
 

CITTÀ DI PIOSSASCO 
CITTÀ  METROPOLITANA DI TORINO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 20 del 20/02/2023 

 
 
 
 
 

OGGETTO:  LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DELL’EDIFICIO 
SCOLASTICO “F. PARRI” DI VIA CUMIANA 2 – PRIMO LOTTO - CUP: 
C44D23000020006 (FINANZIAMENTO PNRR - M2C4, INVESTIMENTO 
2.2.) -  APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO. 

 
 
L'anno duemilaventitre, il giorno venti del mese di Febbraio alle ore 11:45, in Piossasco, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta Comunale, 

con la presenza dei signori: 

 
 

N. Qualifica Nome Presente Assente 
1 Sindaco GIULIANO PASQUALE X  

2 Vice Sindaco SANNA FEDERICA X  

3 Assessore BECHIS MICHELE X  

4 Assessore RANERI SIMONA X  

5 Assessore TIBALDI CECILIA X  

 

 

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0 
 

 

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale Dott.ssa Ilaria Gavaini.  
 
 
Riconosciuta legale l'adunanza il  Sindaco Giuliano Pasquale, assume la presidenza. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Su relazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici Michele Bechis  
  

Premesso e considerato che:  

 

- con legge 27/12/2019 n.160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” è stato prevista all’art.1 della predetta legge, 

l’assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo 

territoriale sostenibile, come individuati al comma 29 del medesimo articolo; 

- con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero 

dell’Interno datata 30 gennaio 2020 sono stati stanziati i finanziamenti per le annualità dal 2021 

al 2024 e indicati i procedimenti e i termini per la realizzazione delle opere; 

- con Decreto Ministero dell’Interno 11 novembre 2020 sono stati stanziati fondi aggiuntivi per 

l’anno 2021 con l’attribuzione in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli stessi 

importi di cui agli allegati da A) a G) al precedente decreto del 30 gennaio 2020; 

- al Comune di Piossasco è stato concesso per l’anno 2023 un contributo complessivo di euro 

90.000,00; 

- gli investimenti oggetto del contributo devono riguardare opere di efficientamento energetico, 

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 di barriere architettoniche; 

- con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06/08/2021 sono state assegnate le 

risorse finanziarie previste per l’attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni 

titolari individuate; in particolare è stata affidata al Ministero dell’Economia e Finanze la 

“Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e 

della risorsa idrica; investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio 

e l’efficienza energetica dei comuni”, all’interno della quale sono confluite le linee di intervento 

di cui all’art.1 comma 139 e ss. della Legge n.145/2018 e di cui all’art.1 commi 29 e ss. della 

Legge 160/2019; 

- per quanto concerne le risorse di cui all’art.1 comma 29 e ss. della Legge 160/2019 i comuni 

beneficiari sono tenuti a utilizzare una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse 

assegnate dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) 

del comma 29 (interventi di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti 

all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà 
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pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili);    

 

Dato atto che: 

 

- l’Amministrazione comunale, in ciò supportata dall’Ufficio Lavori Pubblici, ha valutato gli 

interventi prioritari da realizzare con il contributo ministeriale sopra citato e non già finanziati 

e/o programmati nel corso del corrente esercizio finanziario, finalizzati all’efficientamento 

energetico, alla messa in sicurezza di scuole e allo sviluppo territoriale sostenibile, in particolare 

alla mobilità sostenibile, la cui progettazione potesse essere conclusa in tempi stretti in modo da 

rispettare la scadenza per l’avvio dei lavori del 15/09/2023;  

- nella selezione degli interventi per gli anni 2023 e seguenti si è tenuto conto del rispetto del 

limite minimo del 50 per cento delle risorse assegnate dal 2020 al 2024 per investimenti 

destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29 (interventi di efficientamento 

energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al 

risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, 

nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili); 

- tra gli interventi prioritari nel 2023 è stata individuata la sostituzione di tutti i serramenti delle 

aule del piano seminterrato utilizzate dal CPIA5 e di parte dei serramenti del piano rialzato della 

scuola secondaria di primo grado “F. Parri”, rientrante nella tipologia dell’efficientamento 

energetico; 

