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01 RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 

1. Premessa e scopo. 

La presente relazione integra il progetto esecutivo, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di 

“Miglioramento sismico istituto comprensivo sito nel Comune di Palena via Frentana n°2” – OCDCP n. 293/2015 e 

n. 344/2016 - Piano di interventi antisismici su edifici scolastici pubblici con funzioni strategiche ai fini della protezione 

civile (annualità finanziarie 2014 e 2015)”. 

Il Comune di Palena, conformemente alle norme vigenti in materia di mitigazione del rischio 

sismico, ha optato per effettuare un intervento di adeguamento sismico mediante demolizione e 

ricostruzione in situ dell’edificio scolastico. 

La copertura economica dell’intervento, attesa la sua complessità ed onerosità, deve essere 

garantita da varie fonti di finanziamento. 

La presente relazione ha pertanto lo scopo di: 

- illustrare i lavori da eseguire per raggiungere gli obiettivi dell’amministrazione; 

- illustrare le modalità di copertura della spesa per il progetto in parola. 

 

2. Descrizione dell’intervento. 

2.1 Notizie e destinazione d’uso. 

L’edificio oggetto dell’intervento è ubicato in Via Frentana, 2, nel Comune di Palena (CH), in 

prossimità del centro storico medievale. 

L’edificio scolastico risale agli anni 50 ed è stato ultimato nel 1958 con contributo dell’ex Ministero 

delle Opere Pubbliche. L’immobile è di proprietà del Comune di Palena. 

Attualmente all’interno del complesso scolastico si svolgono funzioni attinenti alle attività 

didattiche della Scuola Media e della Scuola Elementare.  

L’edificio scolastico ospita altresì gli uffici di Segreteria e di Presidenza dell’Istituto 

Comprensivo Palena – Torricella Peligna, che comprende le scuole ubicate nei comuni di Palena, 

Fara San Martino, Civitella Messer Raimondo, Lama dei Peligni, Taranta Peligna, Torricella Peligna, 

Roccascalegna, Gessopalena e Montenerodomo. 

 

2.2 Tipologia costruttiva e risultati delle analisi simiche. 

L’edificio presenta elementi di architettura razionalista con la facciata principale caratterizzata da 

ampie aperture e rientranze tipiche dello stile architettonico. Viceversa le facciate posteriori sono del 

tutto anonime e senza alcuna caratterizzazione, salvo evidenziare il principio di utilità ai fini della 

fruibilità dell’edificio. 

L’edificio è realizzato in muratura di varia natura (a tratti di pietrame, a tratti di mattoni pieni ed a 

tratti di mattoni forati e blocchi di cemento, materiali reperiti alla buona nell’immediato dopoguerra), 
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salvo avere elementi in calcestruzzo armato lungo le parteti perimetrali in corrispondenza delle aperture 

di cui si è detto sopra. 

Di seguito si riporta un immagine raffigurante la facciata anteriore (sud-est) dell’edificio e le facciate 

posteriori: 

  

   

La pianta è ad L con un’appendice posteriore. 

 

I maschi murari sono posti in maniera irregolare in pianta. 
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Le analisi sismiche condotte dal Comune hanno mostrato un basso indice di rischio sismico ed una 

sostanziale impossibilità a raggiungere un adeguato indice di rischio anche mediante sostanziosi 

interventi sulle strutture esistenti, a causa della forte irregolarità e della varietà di materiali impiegati. 

Da rilevare altresì che la facciata principale, per un fronte di circa 45 metri è contro terra, per cui gli 

eventuali interventi di consolidamento comporterebbero in ogni caso, la rimozione del terreno, 

mediante una paratia o simili. 

L’analisi geomorfologica del sito, ha mostrato come l’appendice posteriore sia posizionata sul 

bordo di una lingua di frana quiescente. 

Allo stesso tempo l’indagine geologica ha mostrato come vi sia una coltre eluvio colluviale, che 

caratterizza tutto il sito, che ha una profondità di circa 4,7 metri, con scarse caratteristiche meccanica 

fino alla profondità di almeno 3 metri. In generale le caratteristiche meccaniche del terreno sono molto 

scadenti. 

