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LA GIUNTA COMUNALE  

  

Premesso che 

- con Decreto Direttoriale MISE del 14/05/2019 il Ministero per lo 

Sviluppo Economico ha disposto la ripartizione di risorse 

economiche tra i Comuni italiani per l’esecuzione di interventi di 

riqualificazione energetica sul patrimonio comunale, assegnando al 

Comune di Terni l’importo complessivo di Euro 210.000,00; 

- con D.D. 1822/29.05.2019 si è proceduto ad accertare l’introito 

conseguente tale assegnazione, al Cap. PE 1789, previa ricognizione 

effettuata dal RUP Energy Manager Ing. Nazareno Claudiani circa 

gli interventi fattibili e realizzabili, rispettando il vincolo imposto 

dal Ministero circa la consegna-lavori entro il 31.10.2019; 

- con D.G.C. n.158 del 05/06/2019 il Comune di Terni ha approvato 

il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi 

all’uopo selezionati, per complessivi Euro 210.000,00 al Cap.3315 

cc 840, riguardanti: 

    *  Lotto 1) scuola media De Filis, riqualificazione energetica 

mediante lavori di sostituzione infissi; 

     * Lotto 2) scuola elementare Mazzini, riqualificazione energetica 

mediante lavori di sostituzione generatore termico (alimentazione da 

gasolio a metano); 

 

Considerato che, per il Lotto 1 suddetto: 

- con D.G.C. 218/24.07.2019 è stato approvato il progetto definitivo 

ed esecutivo relativo al suddetto Lotto 1, con il seguente Quadro 

economico riassuntivo: 

 
 
 

 L’anno duemiladiciannove  il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 
9:15  in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:  Finanziamento MISE 

per lavori di riqualificazione 

energetica di cui al Decreto 

Direttoriale 14/05/2019, 

approvazione progetto definitivo 

Lotto 2 ed autorizzazione 

anticipazione di cassa.   
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GIULI Andrea P    CECCOTTI Cristiano P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando P    FATALE Stefano P  

FRANCESCANGELI Sara P    PROIETTI Elena P  

ALESSANDRINI Valeria P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ LL.PP. 

Manutenzioni 

_  Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Salvati 

30.10.2019 
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alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Con D.D. a contrarre n.2654/12.08.2019 è stato approvato il relativo progetto esecutivo ed il 

metodo di affidamento; 

- Con D.D. 3308/07.10.2019 e successiva integrazione di cui alla D.D. 3427/15.10.2019 è 

stata disposta l’aggiudicazione efficace dei lavori del Lotto 1 alla ditta miglior offerente, per 

l’importo netto di Euro 53.383,17 oltre I.V.A. di Legge, impegnati con DD. nn.3216 e 

3296/2019 (imp. 32064341/2019 e 32064425/2019, accertamento 11994180/2019); 

 

Considerato altresì che, per il Lotto 2: 

- Con D.D. 2601/06.08.2019, a seguito di selezione di un professionista esterno effettuata ai 

sensi della D.D. 2074/25.06.2019, è stato disposto l’affidamento dei Servizi di Ingegneria di 

progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di sostituzione del generatore termico della 

scuola Mazzini, per un importo complessivo di Euro 7.525,16 di cui 

all’imp.32064119/2019; 

- Il progetto definitivo consegnato è stato verificato dal RUP, con verbale 

Prot.141369/30.09.2019; 

- Il quadro economico riassuntivo di tale progetto definitivo risulta come segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerato quindi che sono in corso di perfezionamento la prescritta Valutazione del progetto del 

Lotto 2 presso il Comando Vigili del Fuoco di Terni e l’inoltro dello stesso ad INAIL sul portale 

telematico “CIVA”; 

- E’ indispensabile, a seguito dell’aggiudicazione del Lotto 1 di lavori e degli 

approfondimenti progettuali eseguiti con la progettazione definitiva del Lotto 2, procedere a 

riaggiornare i quadri economici complessivi dei due Lotti di lavori individuati, come segue: 

 
Lotto 1, lavori di sostituzione infissi scuola 

media De Filis – PROGETTO ESECUTIVO 
Importi, Euro 

 Totale importo lavori  92.424,10 

 Di cui oneri complessivi sicurezza 9.860,16  

 Di cui manodopera stimata min. 11.580,43  

  Totale netto soggetto a rib. 70.983,51  

 SOMME A DISPOSIZIONE  

 Incentivi 2% funzioni tecniche Art.113 c.2 
D.Lgs.50/2016 

1.848,48  

 Contributo obbligatorio ANAC 30,00  

 Totale IVA, imprevisti e oneri accessori 23.697,42  

 Totale somme a disposizione 25.575,90 

 Totale Q.E. 118.000,00 

 
Lotto 2, lavori di sostituzione generatore 
termico scuola Mazzini – PROGETTO 

DEFINITIVO 
Importi, Euro 

 Totale importo lavori  99.501,18 

 Di cui oneri complessivi sicurezza 3.981,47  

 Di cui manodopera stimata min. 12.337,31  

  Totale netto soggetto a rib. 83.182,40  

 SOMME A DISPOSIZIONE  

 Incentivi 2% funzioni tecniche Art.113 c.2 
D.Lgs.50/2016 

1.990,02  

 Contributo obbligatorio ANAC 30,00  

 Totale IVA, imprevisti, compensi professionali e 
oneri accessori 

30.478,80 
 

 Totale somme a disposizione 32.498,82 

 Totale Q.E. 132.000,00 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con somma invariante dei due lotti e pari ad Euro 210.000,00; 

 
Considerato infine che: 