- è intenzione dell’Amministrazione utilizzare la quota dei medesimi fondi, già assegnati per 

l’anno 2024, per il proseguimento dell’intervento di efficientamento energetico presso la scuola 

secondaria di primo grado “F. Parri”; 
- in relazione ai carichi di lavoro e alle competenze in essere la progettazione verrà svolta da 

personale interno dell’Ufficio Lavori Pubblici; 

- la progettazione deve essere corredata della relazione tecnica attestante la rispondenza alle 

prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici e per questo 

motivo con determinazione n. 35 del 08/02/2023 è stato affidato incarico professionale all’Ing. 

Elia Davide con Studio in Bruino (TO) - cap. 10090 -  via Roma 15 -  C.F. LEIDVD81C29L219Z – 

P.IVA.: 09584480017, per il costo totale di € 456,77;  

- considerata la semplicità dell’opera e l’assenza di pareri preventivi da acquisire, i livelli di 

progettazione di fattibilità e definitiva sono stati ricompresi in quella esecutiva; 

 

Rilevato che: 

 

- il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento di sostituzione dei serramenti della scuola 

secondaria di primo grado “F. Parri” di via Cumiana 2 – primo lotto di intervento - CUP: 

C44D23000020006, è stato predisposto dall’arch. Federica De Palma e dal geom. Davide 

Reinaud, assegnati al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni ed è costituito dai seguenti 

elaborati: 

− relazione tecnica e documentazione fotografica; 

− capitolato speciale d’appalto; 

− elenco prezzi unitari; 

− computo metrico estimativo; 

− quadro economico; 

− piano di manutenzione dell'opera; 

− relazione energetica con allegati; 

− cronoprogramma lavori; 

− tavola 1- planimetrie di inquadramento e piante; 
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− tavola 2 – dettagli ed abaco serramenti; 

− DUVRI; 

 

- dai documenti progettuali si evidenzia in particolare che: 

- gli interventi riguarderanno la sostituzione dei serramenti delle aule e dei bagni in uso al 

CPIA5 al piano seminterrato e al piano rialzato la sostituzione dei serramenti delle aule 

scolastiche e di parte dei servizi igienici in uso alla scuola secondaria di primo grado 

“Parri” dell’IC2; 

- saranno rimossi i vecchi serramenti in alluminio non rispondenti ai requisiti di risparmio 

energetico e di sicurezza, sostituendoli con serramenti in alluminio a taglio termico con 

vetro-camera aventi vetri di sicurezza e basso emissivi, conformi alle attuali normative 

di sicurezza e di risparmio energetico;          

- tutti i serramenti saranno dotati di parti fisse e parti apribili dimensionate per garantire i 

necessari rapporti aero-illuminanti in ciascuna aula, con aperture ad anta ribalta;   

 

Visto il quadro economico dell’intervento che comporta una spesa complessiva pari ad euro 

90.000,00 suddivisa così come segue: 

Importo dei lavori e forniture (a corpo) 

A1) Importo totale dei lavori  euro 78.037,76 

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   euro 600,00 

A) Importo totale dell’appalto  euro 78.637,76 

Somme a disposizione della stazione appaltante 

B1) I.V.A. ed eventuali altre imposte sui lavori (10% di A)  euro 7.863,78 

B2) Spese tecniche per LEGGE 10, comprensivi di oneri e IVA euro 456,77 

B3) Incentivo ex. Art.113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (come da regolamento 

della stazione appaltante) 

euro 1.572,76 

B4) Assistenza per spostamento opere elettriche euro 300,00 

B6) Somme a disposizione per imprevisti euro 1.168,94 

B) Totale somme a disposizione euro 11.362,24 

 

TOTALE COMPLESSIVO dell’intervento A) + B) euro 90.000,00 

 
Rilevato che: 

- occorre approvare gli elaborati costituenti il progetto definitivo/esecutivo degli interventi di 

