
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

Proposta  di Giunta N. 162 Del 16-09-2019 
 
 

OGGETTO: 
 

 

Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, Art. 30 "Contributi ai comuni per interventi di 

efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile". Lavori di 

efficientamento energetico di edifici comunali volti alla riduzione dei consumi 

energetici. Approvazione progetto esecutivo. 

 

 

PREMESSO CHE: 

 il Presidente della Repubblica in data 30 aprile 2019 ha emanato il Decreto Legge n. 34 il quale, 

all’art. 30 “Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo 

territoriale sostenibile” prevede e stabilisce: 

- al comma 1 che “Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro 

venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnati, sulla base 

dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 

milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui 

all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di 

progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo 

territoriale sostenibile.”; 

- al comma 2 che il contributo di cui al comma 1 è attribuito a ciascun Comune sulla base 

della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati 

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e pertanto al Comune di Deruta, ovvero ai 

Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, è assegnato un contributo 

pari ad euro 70.000,00; 

- al comma 3 che i contributi di cui al comma 1 sono destinati ad opere pubbliche in materia 

di: 

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento 

dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà 

pubblica, nonché' all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili; 

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità 

sostenibile, nonché' interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, 

edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere 

architettoniche; 

- al comma 4 che il Comune beneficiario del contributo può finanziare una o più opere 

pubbliche di cui al comma 3, a condizione che esse: 

a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, 

regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo; 

b) siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti 

contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019; 

- al comma 5 che gli enti Beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 

31 ottobre 2019, a pena di decadenza; 

 con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 14 maggio 2019, sono state assegnate 

a ciascun Comune, sulla base dei criteri di cui al comma 2 del citato articolo 30 del D.L. n. 

34/2019, secondo quanto indicato negli allegati da 1 a 25 del decreto stesso; 

 il contributo destinato al Comune di Deruta ammonta a 70.000 euro; 

 



PRESO ATTO che nel rispetto del comma 4 del citato articolo 30 del D.L. n. 34/2019 il quale 

stabilisce che il Comune beneficiario del contributo può finanziare una o più opere pubbliche di cui 

al comma 3, a condizione che siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli 

stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019: 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 22/05/2019 è stata adottata la  

variazione al Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021, approvato con DGC n. 21 

del 25.03.2019 , con la quale per l’annualità 2019 è stato aggiunto l’intervento di 

“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI “ , e previste maggiori 

entrate per € 70.000,00 per il finanziamento concesso dallo Stato ai comuni con 

popolazione tra 5.001 e 10.000,00 abitanti di cui si prevede l’impiego per pari importo 

per l’efficientamento energetico; 

- con propria deliberazione n. 87 del 01/06/2019 la Giunta Comunale ha provveduto ad 

effettuare una variazione del Programma triennale 2019/2021 ed Elenco annuale 2019 

dei Lavori Pubblici, inserendo l’intervento di “Efficientamento energetico di edifici 

comunali” nell’anno 2019 per un importo complessivo di 70.000 euro finanziato con 

contributi dalla Stato assegnato con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 

14 maggio 2019, sulla base dei criteri di cui al comma 2 dell’articolo 30 del D.L. n. 

34/2019 e imputato nel CEN 200 al Capitolo di spesa n. 2514; 

 

PRESO ATTO che per tutto quanto precede: 

 la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 98 del 19/06/2019, si è determinata a destinare 

il contributo di € 70.000,00 di cui al Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019 “Contributi ai comuni 

per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”, alla 

realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli immobili pubblici volti alla 

riduzione dei consumi energetici e in considerazione dell’ammontare del contributo, ha 

individuato in via prioritaria il Museo Regionale della Ceramica e la sede Comunale gli 

immobili sui quali eseguire gli interventi di efficientamento energetico, in quanto tra i costi di 

gestione dei medesimi, parte rilevante è la spesa annualmente sostenuta per l’energia elettrica; 

 con la suddetta deliberazione n. 98 del 19/06/2019 la Giunta Comunale ha dato mandato al 

Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici di attivare le procedure per l’affidamento 

dell’incarico professionale di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori, ad operatori economici esterni di 

cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la realizzazione di interventi di efficientamento 

energetico di edifici comunali, volti alla riduzione dei consumi energetici, dando priorità al 

