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COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 178 

 della Giunta Comunale 
  
 
OGGETTO: lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di 

distribuzione di potenza 81.6 kWp sulla copertura del blocco A della nuova scuola 
media intercomunale di Mezzocorona sita in via Fornai. 
Approvazione della perizia di spesa e individuazione delle modalità di affidamento 
dei lavori.  
Codice CUP: E72C19000040005 – CIG: 8035665887 

 
 
L’anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di settembre alle ore quattordici nella 
sala comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 
 
 
 

 
Assenti 

 
 

 
Giust. 

 
Ingiust. 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo   

BACCA Monica x  

ZANDONAI Matteo   

FURLAN Monika   

STEFANI Luigi x  

 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 
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OGGETTO:  lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di 
distribuzione di potenza 81.6 kWp sulla copertura del blocco A della nuova 
scuola media intercomunale di Mezzocorona sita in via Fornai. 
Approvazione della perizia di spesa e individuazione delle modalità di 
affidamento dei lavori. 
Codice CUP: E72C19000040005 – CIG: 8035665887 

 
PREMESSO E RILEVATO CHE:  
 
I lavori di realizzazione della nuova scuola media intercomunale di Mezzocorona e delle relative 
pertinenze esterne sono ultimati e nei programmi dell’Amministrazione rientra anche il potenziamento 
del parco di fotovoltaico già realizzato per implementare la produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili. 

Con nota dd. 07.08.2019 (sub prot. n. 8706 dd. 08.08.2019), il Commissariato del Governo per la 
Provincia di Trento ha reso noto che il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto legge n. 
34/2019 (c.d. “decreto crescita”), convertito in legge 58/2019, ha stanziato dei fondi per interventi di 
efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, con contributo per Comuni con 
popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti pari ad Euro 70.000,00.-. 

Gli interventi ammissibili sono quelli previsti dall’allegato 1 del decreto, tra i quali rientra anche 
l’installazione su edifici di proprietà pubblica di sistemi per la produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili. 

L’Amministrazione pertanto ha valutato l’opportunità di implementare il proprio parco fotovoltaico, 
individuando proprio una parte della copertura della nuova scuola media intercomunale, come detto i 
cui lavori sono giunti alla fase conclusiva, e più precisamente la copertura dei blocchi A e B, come sito 
idoneo allo scopo prefissato. 

A questo proposito l’ing. Dora Pasquale, responsabile dei Servizi Tecnici Comunali, ha redatto la 
relativa perizia di spesa. 

Con propria delibera n. 173 d.d. 10.09.2019 la Giunta comunale ha conferito – per le motivazioni ivi 
espresse – all’ing. Renato Coser l’incarico per la redazione degli elaborati inerenti gli aspetti della 
sicurezza sia in fase progettuale che esecutiva, la direzione lavori e contabilità, nonché 
l’aggiornamento della SCIA antincendio alla fine dell’intervento. 

Il professionista ha quantificato gli oneri specifici della sicurezza che sono stati recepiti dall’ufficio 
tecnico nella perizia di spesa di cui sopra. 

La perizia di spesa redatta dall’ufficio tecnico stessa ha rilevato che la zona in cui ricade l’edificio sul 
quale posizionare l’impianto non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica e che la copertura a ciò 
individuata presenta un andamento quasi piano (inclinazione di circa 10°) verso sud-est, prevedendo 
conseguentemente di installare dei pannelli per una potenza complessiva di 81,6 kWp con produzione 
di energia elettrica pari a circa 92.000 kWh, che andrebbero ad occupare la falda del blocco A del 
complesso scolastico. 

Il costo dell’impianto è stato valutato su base parametrica tenuto conto che il fissaggio dei pannelli 
dovrà essere effettuato mediante accessorio specifico per quel tipo di copertura, a garanzia della 
integrità della struttura appena realizzata. 

Il costo complessivo prevede in capo alla ditta aggiudicataria, oltre alla realizzazione dell’impianto e il 
rilascio della dichiarazione di conformità conseguente, anche la predisposizione della denuncia 
dell’impianto all’Ufficio Dogane della PAT e la predisposizione della documentazione per la messa in 
rete dell’impianto in modalità “Scambio Altrove”. 

