
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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n. 72 del 04-04-2018

 
OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014/2020 DEL LAZIO. REGOLAMENTO (UE)
N.1305/2013. MISURA 07 "SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI"
(ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013) - SOTTOMISURA 7.2 "SOSTEGNO AGLI
INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DI TUTTI I TIPI DI
INFRASTRUTTURE SU PICCOLA SCALA, COMPRESI GLI INVESTIMENTI NELLE ENERGIE RINNOVABILI
E IL RISPARMIO ENERGETICO" - TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 7.2.2 "INVESTIMENTI PER FAVORIRE
L'APPROVVIGIONAMENTO E L'UTILIZZO DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER AUTOCONSUMO"-
DETERMINAZIONE GR N. G17477 DEL 15/12/2017, E NELLO SPECIFICO PER I LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA IN VIA C.A. DALLA CHIESA
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.

 
L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di Aprile a partire dalle ore
09:35 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi
avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Assente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 2.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il VICE SEGRETARIO, DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI.



 
 

Premesso che è intenzione dell’Amministrazione Comunale partecipare al bando della Regione
Lazio – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio - Regolamento (UE)
n.1305/2013 - Misura 07 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" (Articolo 17
del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - Sottomisura 7.2 "Sostegno agli investimenti nella creazione,
miglioramento o ampliamento di tutti i tipi di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti
nelle energie rinnovabili e il risparmio energetico" - Tipologia di Operazione 7.2.2 "Investimenti per
favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo"-
Determinazione GR n. G17477 del 15/12/2017, e che pertanto è stato redatto il progetto definitivo
per la riqualificazione energetica del complesso scolastico in loc. Carano, finalizzata al
miglioramento dell'utilizzo delle energie;

CHE il Tecnico Comunale Arch. Roberto Mariotti, ha redatto un progetto esecutivo dei lavori di che
trattasi ammontante a complessivi € 200.000,00 di cui € 154.000,00 per lavori di cui € 9.000,00 per
oneri sicurezza, e € 46.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione di cui al seguente
quadro economico:
 
A IMPORTO LAVORI:  
A1 lavori a MISURA: € 154.000,00
A2 TOTALE A € 154.000,00
     
A3 di cui ONERI SICUREZZA INDIRETTI NON SOGGETTI A RIBASSO (diretti+speciali) € 9.000,00
A4 TOTALE NON SOGGETTO A RIBASSO (A2-A3) € 145.000,00
     
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:  
B1 imprevisti € 820,84
B2 lavori in economia € 0,00
B3 IVA su A2+B1+B2 (10%) € 15.482,08
B4a spese di cui all'art.113 comma 3 D.Lgs.50/16 (80% del 2%

lavori) € 2.464,00

B4b spese di cui all'art.113 comma 4 D.Lgs.50/16 (20% del 2%
lavori) € 616,00

B5 assicurazione RUP € 200,00
B6 progetto esecutivo, DL, contabilità e sicurezza € 20.643,19
B7 INARCASSA su B6(4%) € 825,73
B8 IVA su B6+B7(22%) € 4.723,16
B9 SPESE GARA ANAC € 225,00
B TOTALE B € 46.000,00
  TOTALE A+B € 200.000,00
 
CONSIDERATO urgente provvedere all’approvazione del progetto definitivo dei lavori di che
trattasi, ammontante a complessivi € 200.000,00 di cui € 154.000,00 per lavori di cui € 9.000,00 per
oneri sicurezza, e € 46.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che per tale opera si rende necessario richiedere apposito contributo alla Regione
Lazio, Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n.1305/2013.
Misura 07 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" (Articolo 17 del
Regolamento (UE) n. 1305/2013) - Sottomisura 7.2;



CONSIDERATO CHE in data 04/04/2018 è stata redatta la validazione del progetto definitivo
e firmata in pari data dal progettista e dal responsabile unico del procedimento;

CONSIDERATO che il progetto definitivo è stato redatto secondo le indicazioni impartite
dall'Amministrazione Comunale;

