
COMUNE DI TOLVE
Provincia di Potenza

C O P I A
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  54   Del  20-06-2017

Oggetto: Intervento di interesse generale proposto dalle Società Parco Eolico Forleto
Nuovo 2 srl / C&C Tolve srl / Serra Energie srl/ ai sensi art.20 del D.lgs. n.
50/2016. Approvazione in linea tecnica progetto definitivo-esecutivo dei
lavori di "Adeguamento tecnologico dell'impiantistica e ristrutturazione
esterna dell'edificio scolastico O. Albanese". Approvazione schema di
Convenzione.

L'anno  duemiladiciassette il giorno  venti del mese di giugno alle ore 18:30, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte
contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

PEPE PASQUALE SINDACO P
ABBRUZZESE DONATO VICESINDACO P
FRONTUTO MARIA ASSESSORE P
POTENZA ANTONIO ASSESSORE P
MATTEO GIACOMO ASSESSORE A

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4, lettera a),
D. L.gs 267/2000) il segretario comunale D.ssa  MARIA PALMA.
Assume la presidenza il Signor PEPE PASQUALE in qualità di SINDACO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI I PARERI ESPRESSI  SULLA PROPOSTA AI SENSI DELL’ART. 49 –COMMA 1°
DEL D.Lgs. n. 267/2000

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita'Tecnica

Il Responsabile del servizio
 F.to Ing. Giuseppe Amati

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile

Il Responsabile del servizio



F.to Dott.ssa Mariangela Emilia Riviello

PREMESSO Che:
con note trasmesse a mezzo pec il 27/02/2017, acquisite in pari data ai nn. 1339 – 1341 – 1343 del-
protocollo dell’Ente comunale, le Società Parco Eolico Forleto Nuovo 2 srl / C&C Tolve srl / Serra
Energie srl, aderendo al principio di sussidiarietà introdotto dal D.lgs. n. 50/2016, hanno fatto
manifestazione di interesse diretta a realizzare, con spirito di liberalità e gratuità, un'opera pubblica
o, comunque, un intervento di interesse generale per la collettività tolvese per un importo
complessivo pari ad €.300.000,00 (€ 96.775,00, € 84.677,00 ed € 118.548,00);
in considerazione della programmazione di questa Amministrazione comunale, nell'individuare-
l'opera pubblica di interesse generale da realizzare a mezzo dello stanziamento e dell'istituto innanzi
citati, si proponeva la realizzazione dell'intervento  di Adeguamento tecnologico dell'impiantistica e
ristrutturazione esterna dell’Edificio scolastico “O. Albanese” ;
facendo seguito agli incontri intercorsi, con nota n.3159 del 25/05/2017, questo Ente inoltrava-
richiesta alle predette Società, di voler integrare sino alla concorrenza di € 349.798,33
(Trecentoquarantanovemilasettecentonovantotto,33), da intendersi comprensivi di oneri e imposte
nei termini di legge, l’importo offerto in liberalità per la realizzazione dell'opera pubblica di
interesse generale di cui trattasi, come da schema riepilogativo e computo metrico estimativo ivi
allegati.
con rispettive note del 30/05/2017, le predette Società comunicavano l’intenzione di dare seguito-
alla proposta di integrazione, partecipando per le rispettive quote, fino al raggiungimento del su
citato corrispettivo di € 349.798,33;
in data 12/06/2017 le medesime Società hanno trasmesso lo Studio di Fattibilità tecnica ed-
economica delle opere di cui trattasi, redatto ai sensi dell’art. 23 Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, depositata in atti dell’UTC;

Vista la deliberazione n.51 adottata da questo Consesso nella seduta del 13/06/2017 con la quale venne
disposto di:
accogliere la proposta di realizzazione di un intervento di interesse generale per la collettività-
tolvese presentata dalle Società Parco Eolico Forleto Nuovo 2 srl / C&C Tolve srl / Serra Energie
srl, come in atti generalizzate, in aderenza al principio di sussidiarietà introdotto dall’art.20 del
D.lgs. n. 50/2016.
prendere atto ed approvare lo Studio di Fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “Adeguamento-
tecnologico dell'impiantistica e ristrutturazione esterna dell’edificio scolastico O. Albanese”, redatto
ai sensi dell’art.23 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 trasmesso in data 12/06/2017 dalle
Società Parco Eolico Forleto Nuovo 2 srl / C&C Tolve srl / Serra Energie srl;
demandare al Consiglio Comunale l’adozione del relativo atto di variazione del Programma-
triennale LL.PP. 2017/2019;
rinviare ad avvenuta presentazione del progetto definitivo-esecutivo delle opere, l’approvazione-
dello schema di Convenzione, unitamente agli schemi dei relativi contratti di appalto presentati dalla
controparte, così così come disposto dall’art.20 del D.lgs. n.50/2016;
nominare quale Responsabile del Procedimento il geometra Antonio Donnaianna, demandando allo-
stesso tutte le incombenze procedurali ed agli ulteriori adempimenti conseguenti all’approvazione
del presente provvedimento, così come prescritti dalla vigente legislazione recata dal Codice degli
appalti pubblici approvato con D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il progetto definitivo-esecutivo delle opere avente ad oggetto: "Adeguamento tecnologico
dell'impiantistica e ristrutturazione esterna dell'edificio scolastico O. Albanese" e tutti i relativi