- con Nota Prot.153036/22.10.2019 si è proceduto ad inviare alla Div. IX del MISE la 

documentazione prescritta dall’Art.5 c.1 del Decreto Direttoriale 14/05/2019 succitato, affinché 

provveda ad erogare il 50% del contributo assegnato per gli interventi sopra elencati; 

- nelle more della compiuta erogazione dei finanziamenti ministeriali suddetti a favore del Comune 

di Terni, si rende indispensabile provvedere ad un’anticipazione di cassa delle competenze da 

liquidare, onde poter procedere al pagamento delle seguenti competenze: 

a) Anticipazione di Legge del 20% del contratto dell’impresa affidataria dei lavori di 

sostituzione infissi della scuola De Filis, per un importo I.V.A. inclusa pari ad Euro 

11.744,30, imp.32064341/2019; 

b) Importi per competenze professionali spettanti all’affidatario dei Servizi di Ingegneria di 

progettazione definitiva ed esecutiva del Lotto 2, per complessivi Euro 7.525,16, I.V.A. ed 

Inarcassa incluse  -  imp.32064119/2019; 

c) Contributi obbligatori ANAC per complessivi Euro 60,00, impegnati con DD 3533/2019 

– imp.32064480/2019; 

 per un totale di Euro 19.329,46; 

 

- è altresì necessario procedere all’approvazione del progetto definitivo del Lotto 2, propedeutica al 

successivo livello di progettazione e all’esecuzione dei relativi lavori; 

 

Visti i pareri, resi ai sensi ed agli effetti dell’Art.49 D.Lgs.267/2000: 

- di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente della Dir. LL.PP.e Manutenzioni in data 

21.10.2019; 

- di regolarità contabile, “favorevole” espresso da parte del Dirigente Dir. Attività Finanziarie 

dando atto che: ”viste le difficoltà di cassa le rendicontazioni dovranno essere molto solerti” 

in data 25.10.2019; 

 

1 

Decreto Direttoriale MISE 14/05/2019, 
QUADRO ECONOMICO DI 

AGGIUDICAZIONE lavori Lotto 1 - infissi 
scuola De Filiis 

Importi, Euro 

 Totale importo lavori aggiudicati Lotto 1  53.383,17 
 SOMME A DISPOSIZIONE  

 I.V.A. 10% 5.338,32  

 Contributo ANAC, imprevisti, incentivi e oneri accessori 19.278,51  

 Totale somme a disposizione 24.616,83 
 Totale Q.E. 78.000,00 

2 

Decreto Direttoriale MISE 14/05/2019, 
QUADRO ECONOMICO PROGETTO 
DEFINITIVO lavori Lotto 2 – generatore 

termico scuola Mazzini 

Importi, Euro 

 Totale importo lavori prog. def. Lotto 2  99.501,18 
 SOMME A DISPOSIZIONE  

 I.V.A. 10% 9.950,12  

 Contributo ANAC, imprevisti, incentivi, compensi 
professionali e oneri accessori 

22.548,70 
 

 Totale somme a disposizione 32.498,82 
 Totale Q.E. 132.000,00 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

Visto l’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, 
 

Tutto ciò premesso e considerato. 

 

Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto della re-distribuzione dei quadri economici degli interventi di cui ai Lotti 1 e 2 dei 

lavori approvati con DGC 158/2019, come segue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. di approvare il progetto definitivo dei lavori del Lotto 2 (generatore termico scuola Mazzini) 

finanziati con fondi MISE di cui al Decreto Direttoriale 14/05/2019, per un importo 

complessivo del Quadro economico pari ad Euro 132.000,00; 

3. di dare mandato alla Dir. LL.PP. Manutenzioni, per i sub-procedimenti di verifica e validazione 

del successivo livello di progettazione (esecutivo), nonché per le susseguenti procedure di 

aggiudicazione dei lavori del Lotto 2; 

4. di procedere all’anticipazione di cassa dell’importo complessivo di Euro 19.329,46 al 

Cap.3315 cc 840, onde consentire la copertura economica dei pagamenti maturati ed imminenti, 

riguardanti l’anticipazione di Legge per i lavori del Lotto 1, le competenze professionali 

impegnate a favore del progettista del Lotto 2 ed i contributi obbligatori ANAC ; 

5. di dare mandato alla Direzione Attività Finanziarie di predisporre i necessari atti all’esecuzione 

dei mandati di pagamento relativi agli atti di liquidazione che verranno emessi dalla Dir. 

LL.PP.; 

6. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

*****************************  
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Decreto Direttoriale MISE 14/05/2019, 
QUADRO ECONOMICO DI 

AGGIUDICAZIONE lavori Lotto 1 - infissi 
scuola De Filiis 

Importi, Euro 

 Totale importo lavori aggiudicati Lotto 1  53.383,17 
 SOMME A DISPOSIZIONE  

 I.V.A. 10% 5.338,32  

 Contributo ANAC, imprevisti, incentivi e oneri accessori 19.278,51  

 Totale somme a disposizione 24.616,83 
 Totale Q.E. 78.000,00 

2 

Decreto Direttoriale MISE 14/05/2019, 
QUADRO ECONOMICO PROGETTO 
DEFINITIVO lavori Lotto 2 – generatore 

termico scuola Mazzini 

Importi, Euro 

 Totale importo lavori prog. def. Lotto 2  99.501,18 
 SOMME A DISPOSIZIONE  

 I.V.A. 10% 9.950,12  

 Contributo ANAC, imprevisti, incentivi, compensi 
professionali e oneri accessori 

22.548,70 
 

 Totale somme a disposizione 32.498,82 
 Totale Q.E. 132.000,00 


