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CITTA’ DI BENE VAGIENNA
PROVINCIA DI CUNEO

V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E DELLA GIUNTA COMUNALE N.90

OGGETTO:
REALIZZAZIONE INTERVENTI PREVISTI DAL BANDO IV.4.13 ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENTI LOCALI - BANDO 2020 RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA
DEGLI
IMPIANTI
DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA - COMUNI DI CASTELLETTO STURA E
BENE VAGIENNA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO –
INTEGRAZIONI.
L’anno duemilaventuno addì tre del mese di novembre alle ore ventuno e minuti zero nella

solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1.

Sì

2. AMBROGIO CLAUDIO - Presidente

Sì

3. BECCARIA DAMIANO - Assessore

Sì

4. MARENGO Mattia - Assessore

Sì

5. GIACCARDI Flavia - Assessore

Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale SILVESTRI Dott.sa Luisa, collegato in audiovideo conferenza dalla sede di lavoro assegnata dal Sindaco e sulla base delle modalità disposte dal
Sindaco con provvedimento n. 3 del 13/3/2020.
Preso atto che le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati assicurano:
a) la massima riservatezza possibile delle comunicazioni,
b) la massima sicurezza possibile del sistema,
c) consentono a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
- percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazioni segrete,
- visionare gli atti della riunione,
- intervenire nella discussione,

- effettuare una votazione palese,
d) consentono la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i
partecipanti e consentire al Presidente di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare insieme al
Segretario e proclamare i risultati della votazione.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE la Regione Piemonte, con d.g.r. n. 30-7603 del

28/09/2018 la Giunta Regionale ha:

- approvato, nell’ambito dell’Asse IV del POR FESR 2014/2020 - Priorità di

Investimento IV.4 c - Azione IV.4c.1.3, una misura finalizzata alla riduzione dei
consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di
illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi;

- stabilito nella somma di euro 10.000.000,00 la dotazione finanziaria

complessiva per il bando rivolto alla “Riduzione dei consumi energetici e
adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione
pubblica dei Comuni piemontesi”;

CHE la d.d. 10 ottobre 2018, n. 439 ha approvato il bando Bando

“Riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche
innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi” con una
disponibilità complessiva di euro 10.000.000,00;
PRESO ATTO CHE:

- con la medesima DGR è stata approvata la versione rivista del bando
(Allegato A della DGR) “Riduzione dei consumi energetici e adozione di

soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei
Comuni piemontesi”, di cui alla d.d. n. 439/A1904A del 10/10/2018 e dei
relativi allegati, disponendo la riapertura dello sportello per la presentazione
delle domande,

- che il progetto di “riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione

pubblica” prevede un intervento di riqualificazione energetica la cui domanda di

agevolazione viene effettuata in forma aggregata mediante raggruppamento
temporaneo nato con l’esclusivo scopo di partecipare al presente Bando e
costituito secondo quanto stabilito all'art. 15 della L. n. 241/1990 o agli artt.
30 e 34 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i,

- al fine di poter rientrare nei requisiti per la partecipazione al Bando
Regionale, si è stipulato un protocollo di intesa tra il Comune di Castelletto

Stura quale Ente Coordinatore – Capofila e il Comune di Bene Vagienna
(partner), approvato con DGC n. 40 del 30/06/2021 e sottoscritto il
14/07/2021 tra le parti,

- è intenzione dell’Amministrazione procedere, nell’ambito dell’illuminazione
pubblica, ad interventi di riqualificazione energetica degli impianti con lo scopo

di abbattere la spese derivante dall’illuminazione pubblica in quanto gli
impianti sono obsoleti presentando la candidatura per il finanziamento;

VISTA la determina del responsabile del servizio tecnico del Comune di

Castelletto Stura n. 231/2021 con la quale si è affidato l’incarico tecnico di

redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, contabilità

relativo ai lavori di riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione

pubblica all’ing. Rozio Federico dello studio SPAZIO KU’BO ARCHITETTURA E

INGEGNERIA, con sede in Ceva, Via Marenco n. 95 - C.F.: RZOFRC74T09D205G
- P.IVA: 03003810045;

PRESA visione del progetto definitivo, comprendente il livello del progetto

di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “riqualificazione energetica degli
impianti di illuminazione pubblica” per un importo complessivo di € 90.000,00,

prendendo atto, come precisato dagli allegati al progetto e relativi quadri

economici, che l’importo in capo al Comune di Castelletto Stura ammonta ad €

43.996,14 e che l’importo in capo al Comune di Bene Vagienna ammonta ad €
46.003,86 e composto dai seguenti allegati:
All. 1 - Relazione generale

All. 2 - Computo metrico estimativo
All. 3 - Elenco prezzi unitari
All. 4 - Analisi nuovi prezzi

