
 

 

 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
n. 78 del 04/07/2022 

 
 

OGGETTO: J54J22000280006 - STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA E 
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO INERENTE ALL’EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO, ATTRAVERSO IL RELAMPING, DEL CENTRO SPORTIVO E 
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI MAZZANO - ESAME ED 
APPROVAZIONE 

 
 

L’anno 2022 il giorno quattro del mese di Luglio alle ore 17:00 nella sala delle adunanze, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Sono presenti alla trattazione dell’argomento i Signori: 
 

   
X ZOTTI FABIO Sindaco 
X TIRABOSCHI ALBERTO Vice Sindaco 
X MARCHESINI ISABELLA Assessore 
 BONOMETTI MARIUCCIA Assessore 
X PANADA ANTONIETTA Assessore 
X TOFANELLI LUCA Assessore 

 

 
Totale presenti: 5 Totale assenti: 1 

 
 
Il Vicesegretario Comunale Dott. Paolo Carapezza assiste alla seduta. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Dott. Fabio Zotti assume la presidenza ed 
espone l’oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questo la Giunta Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 



 

 
 

 2 

 

Deliberazione n. 78 del 04/07/2022 
 
Oggetto: J54J22000280006 - STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA E 

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO INERENTE ALL’EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO, ATTRAVERSO IL RELAMPING, DEL CENTRO SPORTIVO E 
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI MAZZANO - ESAME ED 
APPROVAZIONE 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
✓ al fine di migliorare l’efficienza energetica di alcuni edifici comunali, quali il palazzetto dello 

sport di Mazzano, la scuola dell’infanzia e la scuola primaria di Mazzano, è stato dato incarico 
all’Ufficio unico intercomunale –Mazzano, Nuvolera e Nuvolento - lavori pubblici e servizi 
comunali di provvedere alla redazione di apposito studio illuminotecnico, corrispondente allo 
studio di fattibilità tecnico economica e progetto definitivo/esecutivo in un unico livello di 
progettazione; 

✓ l’opera sarà finanziata mediante l’art. 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio 
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-
2022” che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite 
complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti 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 e di edilizia residenziale 
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;   

 
RICHIAMATI: 

✓ il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 
30.10.2015 e s.m.i.; 

✓ la deliberazione di Consiglio comunale n. 28 in data 30/06/2022 con la quale è stato approvato 
il rendiconto per l’esercizio economico-finanziario 2021; 

✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 30/06/2022 con la quale è stato approvato 
Documento unico di programmazione (sezione strategica: 2022/2024 – sezione operativa: 
2022/2024); 

✓ la deliberazione di Consiglio comunale n. 32 in data 30/06/2022 con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 con i relativi documenti programmatici;   

✓ la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 06/09/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e il piano della performance 
2021/2023; 

✓ l’art. 107 del Testo Unico 18.08.2000, n. 267; 
✓ il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
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✓ la legge n. 241 del 07/08/1990; 
 
DATO ATTO CHE: 

− il Ministero dell’Interno con la Legge n. 160 del 2019, Art. 1 c. 29 finanzierà i comuni, in misura 
differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018; 

− che per i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti, fascia nella quale 
rientra il comune di Mazzano, è prevista l’assegnazione di un contributo pari a € 90.000;  

− i comuni sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2022 per i 
contributi relativi all’anno 2022 e a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell’anno successivo 
a quello di riferimento di ciascun anno del contributo; 

− dal 2022 le opere realizzate con tale copertura finanziaria rientrano nell'ambito del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 
 

VISTO l’articolo 23, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in particolare i seguenti commi: 
- c. 5, che dispone: “Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che 

presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da 
soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui 
all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3 nonché per 
l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e 
di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle 
alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g-quater) nel rispetto dei contenuti di cui al 
regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di 
richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici 
di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il 
progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la 
definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle 
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e 
le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa 
la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa” 

- c. 7, che dispone: “Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto 
delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, 
ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari 
ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del 
limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei 
prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con 
le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al 
comma 16”; 

- c. 8, che dispone: “[…] Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in 
ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del 
progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia 
identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, 
corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita”; 

 
VISTO lo studio di fattibilità tecnico economica e il progetto definitivo-esecutivo, sviluppati in un 
unico livello, inerenti all’“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ATTRAVERSO IL RELAMPING, 
DEL CENTRO SPORTIVO E DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI MAZZANO - 
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CUP: J54J22000280006 - redatto dall’arch. Federica Favata e acquisito al protocollo dell’ente con il 
n. 0013705 del 01/07/2022, costituito dai seguenti elaborati: 
01 Relazione Generale e tecnico-Illustrativa 
02 Studio illuminotecnico 
03 Tavola 1 – Inquadramento planimetrico 
04 Tavola 2 – stato di fatto/progetto palazzetto dello sport 
05 Tavola 3 – stato di fatto/progetto scuola dell’infanzia 
06 Tavola 4 - stato di fatto/progetto scuola primaria 
 
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione dello studio di fattibilità tecnico economica e 
progetto definitivo-esecutivo delle opere in oggetto; 
 
CONSIDERATO che la spesa complessiva dei lavori in oggetto, come si evince dal quadro 
economico del progetto, ammonta ad € 90,129,00, suddivisi in Quadro “A” pari a € 73.852,45 (di 
cui € 72.375,40 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 1.477,05 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso) e Quadro “B”, pari ad € 16.277,54 per somme a disposizione 
dell’amministrazione, come di seguito riportato: 