 

2.3 Fattori vincolanti e scelte progettuali. 

Gli esiti delle valutazioni tecniche sommariamente descritti sopra, hanno indotto 

l’amministrazione comunale ad optare per un intervento di demolizione e ricostruzione in situ.  

Essi allo stesso tempo hanno determinato precise scelte progettuali, che tuttavia andavano 

contemperate con esigenze di tipo demo-etno-antropologico, che imponevano la conservazione 

dell’aspetto estetico dell’edificio che caratterizza da ormai 60 anni il cuore del paese. 

In definitiva la progettazione è stata vincolata da: 

- mantenimento dell’aspetto esteriore e della caratterizzazione delle facciate principali; 

- regolarizzazione della planimetria, per quanto possibile, in relazione al punto sopra; 

- ricerca di una quota ottimale per la posa della fondazione; 

- stabilizzazione del pendio (che ha una caratterizzazione topografica T2 con pendenza 

maggiore di 15°), mediante contenimento della coltre eluvio colluviale immediatamente a 

monte dell’intervento. 

Il nuovo edificio pertanto si presenta con un aspetto del tutto simile a quello esistente, occupa la 

stessa area di sedime, ad eccezione dell’appendice posteriore che è stata allineata all’ala est della 

struttura, sia nel tentativo di discostarsi il più possibile dalla “lingua di frana quiescente”, sia per 

migliorare la risposta sismica della struttura.  

Oltre a ciò la necessità di raggiungere uno strato di fondazione di caratteristiche adeguate, ha 

imposto la necessità di abbassare il piazzale posteriore (sottoposto rispetto all’accesso e alla facciata 

principale), mentre la facciata principale (sud-sudest) rimane al medesimo livello, salvo piccoli 

scostamenti imposti dalla protezione del pendio che viene fatta mediante paratia di pali in cemento 

armato gettato in opera (berlinese) oltre alle normali esigenze strutturali.  
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Infine, queste ultime, unite al vincolo di mantenere la caratterizzazione delle facciate, ha 

imposto altresì un minimo allargamento della pianta (40/60 cm) verso la facciata posteriore, per 

consentire l’allineamento delle pilastrate, tuttavia la superficie in pianta del nuovo edificio è leggermente 

inferiore alla superficie del vecchio, come mostra l’immagine che segue (vedi anche allegati): 

 

Immagini a confronto facciata sud-est attuale e progetto:  
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2.4 Descrizione dei lavori. 

Di seguito sono sommariamente descritti i lavori da eseguire: 

Le operazioni di demolizione saranno eseguite secondo quanto di seguito riportato: 

1) Sgombero dell’edificio esistente; 

2) Realizzazione della cabina di trasformazione ENEL, mediante box prefabbricato, finalizzato 

ad ospitare le attrezzature ENEL ed al fine di consentire la rimozione di cavi e pali ENEL 

che interferiscono con i lavori. 

3) Realizzazione paratia di pali necessaria ad isolare e proteggere l’area di sedime dell’edificio 

da realizzare, dalla coltre superficiale di natura eluvio - colluviale di spessore 4,7.  

4) Demolizione edificio esistente mediante rimozione impianti, infissi e scale esterne, 

rimozione copertura, demolizione delle strutture con idonei mezzi meccanici; 

5) Preparazione dell’area fino al piano di posa delle fondazioni del nuovo edificio, con 

trasporto a discarica o in sito indicato dal Comune del terreno rimosso; 

6) Realizzazione nuovo edificio a partire dalla struttura portante e proseguendo con 

tamponature, sistemazioni interne (massetti, impianti, intonaci, ecc.) e sistemazione esterna. 

La descrizione completa dei lavori è contenuta nella Relazione generale del presente progetto 

(elaborato 01 0 Relazione generale). 

 

3. Fabbisogno finanziario. 

La spesa complessiva stimata per la realizzazione dell’intero intervento è pari a € 4.027.260,88 

comprensiva di lavori e somme a disposizione.  

Detta spesa viene coperta con varie fonti di finanziamento, descritte di seguito. 

