Tecnica, 
consistenti in: 

 
DOCUMENTAZIONE 
     00) Relazione Tecnica illustrativa 
     01) Elenco prezzi unitari 
     02) Computo metrico estimativo 
     03) Quadro economico finanziario 
     04) Planimetria illuminazione pubblica-particolari costruttivi 
 
        2) DI DARE ATTO che l'opera viene finanziata, con la somma di € 100.000,00 che è 
disponibile al cap. 2662 del B.P. 2021/2023 la quale è  stata assegnata a questo ufficio con la 
sopracitata deliberazione G.C. n. 20 del 06/03/2021 di approvazione del P.E.G.  2021/2023; 
 
        3) 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; 
 
         4) DI DARE ATTO che per la presente deliberazione non è richiesto il parere di regolarità 
contabile, in quanto il presente atto non comporta né impegno di spesa. 
 
                                                   **************************                      
      