“Sostituzione dei serramenti della scuola secondaria di primo grado “F. Parri” di via Cumiana 2 

– primo lotto di intervento” - CUP C44D23000020006, redatto internamente dall’arch. Federica 

De Palma e dal geom. Davide Reinaud, assegnati al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni; 

- la spesa complessiva rientra nei costi imputabili ai fondi PNRR M2C4 inv. 2.2. di euro 

90.000,00, e trova copertura ai cap. 96000 ed al cap.  362010; 

 

Dato atto che il Responsabile unico del Procedimento ha provveduto in data 16/02/2023, prot. int. 

4446/2023 e 4448/2023 a svolgere, ai sensi dell’art.26 del D. Lgs.50/2016 le operazioni di verifica e 

validazione del progetto in esame, come risulta dal verbale agli atti; 

 

Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 

49 comma 1 del T.U.E.L. D. Lgs 18/8/2000 n. 267, inserito nella presente deliberazione; 
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Visto l'art. 48, comma 2 del D.lgs.  del 18.08.2000 n. 267; 

 

Visto il D.L. 77/2021 – Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure; 

 

Visto il D.L. 152/2021 – Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose; 

 

Con voti favorevoli unanimi e resi in forma palese 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la 

proposta di cui in oggetto facente parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2. Di approvare il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento di sostituzione dei serramenti della 

scuola secondaria di primo grado “F. Parri” di via Cumiana 2 – primo lotto di intervento - CUP: 

C44D23000020006, costituiti dai seguenti elaborati predisposti internamente dall’arch. Federica 

De Palma e dal geom. Davide Reinaud, assegnati al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, 

costituito dai seguenti elaborati: 

- relazione tecnica e documentazione fotografica; 

- capitolato speciale d’appalto; 

- elenco prezzi unitari; 

- computo metrico estimativo; 

- quadro economico; 

- piano di manutenzione dell'opera; 

- relazione energetica con allegati; 

- cronoprogramma lavori. 

- tavola 1- planimetrie di inquadramento e piante; 

- tavola 2 – dettagli ed abaco serramenti; 

- DUVRI; 

 

e che presenta il seguente quadro economico di spesa: 

Importo dei lavori e forniture (a corpo) 

A1) Importo totale dei lavori  euro 78.037,76 

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   euro 600,00 

A) Importo totale dell’appalto  euro 78.637,76 

Somme a disposizione della stazione appaltante 

B1) I.V.A. ed eventuali altre imposte sui lavori (10% di A)  euro 7.863,78 

B2) Spese tecniche per LEGGE 10, comprensivi di oneri e IVA euro 456,77 

B3) Incentivo ex. Art.113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (come da regolamento 

della stazione appaltante) 

euro 1.572,76 

B4) Assistenza per spostamento opere elettriche euro 300,00 

B6) Somme a disposizione per imprevisti euro 1.168,94 

B) Totale somme a disposizione euro 11.362,24 
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TOTALE COMPLESSIVO dell’intervento A) + B) euro 90.000,00 

 
3. Di dare atto che la spesa complessiva di euro 90.000,00 trova la seguente copertura finanziaria 

nel bilancio di previsione 2023-2025: 

- € 456,77 finanziati al capitolo di spesa 96000 – “prestazioni professionali per studi e 

progettazione” che presenta la dovuta disponibilità; 

- € 89.543,23 finanziati al capitolo di spesa 362010 – “manutenzione straordinaria scuole 

secondarie di primo grado” che presenta la dovuta disponibilità;  

 

4. Di dare atto che, ai fini dell’art.31 del D. Lgs. 18/04/2016 n.50, il Responsabile Unico del 

Procedimento è l’ing. Roberto Racca, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni; 

 

5. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

Quindi, attesa l’urgenza di consentire l’avvio della procedura di affidamento dei lavori; 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi del dell'art. 134 comma 

4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL Sindaco IL Segretario Generale 

Giuliano Pasquale Dott.ssa Ilaria Gavaini 
(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 

 