Museo Regionale della Ceramica e alla sede Comunale, con le modalità di cui all’art. 36, 

comma 2, lett. a), del citato D.Lgs. 50/2016; 

 

ATTESO che con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 253 

del 24/06/2019 è stato nominato il Geom. Tamantini Fabio Marco Istruttore Direttivo presso 

l’Ufficio Lavori Pubblici, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

18/4/2016 n. 50 e di verificatore, ai sensi dell’art. 26 del citato D.Lgs. 50/2016, dell’intervento di 

efficientamento energetico degli immobili pubblici volti alla riduzione dei consumi energetici; del 

servizio per la redazione del progetto e attuazione dell’intervento in argomento; 

 

PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 290 del 10-

07-2019 è stato affidato, ai sensi del combinato disposto degli art. 36 comma 2 lettera a) ed dell’art. 

31 comma 8 del D.lgs. 50/2016, l’incarico professionale per la redazione di progettazione esecutiva, 

coordinamento della sicurezza, direzione e contabilità dei lavori di efficientamento energetico di 

edifici comunali volti alla riduzione dei consumi energetici, all’Ing. Cotana Stefano con recapito in 

Via G.B. Pontani n. 47 – 06128 Perugia, iscritto all’albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Perugia al n. A2892; 

 



DATO ATTO che con la citata determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 290 

del 10/07/2019 è stato assunto l’impegno di spesa n. 264/2019 pari ad € 70.000,00, relativo 

all’intervento in argomento come di seguito indicato nella tabella sottostante:    

  
Esercizio Capitolo  Art. Importo Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2019 2514 200 70.000,00 12/2019 

 

 

PRESO ATTO CHE: 

 ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., un progetto è redatto, salvo 

quanto disposto dal Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 

50 del 18/04/2016, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici; 

 l’art. 23, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, prevede che “La stazione appaltante, in rapporto alla 

specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti, gli 

elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E’ consentita, 

altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello 

successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità 

della progettazione.” 

 Per quanto in ultimo, vista la specifica tipologia e la dimensione dei lavori da progettare, il 

Responsabile del procedimento ha ritenuto di disporre al progettista incaricato di procedere 

direttamente alla redazione del progetto esecutivo; 

 

VISTO il progetto esecutivo dei lavori di efficientamento energetico di edifici comunali (Museo 

Regionale della Ceramica e Sede Municipale) volti alla riduzione dei consumi energetici, redatto in 

data 28/08/2019 dall’ing. Cotana Stefano con recapito in Via G.B. Pontani n. 47 – 06128 Perugia, 

iscritto all’albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A2892, e trasmesso al 

protocollo del Comune di Deruta il giorno 12/09/2019 al n. 13039, conformemente all'art. 23 del 

D.Lgs.50/2016 e al D.Lgs. 207/2010 per le parti ancora in vigore, e che risulta costituito dai 

seguenti elaborati: 

 

R Relazioni Tecniche: 

R1 Relazione Tecnica Generale 

R2 Relazione di Calcolo Illuminotecnico 

R3 Piano di manutenzione dei componenti oggetto di intervento 

R4 Capitolato Speciale di Appalto 

R5 Computo Metrico Estimativo – Stima incidenza della manodopera –  

       Stima incidenza costi della costi sicurezza e Quadro Economico 

R6 Elenco Prezzi e Analisi Prezzo 

R7 Cronoprogramma Intervento 

R8 Schema contratto di appalto 

 

E Elaborati grafici: 

E1 Museo – Stato Attuale – Piano Seminterrato 

E2 Museo – Stato Attuale – Piano Terra 

E3 Museo – Stato Attuale – Piano Primo 

E4 Museo – Stato Attuale – Piano Secondo 

E5 Municipio – Stato Attuale – Piano Terra 

E6 Municipio – Stato Attuale – Piano Primo 

E7 Municipio – Stato Attuale – Piano Secondo 

E8 Museo – Stato di Progetto – Piano Seminterrato 

E9 Museo – Stato di Progetto – Piano Terra 

E10 Museo – Stato di Progetto – Piano Primo 



E11 Museo – Stato di Progetto – Piano Secondo 

E12 Municipio – Stato di Progetto – Piano Terra 

E13 Municipio – Stato di Progetto – Piano Primo 

E14 Municipio – Stato di Progetto – Piano Secondo 

 