All. 5 - Quadro incidenza manodopera
All. 6 - Quadro economico

All. 7 - Disciplinare tecnico e prestazionale e condizioni di contratto
All. 8 - Prime indicazioni sulla sicurezza
All. 9 - Cronoprogramma

All. 10.1 - Relazione tecnica e specialistica Castelletto Stura
All. 10.2 - Censimento impianti Castelletto Stura

All. 10.2.1 - Censimento impianti - Quadri di alimentazione Castelletto Stura
All. 10.2.2 - Censimento impianti – Punti luce Castelletto Stura
All. 10.3 - Elaborato grafico di progetto Castelletto Stura

All. 11.1 - Relazione tecnica e specialistica Bene Vagienna
All. 11.2 - Censimento impianti Bene Vagienna

All. 11.2.1 - Censimento impianti - Quadri di alimentazione Bene Vagienna
All. 11.2.2 - Censimento impianti – Punti luce Bene Vagienna
All. 11.3 - Elaborato grafico di progetto Bene Vagienna;

CONSIDERATO il progetto meritevole di approvazione;

DATO ATTO CHE si prevede che i lavori saranno finanziati per €.

70.012,57 con fondi propri derivanti dalla partecipazione al Bando Regionale e

per € 19.987,43 con fondi propri delle Amministrazioni Comunali coinvolte
dall’iniziativa e distinte in € 9.781,17 per il Comune di Castelletto Stura ed in €
10.206,26 per il Comune di Bene Vagienna;

MESSO in evidenza che l’opera in argomento non risulta compresa nel

Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2013 in quanto di importo
inferiore ad € 100.000,00;

EVIDENZIATO CHE la spesa complessiva di €. 46.003,86 relativa

all’intervento in argomento per la quota competente il Comune di Bene
Vagienna risulta trovare copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2021 /
2023;

VISTO il D.Lgs. 18/4/16 n. 50 (Nuovo Codice Appalti) e ss.mm.ii.;
VISTO il verbale di validazione del progetto redatto dal Tecnico Comunale

del Comune di Castelletto Stura arch. Revelli, ai sensi dell’art. 45 del DPR
50/2016 datato 08/09/2021;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli da parte del Responsabile del Servizio,

espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267, sulla regolarità
tecnica e contabile del presente provvedimento;
CON

votazione

unanime

favorevole,

espressa

singolarmente

sia

vocalmente che per alzata di mano da tutti i componenti della Giunta
Comunale, e sentita e vista dal Segretario Comunale e da tutti i componenti
stessi;

DELIBERA
01) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del
presente atto.

02) Di approvare il progetto definitivo, per quanto di competenza del Comune
di Bene Vagienna, comprendente il livello del progetto di fattibilità tecnica ed

economica relativo ai lavori di “riqualificazione energetica degli impianti di
illuminazione pubblica” redatto dal Tecnico incaricato ing. Rozio Federico di

Ceva per un importo complessivo di € 90.000,00, come risulta dal quadro

economico sotto riportato e composto dagli elaborati sopra descritti non
materialmente allegati al presente atto ma ne costituiscono parte integrante e
sostanziale, precisando che l’importo in capo al Comune di Castelletto Stura

ammonta ad € 43.996,14 e che l’importo in capo al Comune di Bene Vagienna
ammonta ad € 46.003,86 :

Comuni di Castelletto Stura e Bene Vagienna
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
QUADRO ECONOMICO GENERALE
A) LAVORI
A1.1) Lavori a corpo per riqualificazione energetica
di cui
A1.2) Oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta

TOTALE LAVORI DA APPALTARE
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1) Lavori in economia
B4) Imprevisti (2% su A )
B7) Spese tecnico amministrative
b7-2) Corrispettivi R.U.P. 2 %
b7-3) Spese Tecniche per Progettazione preliminare, definiva ed esecutiva,
Direzione Lavori e Contabilità
b7-3-1) InArcassa 4% su Spese Tecniche (b7-3)
b7-4) Spese Tecniche per Coordinatore della Sicurezza in Fase Progettuale
ed Esecutiva (D.Lgs n°81/08)
b7-4-1) InArcassa 4% su sicurezza
B11) Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico amministrativo,
statico e specialistico, Cartellonistica
B12) I.V.A.
b12-1) I.V.A. 22% su lavori e oneri sicurezza ( A1+A2)
b12-2) I.V.A. % su lavori in economia ( B1)
b12-4) I.V.A. 22 % su Spese Tecniche per Progettazione preliminare,
definiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Contabilità (B7-3) e InArcassa (7-3-1)
b12-5) I.V.A. 22 % su Spese Tecniche per Coordinatore della Sicurezza in
Fase Progettuale ed Esecutiva ( B7-4) e InArcassa (7-4-1)
b12-6) I.V.A. 22 % su Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico
amministrativo, statico e specialistico ( B11)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO OPERA

