
REGIONE PIEMONTE BU4S2 29/01/2015 
 

Codice DB1604 
D.D. 27 novembre 2014, n. 819 
P.O.R. 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. Asse II - Attivita' II.1.3 "Incentivazione alla 
razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli enti pubblici - 
Edizione 2013". Rideterminazione del contributo al Comune di Almese (TO) per la 
realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica dell'edificio scolastico di piazza 
della Fiera, 8. 
 
Premesso che  
 
nell’ambito dell’attività II.1.3 – Efficienza energetica del Programma Operativo Regionale 
2007/2013 finanziato dal F.E.S.R è stato attivato il bando  “Incentivazione alla razionalizzazione 
dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli enti pubblici - Edizione 2013”, approvato 
con Determinazioni dirigenziali del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile n. 140 del 14.12.2012, 
n. 1 del 9.1.2013 e n. 7 del 12.2.2013 ed integrato con D.D. n. 188 dell’11.7.2014; 
 
con Determinazione dirigenziale n. 136 del 12.12.2012 è stata impegnata a favore di Finpiemonte 
S.p.a., ai fini dell’attuazione del suddetto bando,  la somma di € 6.000.000,00, così ripartiti: 
o € 2.374.200,00 sul cap. 260582/2012, quota comunitaria, impegno n. 3004 
o € 3.625.800,00 sul cap. 260162/2012, quota statale, impegno n. 3013, 
rinviando a successivi provvedimenti l’impegno di ulteriori risorse; 
 
con Determinazione dirigenziale n. 79 del 10 giugno 2013, in attuazione dei processi di 
internalizzazione delle attività regionali, le procedure di gestione e controllo del bando in oggetto 
sono state affidate alla Direzione Attività produttive; 
 
con Determinazioni dirigenziali  n. 98 del 2.7.2013, n. 188 del 25.10.2013, n. 69 dell’8.4.2014  e n. 
202 del 23.7.2014 è stata approvata e successivamente rettificata la graduatoria di merito delle 
domande ammesse a contributo, dando atto che le somme che si rendessero disponibili a seguito di 
rinunce, revoche o riduzione del contributo potranno essere destinate al soddisfacimento delle 
domande idonee, collocate in graduatoria, ma sprovviste di copertura finanziaria; 
 
con Determinazione n. 249 del 27.10.2014 è stato modificato il paragrafo 4.8 del Bando, stabilendo 
come termine ultimo per la presentazione della documentazione obbligatoria per la rendicontazione 
finale degli interventi il 31 ottobre 2015; 
 
con nota prot. n. 3692/DB21.04 del 15.7.2013 il Settore Sviluppo Energetico Sostenibile ha 
provveduto a comunicare al Comune di Almese la concessione di un contributo di € 377.439,78 a 
fronte di un investimento ammesso di € 471.799,73 per la realizzazione dell’intervento presso 
l’edificio scolastico di piazza della Fiera, 8; 
Considerato che: 
- il contributo concesso deve essere rideterminato a seguito dei ribassi d’asta conseguenti 
all’aggiudicazione dei lavori e servizi; 
- il Comune di Almese ha presentato alla Direzione Regionale Attività Produttive la richiesta di 
rideterminazione del contributo, a seguito dell’espletamento delle gare per l’affidamento dei lavori 
e servizi, conformemente con quanto stabilito nel bando regionale; 
- gli uffici della Direzione, sulla base della documentazione prodotta dal soggetto beneficiario, 
hanno provveduto a ricalcolare il contributo il cui importo è di € 373.306,10 a fronte di un 



investimento ammesso dopo gara di € 466.632,63 come specificato nell’allegato 1) alla presente 
determinazione. 
 
Visto il quadro generale di riepilogo riportato nell’allegato 2) alla presente determinazione. 
Visti: 
l’art. 95 2° comma  dello Statuto; 
l’art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n. 23; 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 

determina 
 
ai fini dell’attuazione del  PO.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse II attività II.1.3 Bando “Incentivazione 
alla razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli enti pubblici - 
Edizione 2013”: 
 