VISTO il quadro economico dell’intervento di complessivi € 70.000,00 come di seguito distinto: 

 

A. LAVORI: 

- importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta   €  54.316,11 

- di cui oneri per la sicurezza  €   2.056,92 

- di cui oneri per la manodopera €   2.154,92 

- costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)  €       371,11 

 Totale lavori a base d’asta € 54.687,22 €  54.687,22 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

- IVA sui lavori 10%      €   5.468,72 

- spese tecniche per progettazione, direzione lavori e   

contabilità, comprensivo del Contributo integrativo 

Cassa di previdenza 4%      €   6.656,00  

- I.V.A. su spese tecniche e oneri previdenziali 22%  €   1.464,32 

- spese gara (contributo AVCP)    €        30,00 

- incentivi funzione tecniche ai dipendenti  

(Art. 113, D. Lgs 50/2016)      €     600.00 

- imprevisti        €   1.093,74 

 Totale Somme a disposizione € 15.312,78 €   15.312,78 

 IMPORTO TOTALE  €   70.000,00 

 

ACCERTATO che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi sono quelli indicati nel Prezzario 

regionale in vigore, edizione 2018, mentre per quelli che sono presenti nel Prezzario medesimo 

sono stati desunti da apposita analisi da parte del progettista; 

 

VISTO: 

 il verbale di verifica  (Art. 26 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), redatto dal geom. Tamantini Fabio 

in qualità di Responsabile del procedimento e dall’ing. Cotana Stefano in qualità di 

progettista incaricato;  

 il verbale di validazione del progetto esecutivo da porre a base di gara (Art. 26 D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.), redatto dal geom. Tamantini Fabio in qualità di Responsabile del 

procedimento; 

 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del progetto esecutivo dell’intervento in 

argomento;  

 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. per le parti non ancora abrogate dal D. Lgs. n. 

50/2016; 

 

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Comunale un atto che approvi il presente 

documento istruttorio e, per l’effetto, deliberi: 

 

1) di approvare il progetto esecutivo dei lavori di efficientamento energetico di edifici comunali 

(Museo Regionale della Ceramica e Sede Municipale) volti alla riduzione dei consumi 

energetici, redatto in data 28/08/2019 dall’ing. Cotana Stefano con recapito in Via G.B. Pontani 



n. 47 – 06128 Perugia, iscritto all’albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al 

n. A2892, e trasmesso al protocollo del Comune di Deruta il giorno 12/09/2019 al n. 13039, 

costituito dai seguenti elaborati: 

 

R Relazioni Tecniche: 

R1 Relazione Tecnica Generale 

R2 Relazione di Calcolo Illuminotecnico 

R3 Piano di manutenzione dei componenti oggetto di intervento 

R4 Capitolato Speciale di Appalto 

R5 Computo Metrico Estimativo – Stima incidenza della manodopera –  

       Stima incidenza costi della costi sicurezza e Quadro Economico 

      R6 Elenco Prezzi e Analisi Prezzo 

      R7 Cronoprogramma Intervento 

R8 Schema contratto di appalto 

E Elaborati grafici: 

E1 Museo – Stato Attuale – Piano Seminterrato 

E2 Museo – Stato Attuale – Piano Terra 

E3 Museo – Stato Attuale – Piano Primo 

E4 Museo – Stato Attuale – Piano Secondo 

E5 Municipio – Stato Attuale – Piano Terra 

E6 Municipio – Stato Attuale – Piano Primo 

E7 Municipio – Stato Attuale – Piano Secondo 

E8 Museo – Stato di Progetto – Piano Seminterrato 

E9 Museo – Stato di Progetto – Piano Terra 

E10 Museo – Stato di Progetto – Piano Primo 

E11 Museo – Stato di Progetto – Piano Secondo 

E12 Municipio – Stato di Progetto – Piano Terra 

E13 Municipio – Stato di Progetto – Piano Primo 

E14 Municipio – Stato di Progetto – Piano Secondo 

 