ESTRATTO QUADRO ECONOMICO COMUNE DI CASTELLETTO STURA
A) LAVORI
A1.1) Lavori a corpo per riqualificazione energetica
di cui
A1.2) Oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta

TOTALE LAVORI DA APPALTARE
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO OPERA COMUNE DI CASTELLETTO STURA

IMPORTO
63 525,68
4 493,74
63 525,68

TOTALE

63 525,68

1 325,00
1 208,74
1 273,01
5 082,00
203,28
1 270,00
50,80
409,84
13 975,65
132,50
1162,76
290,58
90,16
26 474,32 26 474,32
90.000,00

IMPORTO
31.027.99
1.529,45
31.027,99
29.498,54
12.968,15

TOTALE

31.027,99

12.968,15
43.996,14

ESTRATTO QUADRO ECONOMICO COMUNE DI BENEVAGIENNA
A) LAVORI
A1.1) Lavori a corpo per riqualificazione energetica
di cui
A1.2) Oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta

IMPORTO
32.497,69

TOTALE

2.964,29
32.497,69
29.533,40

TOTALE LAVORI DA APPALTARE
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO OPERA COMUNE DI BENEVAGIENNA

32.497,69

13.506,17

13.506,17
46.003,86

03) Di dare atto che il codice Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico
assegnato al progetto risulta essere G69J21009670006.

04) Di partecipare al bando per la riduzione dei consumi energetici ed adozione

di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei
Comuni Piemontesi, ai sensi del Programma Operativo Regionale “Competitività
Regionale ed occupazione” F.E.S.R. 2014 / 2020 – obiettivo tematico IV.4 –
sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio di

tutti i settori – obiettivo specifico IV.4c.1 – riduzione dei consumi energetici

negli edifici e nelle strutture pubbliche od ad uso pubblico, residenziali e non

residenziali ed integrazione di fonti rinnovabili, approvato con determinazione
dirigenziale della Regione Piemonte n. 268, del 29.04.2021.
05)

Di

stabilire

che,

con

successivi

ed

appositi

atti,

si

procederà

all’approvazione degli ulteriori livelli di progettazione previsti dal Decreto
Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

06) Di autorizzare il Responsabile del Procedimento nonché Responsabile
dell’Area Tecnica – Lavori Pubblici del Comune di Castelletto Stura ad eseguire

tutti i necessari e conseguenti adempimenti nel rispetto della normativa vigente
e degli atti approvati.

07) Di prevedere di far fronte alla relativa spesa per €. 70.012,57 con fondi
propri derivanti dalla partecipazione al Bando Regionale e per € 19.987,43 con

fondi propri delle Amministrazioni Comunali coinvolte dall’iniziativa e distinte
in € 9.781,17 per il Comune di Castelletto Stura ed in € 10.206,26
Comune di Bene Vagienna.

per il

08) Di dare atto che l'opera in oggetto non è inserita nel piano triennale e

annuale delle opere pubbliche, 2021/2023 in quanto di importo inferiore ad €
100.000,00.

09) Di dare atto che il progetto è validato dal Tecnico comunale del Comune di

Castelletto Stura arch. Revelli Gemma responsabile del procedimento ai sensi
del D.Lgs. 50/16 con verbale datato 08/09/2021.

10) Di dare atto che l’importo in capo al Comune di Bene Vagienna ammonta ad
€ 46.003,86 e che l’intero importo a dare copertura del progetto è stanziato al
capitolo di bilancio 2021/2023, esercizio finanziario 2021, Cap. 8390/2/1.

11) Successivamente la Giunta Comunale, stante l'urgenza, con votazione
unanime favorevole, espressa singolarmente sia vocalmente che per alzata di

mano da tutti i componenti della Giunta Comunale, e sentita e vista dal
Segretario Comunale e da tutti i componenti stessi, delibera di dichiarare la

presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma
dell’art. 134 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
AMBROGIO CLAUDIO

Il Segretario Comunale
SILVESTRI Dott.sa Luisa

PARERI TECNICI
(Art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18\08\2000 – 1° comma)
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Lì 3/11/2021
Il Responsabile del Servizio
OREGLIA Arch. Luciano
UFFICIO RAGIONERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Lì 3/11/2021
Il Responsabile del Servizio
SILVESTRI Dott.ssa Luisa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 in data 3/11/2021, perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel
combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.).
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art.
32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.).
 la presente deliberazione viene comunicata in elenco ai capigruppo consiliari, come previsto dall’art. 125 del D.Lgs.
18/8/2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
SILVESTRI Dott.sa Luisa

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza
dal _________________________ al ________________________, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32
della L. n. 69/2009 e dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Bene Vagienna, lì _______________________
Il Messo Comunale