 

4. Fonti di finanziamento. 

4.1 Finanziamento regionale. 

Per la realizzazione dell’intervento finalizzata alla mitigazione del rischio sismico, il Comune di 

Palena ha ottenuto un contributo dalla Regione Abruzzo di € 1.875.000,00, a valere sui Programmi 

regionali di mitigazione del rischio sismico, di cui all’art. 11 del D.L. n. 39/2009 O.C.D.P.C. n. 293 del 01.10.2015 

(annualità 2014), O.C.D.P.C. n. 344 del 09.05.2016 (annualità 2015), D.G.R. n. 482 del 15.09.2017, Piano 

regionale di interventi antisismici su edifici scolastici pubblici ad uso “strategico. - Annualità finanziarie 2014 e 2015”. 

Le relative regole di attuazione prevedono un contributo unitario pari ad € 150/mc, in caso di 

miglioramento sismico ed un contributo unitario di € 200/mc nel caso di adeguamento sismico 

mediante demolizione e ricostruzione dell’edificio. 
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Avendo il Comune optato per la demolizione e ricostruzione, per ottenere l’intero importo 

stanziato dalla Regione, l’edificio ricostruito dovrà avere un volume lordo minimo di 9.375 mc, con la 

precisazione che eventuali eccedenze saranno a carico dell’amministrazione (NB: in fase di accettazione 

del contributo l’amministrazione ha indicato un volume presunto di 9.400 mc, con conseguente 

definizione di altre fonti di finanziamento per coprire la spesa). 

 

4.2 Incentivi di cui al DM 16-02-2016 cosiddetto “Conto termico”. 

Il “Conto termico” istituito con DM 28-12-2012 e revisionato con DM 16-02-2016, prevede i 

seguenti incentivi per l’efficientamento di edifici esistenti (CFR Tabella 5 Allegato II, DM 16-02-2016): 

- fino al 65% della spesa sostenuta per gli "Edifici a energia quasi zero" (nZEB); 

- fino al 40% per gli interventi di isolamento di muri e coperture, per la sostituzione di chiusure finestrate, per 

l’installazione di schermature solari, l’illuminazione di interni, le tecnologie di building automation, le 

caldaie a condensazione, ivi comprese le prestazioni professionali connesse alla realizzazione 

degli interventi; 

- fino al 50% per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F e fino al 55% nel caso di 

isolamento termico e sostituzione delle chiusure finestrate, se abbinati ad altro impianto (caldaia a 

condensazione, pompe di calore, solare termico, ecc.); 

- anche fino al 65% per pompe di calore, caldaie e apparecchi a biomassa, sistemi ibridi a pompe di calore e 

impianti solari termici; 

- il 100% delle spese per la Diagnosi Energetica e per l’Attestato di Prestazione 

Energetica (APE) per le PA (e le ESCO che operano per loro conto) e il 50% per i 

soggetti privati, con le cooperative di abitanti e le cooperative sociali.   

 

Allo stesso tempo il Decreto prevede particolari possibilità che si riassumono richiamando gli 

articoli che seguono: 

- Art. 4, comma 1, lettera e: 

1. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli Allegati I e II, ivi comprese le spese 

ammissibili di cui all’articolo 5, i seguenti interventi di incremento dell’efficienza energetica 

in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, 

dotati di impianto di climatizzazione: 

e) trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”; 

- Art. 5, comma 1, lettera f: 

1. Per gli interventi incentivabili di cui all’articolo 4, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai 

fini dell’incentivo quelle di seguito elencate, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo: 

f) per gli interventi di trasformazione degli edifici a energia quasi zero: 
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i. fornitura e messa in opera di materiali e tecnologie finalizzati al conseguimento della qualifica di 

“edifici a energia quasi zero”; 

ii. demolizione, recupero o smaltimento e ricostruzione degli elementi costruttivi dell’involucro e degli 

impianti per i servizi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda e 

illuminazione (ove considerata per il calcolo della prestazione energetica), ove coerente con gli 

strumenti urbanistici vigenti; 

iii. demolizione e ricostruzione delle strutture dell’edificio; 

iv. eventuali interventi per l’adeguamento sismico delle strutture dell’edificio, rafforzate o 

ricostruite, che contribuiscono anche all’isolamento termico; 

 

i) prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere da a) a h) e alla 

redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli 

interventi, come specificato all’articolo 15. 

