COMUNE DI PRAMOLLO
Città metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 57/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL
RIFUGIO VACCERA SITO IN LOCALITA' COLLE DELLA
VACCERA PER QUANTO DI PROPRIETÀ.
CUP
C52I20000040001 CIG 850220732C

-

L’anno duemilaventi addì quattro del mese di novembre alle ore 21:25, dato atto che la
presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con decreto Sindacale
n. 02 in data 24 marzo 2020 avente ad oggetto “Criteri per lo svolgimento delle sedute degli
organi collegiali in videoconferenza durante l’emergenza sanitaria COVID-19” attraverso
l’utilizzo di una piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra, sono
presenti in videoconferenza i Sig.ri:
COGNOME E NOME
COSTANTIN Renzo
LONG Romina
SAPPE' Rino

CARICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE
Sì
Sì
Sì

3
0

Assume la presidenza il Sindaco COSTANTIN Renzo.
Partecipa in videoconferenza alla seduta il Segretario Comunale MAZZOTTA Donatella.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL RIFUGIO VACCERA SITO IN
LOCALITA' COLLE DELLA VACCERA PER QUANTO DI PROPRIETÀ.
CUP C52I20000040001 CIG 850220732C
LA GIUNTA COMUNALE
ATTESO che:
- il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita) e ss.mm. ed ii. e successivo decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico del 02.07.2020 relativo alle assegnazioni e relative linee
guida per la gestione del contributo assegnato; considerato che per il comune di Pramollo il
valore è pari ad Euro 19.329,89 che l’Amministrazione comunale ha deciso di utilizzare per
l’efficientamento energetico del rifugio VACCERA sito sul colle della Vaccera ed in proprietà
solo per una parte. A maggior garanzia dell’ottenimento di un obbiettivo concreto, vi è la
medesima iniziativa condivisa per la parte dell’immobile in proprietà del comune di Angrogna;
RICORDATO, in relazione ai contributi in oggetto, che i comuni assegnatari sono tenuti:
̶ ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 novembre 2020;
̶

ad ottemperare a specifici adempimenti informativi e di monitoraggio tramite il sistema
BDAP-MOP;

DATO ATTO che al Comune di Pramollo sono stati assegnati 19.329,89 euro da destinarsi a lavori
di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, trattandosi di un Comune con
popolazione inferiore o uguale a 1.000 abitanti;
RICHIAMATA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 182 del 08/10/2020 con
la quale è stato affidato al Per. Ind. Stefano Brun, tecnico in possesso dei requisiti professionali
l’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo – esecutivo, direzione lavori,
coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione, la
contabilizzazione, la redazione del certificato di regolare esecuzione e l’assistenza al RUP fino al
perfezionamento del rendiconto del contributo e contabilità per interventi di efficientamento
energetico del Rifugio Vaccera sito in Località Vaccera verso il corrispettivo di € 1.300, oltre
contributo integrativo ed iva per un totale di € 31.680,30;
ATTESO che il progettista incaricato Per. Ind. Stefano Brun tecnico con studio in Perosa Argentina
(TO) ha prodotto il progetto sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione comunale;
VISTO il progetto definitivo – esecutivo relativo a “efficientamento energetico del Rifugio Vaccera
sito in Località Vaccera”, redatto dal Per. Ind. Stefano Bun con Studio in Perosa Argentina (TO);
RITENUTO necessario ed opportuno procedere ad approvare il progetto definitivo ed esecutivo dei
lavori in oggetto, a firma del professionista incaricato Per. Ind. Stefano Brun tecnico incaricato con
studio in Perosa Argentin (TO), che si compone dei seguenti allegati:
-

PLANIMETRIA OPERE;

-

SCHEDE TERMUS;

-

RELAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA SITUAZIONE POST-OPERA;

-

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;

-

QUADRO ECONOMICO SPESA GENERALE

e che presenta il seguente quadro economico:
descrizione

Euro

Euro

A) somme a base d’appalto
A corpo al netto degli oneri per la sicurezza
Importo oneri della sicurezza

13.700,00
400,00

Totale a base di gara

14.100,00

B) somme a disposizione dell’Amministrazione
Imprevisti IVA inclusa

165,59

Compenso incentivante

282,00

Progettazione

1.000,00

Direzione dei lavori

300,00

Contributo previdenziale 5%

65,00

IVA su spese tecniche

300,30

Spese esenti IVA ex art. 15 DPR 633/72

15,00

Totale spese tecniche

1.680,30

IVA sui lavori

3.102,00

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione
Totale importo progetto

5.229,89
19.329,89

DATO ATTO che i lavori in oggetto verranno svolti nel corso dell’anno 2020 e sono finanziati con
fondi decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita) e ss.mm. ed ii. e successivo decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico del 02.07.2020, a valere sull’annualità 2020 del bilancio
finanziario 2020-2022;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi
dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
CON VOTI unanimi e favorevoli resi per alzata di mano
DELIBERA
– DI APPROVARE il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in oggetto, a firma del
professionista incaricato Per. Ind. Stefano Brun con Studio in Perosa Argentina (TO), che
si compone dei seguenti allegati:
-

PLANIMETRIA OPERE;

-

SCHEDE TERMUS;

-

RELAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA SITUAZIONE POST-OPERA;

-

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;

-

QUADRO ECONOMICO SPESA GENERALE

e che presenta il seguente quadro economico:
descrizione

Euro

Euro

A) somme a base d’appalto
A corpo al netto degli oneri per la sicurezza
Importo oneri della sicurezza

13.700,00
400,00

Totale a base di gara

14.100,00

B) somme a disposizione dell’Amministrazione
Imprevisti IVA inclusa

165,59

Compenso incentivante

282,00

Progettazione
Direzione dei lavori
Contributo previdenziale 5%
IVA su spese tecniche
Spese esenti IVA ex art. 15 DPR 633/72

1.000,00
300,00
65,00
300,30
15,00

Totale spese tecniche

1.680,30

IVA sui lavori

3.102,00

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione
Totale importo progetto

5.229,89
19.329,89

– DI DEMANDARE al responsabile del servizio tecnico ogni ulteriore adempimento al fine
della realizzazione dell’opera di cui trattasi;
– DI DARE ATTO che i lavori in oggetto verranno svolti nel corso dell’anno 2020 e sono
finanziati con fondi decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita) e ss.mm. ed ii. e
successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 02.07.2020, a valere
sull’annualità 2020 del bilancio finanziario 2020-2022, con specifica destinazione ad
interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza del territorio;
– DI DISPORRE che notizia dell'adozione della presente deliberazione, contestualmente
all'affissione all'Albo Pretorio, sia comunicata ai capigruppo consiliari;
– DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con il voto
separato e favorevole di tutti i presenti, stante l’urgenza di procedere nell’iter
amministrativo propedeutico alla realizzazione dei lavori.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
COSTANTIN Renzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
MAZZOTTA Donatella