L’intervento non è diviso in lotti, trattandosi di unico impianto. 

Il quadro economico dell’intervento presenta le seguenti risultanze finali: 
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QUADRO ECONOMICO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

         

A LAVORI     

A.1 lavori soggetti a ribasso    132.049,16 €  

A.2 oneri sicurezza non soggetti a ribasso         7.950,57 €  

  TOTALE LAVORI    139.999,73 €  

        

B SOMME A DISPOSIZIONE     

B.1 Imprevisti 5% di A € 6.999,98   

B.2 IVA 22% di A+B.1 € 32.339,94   

B.3 
Spese tecniche DL, sicurezza, SCIA antincendio 
10% di A 

€ 14.000,00   

B.4 CNPAIA 4% su B.3 € 560,00   

B.5 IVA 22% su B.3+B.4 € 3.203,20   

B.6 Contributo ANAC  € 30,00   

B.7  Tariffa Servizio Antincendi SCIA € 1.620,00   

B.8 Oneri per allacci € 4.500,00   

  Totale somme a disposizione B € 63.253,12 € 63.253,12 

        

C TOTALE A+B   € 203.252,85 

 
Si rende quindi necessario approvare la perizia di spesa composta dall’elaborato denominato 
“relazione tecnica e quadro economico” nonché della Tavola progettuale n. 1, che dettaglia tutti i 
summenzionati elementi tecnici nonché stabilire le modalità di affidamento dei lavori. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso quanto sopra; 
 
accertata la propria competenza ad assumere il presente provvedimento; 
 
vista la perizia di spesa per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico di cui all’oggetto del presente 
provvedimento, redatta dall’ing. Dora Pasquale, Responsabile dei Servizi tecnici comunali; 
 
vista la Legge Provinciale dd. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. che detta norme in materia di lavori 
pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti e il relativo Regolamento di 
attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.; 
 
vista la L.P. 9 marzo 2016 n. 2 che detta norma in materia di disciplina di appalto di lavori, servizi e 
forniture; 
 
vista la L.P. 12 febbraio 2019 n. 1 – Modificazioni all’ordinamento provinciale in materia di contratti 
pubblici – art. 11 “Semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici” che – fino al 
31.12.2019 – consente alle amministrazioni aggiudicatrici di affidare contratti di lavori pubblici di 
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa 
consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici; 
 
visto il decreto legge n. 34/2019 (c.d. “decreto crescita”), convertito in legge 58/2019, che ha stanziato 
dei fondi per interventi di efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, con 
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contributo per Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti pari ad Euro 70.000,00.- 
per gli interventi specificati nelle premesse; 
acquisiti i seguenti pareri: 

 effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, 
ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, parere favorevole in ordine ai 
riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato digitalmente: la Responsabile dei Servizi Tecnici comunali – ing. Dora Pasquale 

 effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, 
ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 
Firmato digitalmente: Il capo ufficio ragioneria: Sonia Giovannini 

 
vista la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione autonoma 
Trentino Alto Adige; 
 
visto lo Statuto comunale; 
 
con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 

 
d e l i b e r a 

 
1. di approvare, in linea tecnica ed economica, la perizia di spesa datata 18.09.2019 redatta 

dall’ing. Dora Pasquale Responsabile dei Servizi tecnici comunali relativamente ai lavori di 
realizzazione di un impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di distribuzione di potenza 
81,60 kWp sulla copertura del blocco A della nuova scuola media intercomunale di Mezzocorona 
sita in via Fornai, nei seguenti elaborati: 

 
 relazione tecnica e quadro economico; 
 computo metrico; 
 elenco prezzi; 
 capitolato speciale d’appalto; 
 piano di sicurezza e coordinamento, c.m.e. costi sicurezza, planimetrie; 
 tavola grafica; 

 
che, seppur non materialmente allegati alla presente deliberazione, tuttavia ne formano parte 
integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di € 203.252,85.- di cui € 139.999,73.- per 
lavori a base d’appalto ed € 63.253,12.- per somme a disposizione, così suddivisa: 

