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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Numero 59      Del   20 Aprile 2012   

 

 

OGGETTO: PROGRAMMA NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELL’ENERGIA 

SOLARE -MISURA 2- IL SOLE A SCUOLA. RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER LA 

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO LA SCUOLA MEDIA E 

LE DUE SEDI DELLA SCUOLA ELEMENTARE. INCARICO ALLA DITTA BIZZO 

S.A.S. PER LA PRESENTZIONE DELLA DOMANDA AL MISTERO.        

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 5 gennaio 2012 ad oggetto 
“Assegnazione provvisoria della gestione  dei capitoli di entrata e di uscita e delle 
risorse umane”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, tra l’altro, 
vengono affidati ai Responsabili degli uffici e dei servizi gli stanziamenti per l’anno 
2012 relativamente alle spese in oggetto; 
 
Dato atto che in base a tale provvedimento l’utilizzazione delle spese dovrà avvenire, 
con esclusione di quelle tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi, nel limite mensile di un dodicesimo delle somme 
affidate in maniera definitiva con il P.E.G. per l’anno 2011; 
 
Preso atto che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha 
emanato il bando per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti 
fotovoltaici sugli edifici scolastici; 
 
Considerato che in base al disciplinare del “Programma Nazionale per la promozione 
dell’energia solare –Misura 2– Il Sole a Scuola” il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare ha stabilito che:  
-  possono presentare istanza di finanziamento i Comuni che siano proprietari di edifici 

ospitanti scuole elementari e medie inferiori o superiori;  

-  non verranno finanziati impianti già realizzati o in fase di realizzazione con 
contributo dello stesso Ministero;  

-  la percentuale massima del contributo pubblico concesso è pari al 100% del costo 
ammissibile per l’investimento, con un limite massimo di € 40.000,00 Iva compresa 
per edificio scolastico e comprende la copertura delle spese di progettazione, 
realizzazione e attività didattica per gli studenti degli edifici coinvolti;  

-  qualora l’intervento superi il limite massimo di € 40.000,00, l’Ente dovrà farsi carico 
con fondi propri o altre forme di finanziamento per coprire le maggiori spese;  
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-  la domanda di ammissione al finanziamento e tutti gli elaborati previsti dall’allegato 
1.1. dovranno essere inoltrati a mezzo plico raccomandato a.r. a partire dal 4 aprile 
2012;  

-  i progetti verranno finanziati fino ad esaurimento dei fondi disponibili, pertanto è 
prioritario inviare tutta la documentazione richiesta in tempi molto brevi;  

-  i soggetti richiedenti dovranno impegnarsi, pena la non ammissione a istruttoria, a 
coinvolgere l’istituto scolastico per l’avvio di un’attività didattica volta alla 
realizzazione di analisi energetiche e di interventi di razionalizzazione e risparmio 
energetico nell’edificio scolastico, tramite il coinvolgimento degli studenti; 

 
Ritenuto opportuno partecipare alla richiesta di contributo per tutti gli edifici scolastici 
ammissibili dal bando e nello specifico per:  

- Scuola Elementare “De Amicis” di Via Rivone,  

- Scuola Elementare “De Amicis” di Via Manicardi,  

- Scuola Media “Allegri” di Viale Cottafavi;  
 
Ritenuto opportuno inoltre prevedere la realizzazione di impianti completamente 
finanziabili con contributo ministeriale e pertanto entro la somma di € 40.000,00, vista 
l’assenza di fondi propri a disposizione; 
 
Ritenuto opportuno altresì stabilire che qualora i progetti non siano ammessi al 
finanziamento ministeriale non si darà seguito all’installazione degli impianti; 
 
Dato atto che questo comune non ha usufruito e non ha in corso finanziamenti con il 
predetto Ministero per la realizzazione di impianti fotovoltaici; 
 
Considerato che, in relazione ai carichi di lavoro e al tempo disponibile, per la 
redazione dei progetti, la presentazione della domanda di partecipazione al bando, la 
realizzazione degli impianti e il percorso didattico rivolto ai bambini delle scuole 
coinvolte, si rende necessario ricorrere ad un incarico esterno; 
 
