
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.77 DEL 22.04.2020 

OGGETTO: Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo degli interventi di 

efficientamento energetico di edifici scolastici comunali per complessivi Euro 

210.000, con i fondi assegnati dal Ministero dell’Interno di cui al Decreto del Capo 

Dipartimento Affari Interni e Territoriali del 30/01/2020. 

L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 9.40 si è riunita la 

giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT.  48115 DEL 20.04.2020 

DIREZIONE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI 

OGGETTO: Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo degli 

interventi di efficientamento energetico di edifici scolastici comunali per 
complessivi Euro 210.000, con i fondi assegnati dal Ministero dell’Interno di 

cui al Decreto del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del 
30/01/2020. 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore ai LL.PP., Ing. Benedetta Salvati, 

Premesso che: 

- è finalità irrinunciabile nella gestione delle Opere e delle Infrastrutture pubbliche 

il perseguimento della riduzione dei consumi energetici e la riqualificazione del 

patrimonio comunale; 

- per tale finalità strategica, il Ministero dell’Interno, con Decreto del Capo 

Dipartimento Affari Interni e Territoriali del 30/01/2020, ha assegnato ai comuni 

italiani contributi economici finalizzati a interventi di riqualificazione energetica del 

patrimonio comunale, con importi differenziati per fasce di popolazione, da 

realizzare nell’anno 2020; 

- l’importo complessivo assegnato al Comune di Terni è pari ad Euro 210.000; 

- Il vincolo assegnato ai comuni beneficiari, oltre al “de minimis” pari a zero, è 

l’individuazione di interventi di efficientamento energetico i cui lavori abbiano inizio 

entro il 15/09/2020; mentre l’erogazione dei contributi avviene, per un primo 

50%, al comprovato inizio dei lavori, e, per il saldo, all’avvenuta trasmissione dei 

Certificati di Regolare Esecuzione degli interventi effettivamente eseguiti; 

Considerato che: 

- con Determina Dirigenziale n.1101 del 16/04/2020 è stato accertato l’introito 

dell’importo complessivo assegnato, confermato il nominativo del RUP Ing. 

Nazareno Claudiani ed approvata la composizione del Gruppo di lavoro a suo 

supporto; 

- è stata eseguita una selezione dei possibili progetti con il duplice obiettivo di 

massimizzare i risparmi energetici e di rispettare i vincoli temporali e di spesa 

imposti dal Ministero; 

- la selezione riguarda i seguenti interventi: 

a) riqualificazione energetica della scuola Battisti mediante sostituzione infissi; 

b) riqualificazione energetica della scuola Falcone Borsellino mediante 

sostituzione infissi e copertura; 
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- è stato elaborato internamente il progetto definitivo dei suddetti interventi, 

comprendente anche il livello di progettazione di fattibilità tecnica ed economica ai 

sensi dell’Art.23 c.4 D. Lgs.50/2016, rispondente alle riconosciute esigenze di 

adeguamento energetico e tecnologico, alle finalità dell’interesse collettivo e degli 

obiettivi del contributo ministeriale assegnato; 

- il quadro economico riassuntivo del progetto complessivo definitivo degli 

interventi sopra citati è il seguente: 

 

Dato atto che il Responsabile del procedimento è l’ing. Nazareno Claudiani; 

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, 

Arch. Piero Giorgini; 

 di regolarità contabile, espresso dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie, dr. Claudio Carbone; 

 

Nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, 

Visto l’art.134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, tutto ciò premesso e considerato, con 

voti unanimi 

DELIBERA 

1. le premesse sono parte integrante del presente atto; 
 

2. di approvare in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione 
energetica della scuola Battisti (sostituzione infissi obsoleti) e della scuola 

Falcone-Borsellino (sostituzione degli infissi obsoleti e della copertura 

PROG. DEF.  interventi di riqualificazione 

energetica scuola Battisti e scuola Falcone- 

Borsellino 

Scuola Battisti 
Scuola Falcone-

Borsellino 
Tot. parziali TOTALI 

Tot. Importo netto lavori  110.109,67  70.851,63  180.961,30 

Stima manodopera 13.647,95  19.819,23  33.467,18  

Oneri sicurezza + Costi generali Sicurezza 10.294,62  10.814,53  21.109,15  

Totale netto sogg. Rib. 86.167,10  40.217,87  126.384,97  

Somme a disposizione 

Incentivi 2% ed IVA Lavori 10% 13.213,16  8.502,19  21.715,35  

Imprevisti, lavori e servizi accessori, allacci, 

ANAC, Enti terzi e arrot. 
5.023,35  2.300,00  7.323,35  

Totale importi a disposizione EUR 18.236,51 10.802,19 29.038,70 

TOTALE PROGETTO, EUR 210.000,00 
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ammalorata, da coibentare ai fini del risparmio energetico e del conseguimento di 
una classe energetica migliorativa), per un importo totale di Euro 210.000,00, che 

sarà impegnato, dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, 
mediante il contribuito assegnato dal Ministero dell’Interno, il cui introito è stato 

preliminarmente accertato mediante D.D. n.1101 del 16/04/2020 (Cap. PE 1789, 
Conto finanziario E.4.02.01.01.000, sosp. di entrata……..); 

 

3. di demandare al RUP le successive attività di gestione della progettazione 
esecutiva e di realizzazione; 

 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c.4 

D. Lgs.267/2000. 

Il Funzionario Tecnico R.U.P. 

     Ing. Nazareno Claudiani                                           Il Dirigente 

         Arch. Piero Giorgini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0049819 del 23/04/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: 6a347dd8227f0635515ec2bfaa6d66c685857c05aecef1b6e332dfb829e495f4
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020, esaminata in 
modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal 

dirigente di riferimento prot. n. 48115 del 20.04.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

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

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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