RITENUTO, pertanto, il progetto dei lavori di che trattasi meritevole di approvazione;

PRESO ATTO CHE si rende necessario assumere tutti gli impegni specificati nel bando pubblico e
nella domanda di sostegno, e pertanto dichiara:
 

di essere proprietario e di aver titolo a disporre delle aree ove si realizzerà l’investimento per
una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di aiuto, pari
ad almeno 10 anni per soddisfare i vincoli di destinazione e gli obblighi assunti;
che per gli interventi previsti nell’iniziativa progettuale, al momento della presentazione della
domanda di aiuto, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione derivanti
da precedenti finanziamenti pubblici;
che gli interventi non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;
di avere il possesso dei requisiti richiesti, da specificare dettagliatamente;
la stabilità finanziaria del beneficiario;
di non trovarsi in stato di dissesto finanziario;
che l’opera sarà inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche per il triennio
2018/2020 e successivamente approvato dal Consiglio Comunale;
che il Comune procederà direttamente e autonomamente ad effettuare la gara d'appalto;

 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010;
Con voto unanime e favorevole espresso nei modi di legge
 

D E L I B E R A
 

DI APPROVARE il progetto definitivo per i lavori di “Riqualificazione energetica del complesso
scolastico in loc. Carano” ammontante a complessivi  € 200.000,00 di cui € 154.000,00 per
lavori di cui € 9.000,00 per oneri sicurezza, e € 46.000,00 per somme a
disposizione dell'Amministrazione;
 

1.

DI AUTORIZZARE il Sindaco a presentare domanda formale alla Regione Lazio Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio - Regolamento (UE) n.1305/2013. Misura 07
"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" (Articolo 17 del
Regolamento (UE) n. 1305/2013) - Sottomisura 7.2  per l'importo di € 200.000,00;
 

2.

DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento è il Geom. Sandro Torregiani;
 

3.

DI ASSUMERE tutti gli impegni previsti e specificati nel bando pubblico e nella domanda di
sostegno;
 

4.

DI DICHIARARE:5.

di essere proprietario e di aver titolo a disporre delle aree ove si realizzerà l’investimento per
una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di aiuto, pari
ad almeno 10 anni per soddisfare i vincoli di destinazione e gli obblighi assunti;
che per gli interventi previsti nell’iniziativa progettuale, al momento della presentazione della
domanda di aiuto, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione derivanti
da precedenti finanziamenti pubblici;
che gli interventi non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;
il possesso dei requisiti richiesti, da specificare dettagliatamente;



la stabilità finanziaria del beneficiario;
di non trovarsi in stato di dissesto finanziario;
che l’opera sarà inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche approvato dal
Consiglio Comunale n. 9 del 08/03/2018;
che lo stesso soggetto beneficiario procederà direttamente ed autonomamente ad effettuare
la gara d'appalto;
che non sussistono altri servizi nell'immobile oggetto di richiesta di contributo.

6. DI DARE ATTO, altresì, che l’opera di che trattasi ammontante a complessivi €
200.000.00 potrà essere finanziata nel seguente modo: per € 200.000.00 mediante domanda
di aiuto da richiedere della Regione Lazio – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020
del Lazio - Regolamento (UE) n.1305/2013. Misura 07 "Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali" (Articolo 17 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - Sottomisura 7.2
"Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento di tutti i tipi di
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e il risparmio
energetico" - Tipologia di Operazione 7.2.2 "Investimenti per favorire l'approvvigionamento e
l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo"- Determinazione GR n. G17477 del
15/12/2017;

7. DI INCARICARE il Responsabile del Settore Investimenti all’adozione di tutti gli atti che si
renderanno necessari ai fini dell’espletamento della procedura de quo.

Di seguito, vista l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione e all'unanimità

D E L I B E R A
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4
del D.Lgs. n. 267/2000.

 



SETTORE II - INVESTIMENTI:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 04-04-2018

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
F.TO  SANDRO TORREGIANI

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 04-04-2018

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA

MACIUCCHI

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA

SPERANZINI
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
 
 

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL VICE SEGRETARIO
 DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 


