
ORIGINALE 
 

    

C O M U N E  D I  M A Z Z E ’ 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 64 DEL 12/09/2019 

 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO CALDAIE DELL'EDIFICIO 

COMUNALE ADIBITO A SEDE DEL MUNICIPIO E DEL PALAEVENTI DEL 
COMUNE DI MAZZE'.ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 
CUP COMPLESSIVO: D32J19000270005 - CIG LAVORI: 8026617DE0 - CIG 
PRESTAZIONI PROFESSIONALI: Z301FC028C.      

 
L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di settembre, alle ore dodici e minuti trenta nella 
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si e’ riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 
Signori: 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

FORMIA Marco - Sindaco Sì 
MILA Bruno - Vice Sindaco Sì 
GARDINALI Mauro - Assessore Sì 
ACTIS Annalisa - Assessore No 
GASSINO Alessandra - Assessore No 
            
            

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 2 

 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.Ezio IVALDI. 
 
Assume la presidenza il Signor FORMIA Marco, Sindaco, che, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto indicato. 
 



OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO CALDAIE DELL'EDIFICIO 
COMUNALE ADIBITO A SEDE DEL MUNICIPIO E DEL PALAEVENTI DEL COMUNE DI 
MAZZE'.ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP COMPLESSIVO: 
D32J19000270005 - CIG LAVORI: 8026617DE0 - CIG PRESTAZIONI PROFESSIONALI: 
Z301FC028C.      
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

• Richiamata la legge n. 58 del 29 giugno 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.151 del 29 giugno, che ha 
convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge n. 34/2019, recante misure urgenti di crescita economica - 
cd. Decreto Crescita; 

• Constatato che con il cd. Decreto Crescita il Ministero dello Sviluppo Economico ha stanziato 500 milioni di euro 
finalizzati ad effettuare investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale 
sostenibile; 

• Visto che i fondi di cui al capoverso precedente saranno suddivisi fra i Comuni Italiani con assegnazione di un 
contributo di euro 50.000,00 a quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti come il Comune di Mazze’; 

• Richiamato il Decreto Direttoriale 14/05/2019 ed in particolare l’Allegato 1 ove alla voce n. 2934 è indicato il 
Comune di Mazze’ quale beneficiario del contributo; 

• Visto il Decreto Direttoriale 10/07/2019; 

• Vista la Circolare MEF n. 26 del 12/08/2019; 

• Considerato che l’Amministrazione Comunale ha manifestato l’intenzione di utilizzare il contributo assegnato con il 
Decreto Crescita per sostituire ed adeguare alla vigente normativa la centrale termica della sede comunale e la 
centrale termica degli spogliatoi del centro polivalente a servizio del campo da calcetto e da tennis; 

• Constatato che l’intervento rientra fra quelli di cui all’art. 3, comma 1 del Decreto Direttoriale Tabella A, alla voce: 
“Sostituzione di caldaie con maggiore efficienza, installazione impianti fotovoltaici, pompe di calore, gruppi frigo  
più efficienti di quelli installati”, 

• Richiamata la determinazione n. 65T del 10/07/2019 ad oggetto: “Servizio di progettazione, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza lavori di riqualificazione e adeguamento caldaie dell’edificio comunale adibito a sede 
del municipio e del palaeventi del Comune di Mazze’, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016. 
Codice CIG: Z301FC028C. Individuazione del rup ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. n.  50/2016, determina a 
contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 
50/2016. Impegno giuridico della spesa oltre oneri previdenziali ed iva” con cui l’incarico professionale è stato 
affidato, a seguito di confronto economico, allo Studio Pai S.r.l.s. con sede legale in Sant' Eufemia d’Aspromonte 
(RC), Corso Vittorio Veneto n°104 (P.Iva 02943100806); 

• Visto il progetto definitivo – esecutivo prot. 9490 del 04/09/2019 denominato “Lavori di riqualificazione e 
adeguamento caldaie dell’edificio comunale adibito a sede del municipio e del palaeventi del Comune di Mazze’ “ 
redatto dallo Studio Pai S.r.l.s. con sede legale in Sant' Eufemia d’Aspromonte (RC), Corso Vittorio Veneto n°104 
(P.Iva 02943100806) e composto dagli allegati di seguito indicati: 

1. Relazione tecnica 

2. Inquadramento territoriale, pianta, schema unifilare centrale termica municipio 

3. Inquadramento territoriale, pianta, schema unifilare centrale termica palaeventi (a servizio spogliatoi calcetto 
e tennis) 

4. Elenco prezzi 

5. Computo metrico 

6. Quadro economico 

7. Piano di sicurezza e coordinamento 

8. Allegato B PSC, Analisi e valutazione dei rischi 

9. Costi della sicurezza 



10. Cronoprogramma 

11. Capitolato Speciale di Appalto 

12. Schema di contratto 

13. Piano di manutenzione  

• Richiamato il quadro economico del progetto definitivo – esecutivo denominato “Lavori di riqualificazione e 
adeguamento caldaie dell’edificio comunale adibito a sede del municipio e del palaeventi del Comune di Mazze’ “ 
redatto dallo Studio Pai S.r.l.s. con sede legale in Sant' Eufemia d’Aspromonte (RC), Corso Vittorio Veneto n°104 
(P.Iva 02943100806) definito come nel seguito: 