- di disporre, a seguito dell’espletamento delle gare per l’affidamento dei lavori e dei servizi per la 
realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica dell’edificio scolastico in piazza della 
Fiera, 8 la rideterminazione del contributo concesso al Comune di Almese (TO) con le 
determinazioni dirigenziali n. 98 del 2.7.2013, n. 188 del 25.10.2013, n. 69 dell’8.4.2014 e n. 202 
del 23.7.2014 nella misura di € 373.306,10 a fronte di un investimento ammesso di € 466.632,63 
come risulta dall’allegato 1) e dal quadro generale di riepilogo riportato nell’allegato 2) che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione ; 
-  di dare atto che la spesa di € 373.306,10 trova copertura finanziaria nell’ambito delle risorse 
impegnate con la Determinazione dirigenziale n. 136 del 12.12.2012; 
- di erogare al Comune di Almese, con sede in piazza Martiri della Libertà, 48 – C.F. 
01817670019 - dette risorse secondo le modalità previste dal Bando approvato ed integrato con 
Determinazioni dirigenziali n. 140 del 14.12.2012, n. 1 del 9.1.2013, n. 7 del 12.2.2013 e n. 188 
dell’11.7.2014. 
 
La presente determinazione sarà comunicata all’Ente beneficiario e pubblicata sul B.U. della 
Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi 
dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
trasparente”. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile. 
 

Il Direttore Vicario 
 Lucia Barberis  

Allegato 
 



AGGIUDICAZIONE Ribasso del 27,29%

PROCEDURA NEGOZIATA

VOCI DI COSTO
FORNITURE DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 
NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI O 
DEGLI INVOLUCRI EDILIZI AD ALTA EFFICIENZA
INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI CUI SOPRA
OPERE EDILI STRETTAMENTE NECESSARIE E 
CONNESSE ALL'INTERVENTO

424.053,59

PROGETTAZIONE (MAX 10%) 42.579,04

TOTALE 466.632,63

CONTRIBUTO CONCESSO € 373.306,10

COFINANZIAMENTO € 93.326,53

I acconto € 111.991,83

ALLEGATO 1
Attività II.1.3 "Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobilare degli Enti pubblici - Edizione 

2013" - Comune di Acceglio (CN) - Intervento di riqualificazione energetica del Palazzo Municipale



ENTE BENEFICIARIO TITOLO INIZIATIVA INVESTIMENTO
AMMESSO (€)

 CONTRIBUTO 
CONCESSO (€) DET di AMM.NE INVESTIMENTO

RIDETERMINATO (€)
CONTRIBUTO

RIDETERMINATO (€) DET di RIMOD.NE

Comune di 
TROFARELLO

Riqualificazione energetica edificio 
scolastico "Rodari"                 504.199,87                 403.359,90 n. 98 del 2.7.2013 e n. 

188 del 25.10.2013                 400.350,34                 320.280,27 D.D. 322 del 
14.5.2014

Comune di DRUENTO Riqualificazione energetica scuola materna                 371.452,99                 297.162,39 n. 98 del 2.7.2013 e n. 
188 del 25.10.2013

Comune di PIANEZZA Riqualificazione energetica sede comunale                 277.250,48                 221.800,38 n. 98 del 2.7.2013 e n. 
188 del 25.10.2013                 274.477,97                 219.582,37 D.D. 613 del 

22.9.2014

Comune di TRINO Riqualificazione energetica edificio 
scolastico in piazza Chauvigny                 223.627,68                 178.902,14 n. 98 del 2.7.2013 e n. 

188 del 25.10.2013

Comune di NOVARA Razionalizzazione energetica dei consumi 
della Scuola Don Ponzetto                 514.618,83                 411.695,07 n. 98 del 2.7.2013 e n. 

188 del 25.10.2013

Comune di ALMESE Riqualificazione energetica edificio 
scolastico in piazza Serra                 471.799,73                 377.439,78 n. 98 del 2.7.2013 e n. 

188 del 25.10.2013 466.632,63 373.306,10 Determinato con la 
presente

Comune di ACCEGLIO Riqualificazione energetica Palazzo 
Municipale                 220.192,09                 176.153,67 n. 98 del 2.7.2013 e n. 

188 del 25.10.2013 179.456,55 143.565,24 D.D. 807 del 
25.11.2014

Comune di CORTEMILIA Riqualificazione energetica piscina 
comunale                 426.486,93                 341.189,54 n. 98 del 2.7.2013 e n. 

188 del 25.10.2013 357.949,33 286.359,46 D.D. 541 del 
7.8.2014

Casa di riposo E.SERRA 
- COCCONATO Riqualificazione energetica casa di riposo                 493.325,76                 394.660,61 n. 98 del 2.7.2013 e n. 