elaborati progettuali, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti quantunque non
materialmente allegati;

Tenuto conto del quadro economico progettuale il quale prevede un importo complessivo di spesa pari
ad € 349.798,83 così come analiticamente dettagliato nel  seguente quadro economico riepilogativo:

A LAVORI A MISURA PROGETTO COMPLETAMENTO: € 307.075,38
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 5.245,00

TOTALE IMPORTO LAVORI E ONERI SICUREZZA € 312.320,38

aliquota IVA (10%) € 31.232,04

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI € 343.552,42
B SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO

Incentivi per le funzioni tecniche ex art.113 Codice dei Contratti
Pubblici D.lgs.50/2016  2% di A)

€ 6.246,41

TOTALE GENERALE INTERVENTO (A+B) € 349.798,83

Visto il verbale di validazione, sottoscritto concordemente in data 19/06/2017 dal RUP geom. Antonio
Donnaianna e dal progettista Ing. Giuseppe Amati;

Ritenuto opportuno, quindi, di:
approvare in linea tecnica il progetto definitivo-esecutivo delle opere avente ad oggetto:-
"Adeguamento tecnologico dell'impiantistica e ristrutturazione esterna dell'edificio scolastico O.
Albanese" e tutti i relativi elaborati progettuali, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti
quantunque non materialmente allegati;
approvare il relativo quadro economico progettuale il quale prevede un importo complessivo di-
spesa pari ad €.349.798,83 di cui, per lavori a misura €.312.320,38 comprensivi degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso,€.31.232,04 quale aliquota IVA ed €.6.246,41 quali somme a
disposizione dell’Amministrazione;
approvare lo schema di Convenzione, così così come disposto dall’art.20 del D.lgs.-
n.50/2016,allegato al presente atto;
dare atto che:-
l’opera pubblica di cui trattasi è inclusa nella corrente annualità del Programma Triennale dei
Lavori Pubblici anni 2017-2019;
la stessa opera pubblica è conforme ai vigenti strumenti urbanistici;
il progetto esecutivo è conforme alle disposizioni normative recate dall’art.23 Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
le somme necessarie all’esecuzione dell’opera pubblica di cui trattasi fanno carico alle Società
Parco Eolico Forleto Nuovo 2 srl / C&C Tolve srl / Serra Energie srl come riportate nel relativo
quadro economico di progetto;
il relativo intervento, quantunque già inserito per l’importo di €.300.000,00 negli atti di
programmazione dell’Amministrazione comunale (Piano triennale investimenti, Programma
triennale LLPP 2017/2019), necessita di apposita variazione in aumento per l’importo pari
all’incremento del patrimonio comunale di cui sopra;



demandare al Consiglio Comunale l’adozione del relativo atto di variazione del Piano triennale-
investimenti, Programma triennale LLPP 2017/2019;
demandare al Servizio Finanziario le operazioni di contabilizzazione dell’entrata e della spesa-
dell’investimento di cui trattasi, così come previsto dal bilancio armonizzato e sulla base delle
procedure contabili stabilite dai competenti uffici finanziari per gli interventi finanziati e realizzati
da terzi in riferimento al D.Lgs. n. 118/2011 sull'armonizzazione dei sistemi contabili, precisando
che il principio di competenza finanziaria potenziata prevede che debbano passare dal bilancio
finanziario tutte le transazioni, compreso quella trattata col presente atto, anche se non comporta una
movimentazione contabile.