1. Importo lavori soggetto a ribasso   € 40.195,83 

2. Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  €      787,17 

3. Totale importo appalto       € 40.983,00 

4. Iva su importo di appalto    €   9.016,26 

5. Spese tecniche (Prog./DL/CS)   €   3.391,97 

6. Cnpaia 4%     €      135,68 

7. Iva 22% su spese tecniche e cnpaia   €      776,08 

8. Arrotondamenti     €          0,74 

9. Totale somme a disposizione       € 13.320,73 

10. Totale quadro economico       € 54.303,73 

• Considerato che il progetto definitivo – esecutivo sopra richiamato risponde al quadro esigenziale manifestato 
dall’Amministrazione; 

• Dato atto che gli elaborati progettuali del progetto definitivo – esecutivo corrispondono ai disposti di cui agli articoli 
da 24 a 43 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. in quanto applicabili nonche’ i commi 7 ed 8 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

• Richiamato il verbale di verifica e validazione del progetto definitivo – esecutivo in data 10/09/2019; 

• Dato atto che: 

1. L’opera è identificata con il codice CUP: D32J19000270005 

2. L’importo di appalto, al netto dell’iva, è identificato dal codice CIG: 8026617DE0 

3. L’importo delle spese tecniche, al netto dell’iva, è identificato dal codice CIG: Z301FC028C 

• Considerato che l’opera, nel complesso, è finanziata con le seguenti risorse: 

1. Cap. 2047/99 PEG “Efficientamento energetico caldaie municipio” – finanziato con contributo di cui al 
decreto legge 34/2019 – euro 50.000,00 

2. Cap. 2063/99 PEG “Spese progettazione “ – finanziato con risorse proprie – euro  4.303,73 

• Ritenuto nulla ostare all’approvazione del progetto definitivo esecutivo in oggetto: 

• Visti: 

1. Il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

2. Il DPR. N. 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte in vigore 

3. IL D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

• Considerato che sono presenti n. 3 membri su n. 5 membri assegnati, incluso il Sindaco e che, pertanto, è stato 
raggiunto il numero legale affinché la giunta possa validamente deliberare; 

 



• Acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, espressi dal 
responsabile rispettivamente del servizio lavori pubblici e del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni; 

• con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano: 
 

DELIBERA 
 

• Di assumere la premessa narrativa quale parte integrante del presente atto; 

• Di approvare il il progetto definitivo – esecutivo prot. 9490 del 04/09/2019 denominato “Lavori di riqualificazione e 
adeguamento caldaie dell’edificio comunale adibito a sede del municipio e del palaeventi del Comune di Mazze’ “ 
redatto dallo Studio Pai S.r.l.s. con sede legale in Sant' Eufemia d’Aspromonte (RC), Corso Vittorio Veneto n°104 
(P.Iva 02943100806) e composto dagli allegati di seguito indicati: 

1. Relazione tecnica 

2. Inquadramento territoriale, pianta, schema unifilare centrale termica municipio 

3. Inquadramento territoriale, pianta, schema unifilare centrale termica palaeventi (a servizio spogliatoi calcetto 
e tennis) 

4. Elenco prezzi 

5. Computo metrico 

6. Quadro economico 

7. Piano di sicurezza e coordinamento 

8. Allegato B PSC, Analisi e valutazione dei rischi 

9. Costi della sicurezza 

10. Cronoprogramma 

11. Capitolato Speciale di Appalto 

12. Schema di contratto 

13. Piano di manutenzione  

• Di approvare il quadro economico del progetto definitivo – esecutivo denominato “Lavori di riqualificazione e 
adeguamento caldaie dell’edificio comunale adibito a sede del municipio e del palaeventi del Comune di Mazze’ “ 
redatto dallo Studio Pai S.r.l.s. con sede legale in Sant' Eufemia d’Aspromonte (RC), Corso Vittorio Veneto n°104 
(P.Iva 02943100806) definito come nel seguito: 

1. Importo lavori soggetto a ribasso   € 40.195,83 

2. Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  €      787,17 

3. Totale importo appalto       € 40.983,00 

4. Iva su importo di appalto    €   9.016,26 

5. Spese tecniche (Prog./DL/CS)   €   3.391,97 

6. Cnpaia 4%     €      135,68 

7. Iva 22% su spese tecniche e cnpaia   €      776,08 

8. Arrotondamenti     €          0,74 

9. Totale somme a disposizione       € 13.320,73 

10. Totale quadro economico       € 54.303,73 

• Di dare atto che l’opera è finanziata con le seguenti risorse: 

1. Cap. 2047/99 PEG “Efficientamento energetico caldaie municipio” – finanziato con contributo di cui al 
decreto legge 34/2019 – euro 50.000,00 



2. Cap. 2063/99 PEG “Spese progettazione “ – finanziato con risorse proprie – euro  4.303,73 

 
 

Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con votazione unanime 
favorevole espressa in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 267/2000. 

 

*********** 
 
 
 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e 
dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Arch. Arturo ANDREOL 

 
********* 

□ Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio dell’Ente. 
□ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e 
dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Tiziana Ronchietto 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
FORMIA Marco Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
 
N. 752 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  g iorno 03/10/2019 al l 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi,  
come prescrit to dall ’art .  124 del TUEL n. 267/2000, e contestualmente trasmessa in 
elenco ai Capigruppo Consi l iar i,  a i sensi del l 'art .  125 del TUEL n. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

  

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Divenuta esecutiva in data 12-set-2019 
 
      dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n. 

267/2000);  
X in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le;  
□  ha acquistato ef f icacia i l  g iorno ____________ avendo i l  Consiglio Comunale 

confermato l ’atto con deliberazione n. ____in data _______ (art.  127, comma 
2, TUEL 267/2000).  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
  

  
  
  

 
 