188 del 25.10.2013

Comune di 
CASTELLETTO

UZZONE

Razionalizzazione dei consumi energetici 
locale polifunzionale                 160.994,84                 128.795,87 n. 98 del 2.7.2013 e n. 

188 del 25.10.2013

Comune di PRUNETTO Riqualificazione energetica Palazzo 
Municipale                 255.497,75                 204.398,20 n. 98 del 2.7.2013 e n. 

188 del 25.10.2013

Comune di 
MONTABONE

Riqualificazione energetica ex scuola 
elementare ora pro loco                   96.309,75                   77.047,80 n. 98 del 2.7.2013 e n. 

188 del 25.10.2013

Comune di 
CAVALLERMAGGIORE

Riqualificazione energetica edificio 
scolastico                 490.785,96                 392.628,77 n. 98 del 2.7.2013 e n. 

188 del 25.10.2013 428.033,91 342.427,13 D.D. n. 361 del 
27.5.2014

Comune di VALDIERI Riqualificazione energetica edificio 
scolastico piazza della Resistenza                 182.710,65                 146.168,52 n. 98 del 2.7.2013 e n. 

188 del 25.10.2013

Comune di SAN 
RAFFAELE CIMENA Riqualificazione energetica municipio                 118.184,94                   94.547,95 n. 98 del 2.7.2013 e n. 

188 del 25.10.2013

Comune di SAN 
GIACOMO

VERCELLESE
Riqualificazione energetica sede comunale                   99.659,44                   79.727,55 n. 98 del 2.7.2013 e n. 

188 del 25.10.2013 99.291,41 79.433,13 D.D. 542 del 
7.8.2014

Comune di 
MONTEROSSO GRANA Riqualificazione energetica municipio                   92.609,84                   74.087,87 n. 98 del 2.7.2013 e n. 

188 del 25.10.2013

Comune di MOROZZO Riqualificazione energetica Scuola media 
Peyrone                 612.683,32                 490.146,66 n. 98 del 2.7.2013 e n. 

188 del 25.10.2013 599.696,68 479.757,34 D.D. n. 519 del 
29.7.2014

Comune di 
SERRAVALLE LANGHE Riqualificazione energetica municipio                 168.176,20                 134.540,96 n. 98 del 2.7.2013 e n. 

188 del 25.10.2013

Comune di 
BUTTIGLIERA ALTA Riqualificazione energetica scuola materna                 424.052,22                 339.241,78 n. 98 del 2.7.2013 e n. 

188 del 25.10.2013

Comune di VERCELLI Riqualificazione energetica ex ufficio del 
lavoro                 473.467,71                 378.774,16 n. 98 del 2.7.2013 e n. 

188 del 25.10.2013

Comune di CHIERI Riqualificazione energetica scuola primaria                 395.541,73                 316.433,38 n. 98 del 2.7.2013 e n. 
188 del 25.10.2013 239.772,42 181.817,94 D.D. 771 del 

10.11.2014

Comune di CHIANOCCO Riqualificazione energetica edificio 
scolastico via Ducco                 122.028,35                   97.622,68 n. 98 del 2.7.2013 e n. 

188 del 25.10.2013

Comune di 
FRUGAROLO Riqualificazione energetica municipio                 227.032,67                 181.626,13 n. 98 del 2.7.2013 e n. 

188 del 25.10.2013 225.225,91 180.180,73 D.D. 675 del 
13.10.2014

Comune di SALUZZO Riqualificazione energetica polo scolastico                 624.468,99                 499.575,19 n. 98 del 2.7.2013 e n. 
188 del 25.10.2013 542.579,33 434.063,46

DD.D. 272 del 
16.4.2014 e 644 
dell'1.10.201

Comune di PORTE Riqualificazione energetica edificio 
municipale                 127.534,00                 102.027,20 n. 98 del 2.7.2013 e n. 

188 del 25.10.2013

Comune di SAVIGLIANO Riqualificazione energetica scuola materna 
"Filippo Curti"                 103.909,05                   83.127,24 n. 98 del 2.7.2013 e n. 

188 del 25.10.2013

Comune di LERMA Riqualificazione energetica Palazzo 
Municipale                   82.408,27                   65.926,62 

Comune di 
COSTANZANA

Riqualificazione energetica centro 
polivalente sito in piazza Genova                 285.315,01                 228.252,00 

             8.646.325,05             6.917.060,01             3.813.466,48              3.040.773,17 

CONTRIBUTO ULTIMO AMMESSO 3.876.286,84            

ALLEGATO 2)   Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli enti pubblici

TOTALE