2) di dare atto che il costo complessivo dell’intervento è pari ad € 70.000,00 come specificato nel 

seguente quadro economico: 

 

A. LAVORI: 

- importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta   €  54.316,11 

- di cui oneri per la sicurezza  €   2.056,92 

- di cui oneri per la manodopera €   2.154,92 

- costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)  €       371,11 

 Totale lavori a base d’asta € 54.687,22 €  54.687,22 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

- IVA sui lavori 10%      €   5.468,72 

- spese tecniche per progettazione, direzione lavori e   

contabilità, comprensivo del Contributo integrativo 

Cassa di previdenza 4%      €   6.656,00  

- I.V.A. su spese tecniche e oneri previdenziali 22%  €   1.464,32 

- spese gara (contributo AVCP)    €        30,00 

- incentivi funzione tecniche ai dipendenti  

(Art. 113, D. Lgs 50/2016)      €     600.00 

- imprevisti        €   1.093,74 

 Totale Somme a disposizione € 15.312,78 €   15.312,78 

 IMPORTO TOTALE  €   70.000,00 

 



3) di dare atto che il progetto di che trattasi è stato redatto in conformità a quanto disposto dal D. 

Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. per la parti non 

ancora abrogate dal D. Lgs. n. 50/2016; 

 

4) di dare atto che: 

a) con deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 22/05/2019 è stata adottata la  

variazione al Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021, approvato con DGC n. 

21 del 25.03.2019 , con la quale per l’annualità 2019 è stato aggiunto l’intervento di 

“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI “ , e previste maggiori 

entrate per € 70.000,00 per il finanziamento concesso dallo Stato ai comuni con 

popolazione tra 5.001 e 10.000,00 abitanti di cui si prevede l’impiego per pari importo 

per l’efficientamento energetico; 

b) con propria deliberazione n. 87 del 01/06/2019 la Giunta Comunale ha provveduto ad 

effettuare una variazione del Programma triennale 2019/2021 ed Elenco annuale 2019 

dei Lavori Pubblici, inserendo l’intervento di “Efficientamento energetico di edifici 

comunali” nell’anno 2019 per un importo complessivo di 70.000 euro finanziato con 

contributi dalla Stato assegnato con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 

del 14 maggio 2019, sulla base dei criteri di cui al comma 2 dell’articolo 30 del D.L. n. 

34/2019 e imputata nel CEN 200 al Capitolo di spesa n. 2514; 

 

5) di dare atto che determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 290 del 

10/07/2019 è stato assunto l’impegno di spesa n. 264/2019 pari ad € 70.000,00, relativo 

all’intervento in argomento come di seguito indicato nella tabella sottostante:    

  
Esercizio Capitolo  Art. Importo Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2019 2514 200 70.000,00 12/2019 

 

6) di dare mandato all’Area Lavori Pubblici di attuare speditamente, in considerazione del termine 

per l’inizio dell’esecuzione dei lavori fissato al 31/10/2019 dall’art. 30 del Decreto Legge n. 34 

pena la decadenza del contributo, le procedure per l’affidamento dei lavori, con le modalità 

previste dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

7) di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 

4° comma - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

 

L’Istruttore 
 Fabio Tamantini 

 

 

 



       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

IL RESPONSABILE DI AREA
 Marco Ricciarelli

PROPOSTA N. 162 DEL 16-09-2019

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO: Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, Art. 30 "Contributi ai comuni per
interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile". Lavori di
efficientamento energetico di edifici comunali volti alla riduzione dei consumi
energetici. Approvazione progetto esecutivo.

PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO

Visto con parere  Favorevole

Deruta, lì 16-09-2019



       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
 Luigi Di Vincenzo

PROPOSTA N. 162 DEL 16-09-2019

PARERE CONTABILE

OGGETTO: Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, Art. 30 "Contributi ai comuni per
interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile". Lavori di
efficientamento energetico di edifici comunali volti alla riduzione dei consumi
energetici. Approvazione progetto esecutivo.

PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO

Visto con parere  Favorevole

Deruta, lì 16-09-2019