Richiamato l'art.1, comma 1-bis, della L.241/1990 ss.mm. il quale dispone che le amministrazioni
pubbliche, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, possano agire secondo le norme di diritto
privato;

Tenuto conto delle disposizioni recate dall’art.20 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti
Pubblici), laddove si prevede la possibilità, per l’amministrazione pubblica, di stipulare una
convenzione con un soggetto pubblico o privato, affinché quest’ultimo realizzi, a sua cura e spese,
opere pubbliche, previa valutazione del progetto da parte della PA e fermo restando la necessità che
l’opera sia realizzata da parte di un soggetto qualificato professionalmente e dotato dei requisiti morali
(con riferimento agli artt. 80 e 84 del D.Lgs. n. 50/2016) previo ottenimento, da parte del soggetto
realizzatore, di tutte le necessarie autorizzazioni;

Tenuto conto del corrente bilancio di previsione;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture);

Richiamato, in particolare, l’art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del medesimo
nuovo Codice dei contratti pubblici;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») per quanto ancora applicabile;

Visto il Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

Le premesse di cui sopra, costituenti le motivazioni ai sensi dell’art. 3, co.1, della legge n.1.
241/90 e s.m.i., gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte
del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

Di approvare in linea tecnica il progetto definitivo-esecutivo delle opere  avente ad oggetto:2.
"Adeguamento tecnologico dell'impiantistica e ristrutturazione esterna dell'edificio scolastico

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm


O. Albanese" e tutti i relativi elaborati progettuali, qui da intendersi integralmente richiamati e
trascritti quantunque non materialmente allegati;

Di approvare il relativo quadro economico progettuale il quale prevede un importo3.
complessivo di spesa pari ad €.349.798,83 di cui, per lavori a misura €.312.320,38 comprensivi
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, €.31.232,04 quale aliquota IVA ed €.6.246,41
quali somme a disposizione dell’Amministrazione;

Di approvare lo schema di Convenzione, così così come disposto dall’art.20 del D.lgs.4.
n.50/2016, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di precisare che le opere previste nel progetto esecutivo approvato al punto 2) precedente sono5.
da eseguirsi a totale cura e spese delle Società Parco Eolico Forleto Nuovo 2 srl / C&C Tolve
srl / Serra Energie srl, come in atti generalizzate, in aderenza al principio di sussidiarietà
introdotto dall’art.20 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e con le modalità indicate
dalla medesima normativa, limitatamente al contenuto degli artt. 80 e 84;

Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica tutti gli atti conseguenti al presente6.
provvedimento, ivi compresa l’approvazione, prima della stipula della convenzione, degli
schemi dei contratti di appalto presentati dalla controparte ai sensi dell’art.20 del D.Lgs.
n.50/2016;

Di dare atto che:7.
l’opera pubblica di cui trattasi è inclusa nella corrente annualità del Programma Triennale dei-
Lavori Pubblici anni 2017-2019 ed è conforme ai vigenti strumenti urbanistici;
il progetto esecutivo è conforme alle disposizioni normative recate dall’art.23 Decreto-
Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
le somme necessarie all’esecuzione dell’opera pubblica di cui trattasi fanno carico alle Società-
Parco Eolico Forleto Nuovo 2 srl / C&C Tolve srl / Serra Energie srl come indicate nel  quadro
economico di progetto;
il relativo intervento, quantunque già inserito per l’importo di €.300.000,00 negli atti di-
programmazione dell’Amministrazione comunale (Piano triennale investimenti, Programma
triennale LLPP 2017/2019), necessita di apposita variazione in aumento per l’importo pari
all’incremento del patrimonio comunale di cui sopra;

Di demandare al Consiglio Comunale l’adozione del relativo atto di variazione del Programma8.
triennale LL.PP. 2017/2019;

Di demandare al Servizio Finanziario la predisposizione di apposita variazione in aumento per9.
l’importo pari all’incremento del patrimonio comunale di cui sopra nonché le operazioni di
contabilizzazione dell’entrata e della spesa dell’investimento di cui trattasi, così come previsto
dal bilancio armonizzato e sulla base delle procedure contabili stabilite dai competenti uffici
finanziari per gli interventi finanziati e realizzati da terzi in riferimento al D.Lgs. n. 118/2011
sull'armonizzazione dei sistemi contabili, precisando che il principio di competenza finanziaria
potenziata prevede che debbano passare dal bilancio finanziario tutte le transazioni, compreso
quella trattata col presente atto, anche se non comporta una movimentazione contabile;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,10.
comma 4, del Testo Unico approvato con Decreto legislativo n. 267 del 18-8-2000, stante la
necessità di espletare in tempi brevi i successivi adempimenti innanzi deliberati.





Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PEPE PASQUALE F.to D.ssa MARIA PALMA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124
1° comma del D. Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art. 125 comma 1
del D. Lgs. n. 267/2000

Lì,  22-06-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa MARIA PALMA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  22-06-2017 al 07-07-2017, ai sensi dell’art.124, comma
1 del D. Lgs. n.267/2000.

Lì,  08-07-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa MARIA PALMA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva
 in data 20-06-2017 (art. 134 comma 3)

(S)  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4)

Addì 21-06-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa MARIA PALMA

È copia conforme all’originale.

Lì, 22-06-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa MARIA PALMA