RELAMPING PALAZZETTO DELLO SPORT, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA 
PRIMARIA DI MAZZANO  

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 

A) LAVORI IMPORTI A BASE D'ASTA 

      sconto   

A1) LAVORI A CORPO 72.375,40 

A2) ONERI PER LA SICUREZZA 1.477,05 

TOTALE LAVORI DI PROGETTO (A) 73.852,45 

B) SOMME A DISPOSIZIONE   

B1) IVA sui lavori quadro A (22%) 16.247,54 

B3) ANAC contributo 30,00 

TOTALE SPESE TECNICHE E COSTI B)  16.277,54 

IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA (A+B) 90.129,99 

 
DATO ATTO che il quadro economico di cui trattasi verrà coperto da finanziamento per la spesa di 
€ 90.000,00 iva inclusa e la restante parte con fondi proprio di bilancio; 
 
CONSIDERATO che la soluzione progettuale proposta definisce le caratteristiche qualitative e 
funzionali dei lavori oltre al quadro delle esigenze da soddisfare; 
 
DATO ATTO CHE il Codice Unico Progetto - CUP è il seguente: J54J22000280006; 
 
RITENUTO il suddetto progetto idoneo e coerente con le indicazioni poste dall'Amministrazione; 
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VISTO il verbale di validazione agli atti sottoscritto dal R.U.P. ing. Claudio Fadini in data 
04/07/2022 con protocollo n° 0013742/2022, con allegato il verbale di verifica del progetto 
eseguito dall’ing. Claudio Fadini ai sensi dell’art. 26 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sottoscritto in 
contradditorio con il progettista in data 04/07/2022 e registrato al protocollo al n.0013740/2022; 
 
VISTO: 
✓ il D. Lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m. e i.;  
✓ il D.P.R. n. 207/2010 e s.m. e i. e il D.M. 49/2018 e s.m. e i.;  
✓ il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.;  
✓ lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell'Ufficio unico 
intercomunale - Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – lavori pubblici e servizi comunali, ing. Claudio 
Fadini, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell’Ufficio unico 
intercomunale - Mazzano Nuvolera e Nuvolento - area economico-finanziaria – rag. Claudio 
Ferrari ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 
CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa, nei modi di legge, da tutti i presenti aventi 
diritto, 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI RICHIAMARE ED APPROVARE quanto riportato in premessa come parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 
 

2. DI APPROVARE lo studio di fattibilità tecnico economica e il progetto definitivo-esecutivo, 
sviluppati in un unico livello, inerenti all’“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, 
ATTRAVERSO IL RELAMPING, DEL CENTRO SPORTIVO E DELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI MAZZANO - CUP: J54J22000280006 - redatto dall’Arch. 
Federica Favata e acquisito al protocollo dell’ente con il n. 0008349 del 22/04/2022, costituito 
dai seguenti elaborati: 
01  Relazione Generale e tecnico-Illustrativa 
02  Studio illuminotecnico 
03  Tavola 1 – Inquadramento planimetrico 
04  Tavola 2 – stato di fatto/progetto palazzetto dello sport 
05  Tavola 3 – stato di fatto/progetto scuola dell’infanzia 
06  Tavola 4 - stato di fatto/progetto scuola primaria 

 
3. DI APPROVARE il quadro economico di progetto, di importo pari a € 90.129,99, di cui 

90.000,00 coperti da contributo, riepilogato come segue: 
 

RELAMPING PALAZZETTO DELLO SPORT, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA 
PRIMARIA DI MAZZANO  
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QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 

A) LAVORI IMPORTI A BASE D'ASTA 

      sconto   

A1) LAVORI A CORPO 72.375,40 

A2) ONERI PER LA SICUREZZA 1.477,05 

TOTALE LAVORI DI PROGETTO (A) 73.852,45 

B) SOMME A DISPOSIZIONE   

B1) IVA sui lavori quadro A (22%) 16.247,54 

B3) ANAC contributo 30,00 

TOTALE SPESE TECNICHE E COSTI B)  16.277,54 

IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA (A+B) 90.129,99 

 
 

4. DI DARE ATTO che il quadro economico di cui trattasi verrà coperto dal finanziamento 
previsto dal c. 29 dell’art. 1 della Legge n. 160 del 2019, per la spesa di € 90.000,00 iva inclusa e 
la restante parte con fondi proprio di bilancio; 

 
5. DI DARE ATTO che gli elaborati progettuali e i relativi verbali di verifica e validazione 

vengono allegati al presente atto; 
 

6. DI DARE ATTO che: 
a. l’ing. Claudio Fadini, Responsabile dell’ufficio unico intercomunale – Mazzano, Nuvolera e 

Nuvolento - lavori pubblici e servizi comunali, è il R.U.P. dell’opera ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

b. l’arch. Federica Favata dell’Ufficio unico intercomunale – Mazzano, Nuvolera e Nuvolento 
- lavori pubblici e servizi comunali è la progettista dell’opera; 

 
7. DI DARE ATTO che il Responsabile dell’Ufficio unico intercomunale Mazzano, Nuvolera e 

Nuvolento lavori pubblici e servizi comunali, ing. Claudio Fadini, è Responsabile del 
Procedimento e che lo stesso ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, 
ai sensi dell’art. 6/bis della Legge 241/90 e s.m.i.; 

 
8. DI PRENDERE ATTO dei pareri favorevoli resi, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs 

18.08.2000 n. 267, dai Responsabili dei Servizi; 
 
9. DI TRASMETTERE, la presente deliberazione in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi 

dell'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
10. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo 
Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 
giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, ricorso 
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straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del 
termine di pubblicazione. 

  
INOLTRE, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine, al fine di procedere con la procedura 
di gara per l’affidamento dei lavori, in modo da rispettare le tempistiche imposte dal contributo, 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano, da tutti i 
presenti aventi diritto, 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.   
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

 Il Sindaco Il Vicesegretario Comunale 
Dott. Fabio Zotti 

Inforcert spa 
Dott. Paolo Carapezza 

Inforcert spa 
 