 

QUADRO ECONOMICO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

         

A LAVORI     

A.1 lavori soggetti a ribasso    132.049,16 €  

A.2 oneri sicurezza non soggetti a ribasso         7.950,57 €  

  TOTALE LAVORI    139.999,73 €  

        

B SOMME A DISPOSIZIONE     

B.1 Imprevisti 5% di A € 6.999,98   

B.2 IVA 22% di A+B.1 € 32.339,94   

B.3 
Spese tecniche DL, sicurezza, SCIA antincendio 
10% di A 

€ 14.000,00   

B.4 CNPAIA 4% su B.3 € 560,00   
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B.5 IVA 22% su B.3+B.4 € 3.203,20   

B.6 Contributo ANAC  € 30,00   

B.7  Tariffa Servizio Antincendi SCIA € 1.620,00   

B.8 Oneri per allacci € 4.500,00   

  Totale somme a disposizione B € 63.253,12 € 63.253,12 

        

C TOTALE A+B   € 203.252,85 

2. di approvare lo schema di lettera d’invito, agli atti, contenente le caratteristiche principali del 
lavoro; 

3. di imputare la spesa complessiva dell’intervento – comprensiva delle spese tecniche di cui alla 
Delibera n. 173 d.d. 10.09.2019 – pari ad euro 203.252,85.- al capitolo PEG 3716 missione 17, 
programma 1, macro aggregato U.2.02.01.04.002, del bilancio anno 2019-2021 che presenta 
adeguata disponibilità; 

4. di accertare il contributo di cui al decreto legge n. 34/2019 (c.d. “decreto crescita”), convertito in 
legge 58/2019 per un ammontare pari ad € 70.000,00 al macroaggregato E.4.02.01.02.001 cap. 
P.E.G. 1895; 

5. di stabilire che l’affidamento dei lavori di cui al precedente punto 1) del dispositivo avvenga 
secondo il disposto della L.P. 12 febbraio 2019 n. 1 – Modificazioni all’ordinamento provinciale in 
materia di contratti pubblici – art. 11 “Semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori 
pubblici” che – fino al 31.12.2019 - consente alle amministrazioni aggiudicatrici di affidare contratti 
di lavori pubblici cdi importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante 
affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e pertanto con 
richiesta di offerta a tre imprese, aggiudicando secondo il criterio del prezzo più basso (massimo 
ribasso) senza esclusione automatica delle offerte anomale da effettuarsi sulla piattaforma ME-
PAT; 

6. di stabilire altresì che a carico della ditta aggiudicataria vi saranno i seguenti oneri: 

 la fornitura e posa in opera di tutti gli elementi costituenti l’impianto (pannelli, inverter, quadri 
elettrici, moduli e strutture, condutture, opere varie, agganci alla copertura esistente sistema 
Elysium,…); 

 il rilascio delle dichiarazioni di conformità dell’impianto; 

 la predisposizione della denuncia dell’impianto all’Ufficio Dogane della PAT; 

 la predisposizione della documentazione per la messa in rete dell’impianto e per la richiesta 
della tariffa incentivante al GSE; 

7. di stabilire che i lavori dovranno essere iniziati entro il giorno 28 ottobre 2019 e completati 
entro il 18.12.2019, ai fini di poter usufruire del contributo ai Comuni con popolazione fino a 
10.000 abitanti di cui al succitato decreto legge n. 34/2019 (c.d. “decreto crescita”), convertito in 
legge 58/2019; 

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° 
comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato 
con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2; 

9. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 
disposto dell’art. 183, comma 2 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma 
Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2; 

10. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione sono 
ammessi: 
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 opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, 
5° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige 
approvata con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2; 

 ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 
1199; 

 ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 
artt. 5 e 29 del D.lg. 2 luglio 2010 n. 104. 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  
 
Ai sensi dell’art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 la presente deliberazione, 
dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, entro 
cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 20.09.2019 al 30.09.2019). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
 