Verificata la disponibilità e la competenza dello studio tecnico Bizzo s.a.s. con sede a 
Correggio (RE) in Via Tondelli 8 e ritenuto opportuno incaricare tale studio per lo 
svolgimento delle attività sopra elencate;  
 
Visto il preventivo presentato dallo studio tecnico Bizzo s.a.s. che per l’espletamento 
dell’incarico, limitatamente alla progettazione preliminare e presentazione della 
domanda di partecipazione al bando, prevede quale compenso professionale, 
complessivamente € 3.630,00, di cui € 3.000,00 a titolo di compenso netto ed € 
630,00 per IVA di legge e ritenutolo congruo; 
 
Considerato che, nel caso il progetto non venisse ammesso al finanziamento, 
trattandosi di contributi erogati fino ad esaurimento dei fondi, le spese per la 
progettazione preliminare e la presentazione della domanda di partecipazione al bando 
dovranno essere sostenute da questo comune e ritenuto opportuno pertanto 
procedere all’impegno di spesa degli eventuali fondi necessari;  
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 5 aprile 2012 mediante la 
quale è stata approvata la partecipazione al bando di cui all’oggetto e sono stati 
stanziati i fondi a copertura delle eventuali spese di progettazione preliminare; 
 
Richiamati gli artt. 90 e 91 del Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006 e l’art. 15 
del Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e 
servizi in economia; 
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Visto che ai sensi dell’art.10 del vigente Regolamento Comunale di Organizzazione 
degli Uffici e dei Servizi, Allegato E, approvato con deliberazione di Giunta comunale 
n.67 del 10 aprile 2008, questo tipo di prestazione è esclusa dal regolamento stesso; 
 
Richiamato l’art. 13 dell’allegato E del vigente Regolamento Comunale di 
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta 
comunale n.67 del 10 aprile 2008; 
 
Visti l’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e l’art. 46 
dell’ulteriore Decreto Legislativo 25.06.2008, n. 112; 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare allo studio tecnico Bizzo s.a.s. con sede a Correggio in via Tondelli 8, 
l’incarico per la redazione dei progetti, la realizzazione degli impianti, il percorso 
didattico rivolto ai bambini delle scuole coinvolte, la compilazione e presentazione 
delle domande di ammissione al bando ministeriale  “Programma Nazionale per la 
promozione dell’energia solare –Misura 2– Il Sole a Scuola”, finalizzato al 
finanziamento per la realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici 
scolastici di proprietà comunale di seguito elencati: 

- Scuola Elementare “De Amicis” di Via Rivone, 

- Scuola Elementare “De Amicis” di Via Manicardi, 

- Scuola Media “Allegri” di Viale Cottafavi; 
 

2. di procedere alla redazione di progetti completamente finanziabili dal contributo 
ministeriale e pertanto entro la somma complessiva di € 40.000,00 comprensiva di 
tutte le spese di progettazione, realizzazione, presentazione della domanda di 
partecipazione al bando, attività didattica, i.v.a., per ognuno degli edifici sopra 
elencati; 
 

3. di prendere atto, come stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 5 
aprile 2012,  che in caso di non ammissione al finanziamento dei progetti da parte 
del ministero, non si darà seguito all’installazione degli impianti; 
 

4. di far fronte alle spese previste dal presente atto, in caso di non ammissione al 
bando, per l’eventuale copertura economica del compenso professionale spettante 
allo studio Bizzo s.a.s., limitatamente alle prestazioni di progettazione preliminare e 
presentazione della domanda di partecipazione al bando, determinandolo 
complessivamente in € 3.630,00, compresi IVA 21%, mediante impegno di spesa 
dei fondi del Cap. 5161.00.02 “Progettazioni preventive (oneri di urbanizzazione)”, 
Impegno n. 2010-569-3, RR.PP. 2010; 
 

5. di autorizzare la liquidazione della fattura relativa agli interventi sopra descritti 
previo visto di competenza; 

 
6. di dare atto che il presente impegno di spesa rispetta i limiti di utilizzo disposti con 

la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 5 gennaio 2012. 
 
 
                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                               ing. Fabio Testi 
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Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267. 
 
San Martino in Rio, lì 20 aprile 2012  
 
Impegno n. 2010-569-3 
La Ragioniera comunale 
dr.ssa Nadia Viani 
 
 