 

- Art. 2, comma 1, lettera z: 

1. Ai fini dell’applicazione del presente decreto valgono le definizioni di cui al decreto legislativo 

19 agosto 2005, n. 192, al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al decreto legislativo 30 maggio 2008, 

n. 115 e al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Si applicano altresì le definizioni di cui al decreto del 

Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, concernente l’applicazione delle metodologie di calcolo delle 

prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi negli edifici, di seguito solo “decreto 

requisiti minimi”. Valgono inoltre le seguenti definizioni: 

z) trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”: intervento di 

ristrutturazione edilizia, compreso l’ampliamento fino ad un massimo del 25% della 

volumetria e nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, finalizzato a trasformare gli edifici di 

proprietà della pubblica amministrazione in “edifici a energia quasi zero”. 

- Art. 12, comma 3: 

3. Limitatamente agli edifici di proprietà della pubblica amministrazione e da essa utilizzati, 

in deroga a quanto previsto al comma 1, fermo restando quanto previsto all’articolo 7, comma 3, gli incentivi 

di cui al di cui al presente decreto sono cumulabili con incentivi in conto capitale, anche 

statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese 

ammissibili, ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali. 

 

In definitiva il DM 16-02-2016, rapportato all’intervento in progetto, prevede la possibilità di 

usufruire degli incentivi previsti dal decreto stesso e cumularli con il finanziamento regionale, in quanto 
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l’intervento prevede la demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente con trasformazione 

dello stesso in “edificio ad energia quasi zero”. 

 

4.3 Contratto di sponsorizzazione e fondi comunali. 

La particolare tipologia di intervento, con la trasformazione della scuola in “edificio ad energia 

quasi zero” (nZEB), scarsamente frequentata dagli enti pubblici e che ad oggi conta pochissimi casi in 

Italia, consente di ipotizzare la sponsorizzazione dell’opera da parte di imprese di primaria importanza 

nel settore. 

Pertanto si farà ricorso al contratto di sponsorizzazione di cui all’art. 19, comma 2 del D.lgs 

50/2016 e ss.mm.ii., oltre che a fondi comunali, in base all’esito della procedura di selezione 

dell’operatore che dovrà realizzare l’intervento. 

Resta inteso che i lavori da sponsorizzare, sono lavori integrati, non indipendenti e 

indispensabili ai fini del completamento dell’opera, pertanto devono essere realizzati dal medesimo 

assuntore dei lavori finanziati, che dovrà altresì garantire la copertura economica dell’opera. 

 

5. Ammissibilità delle spese. 

5.1 Contributo Regionale. 

Nell’atto di Concessione del contributo è previsto che “Il costo convenzionale dell’intervento di 

demolizione e ricostruzione in sito, stimato in 200 euro a metro cubo dall’art. 8 dell’OCDPC 344/2016, su una 

volumetria complessiva di 9.400 metri cubi (NB Si tratta di volumetria LORDA), dichiarata dall’Ente attuatore, 

ammonta ad € 1.880.000,00 di cui € 1.875.000,00 a carico dei fondi Statali ed € 5.000,00 a carico dei fondi 

comunali. 

L'importo effettivo dell'intervento, risultante dal rendiconto finale, non può in nessun caso superare il contributo 

statale assegnato di € 1.875.000,00. A conclusione dei lavori il contributo assegnato potrebbe essere rimodulato in 

diminuzione qualora si riscontrasse che la nuova volumetria effettivamente realizzata sia inferiore a quella suddetta 

attestata dall’Ente attuatore. 

Il costo convenzionale e ritenuto comprensivo di IVA, spese tecniche, esecuzione dei lavori, oneri per la sicurezza, 

somme a disposizione e quanto necessario per dare l'opera finita, collaudata e funzionante. Ulteriori 

interventi, finiture e/o costi non previsti ed eccedenti la quota finanziata, sono a carico dell’Ente attuatore. 

L’importo finanziato dallo Stato può essere integrato con ulteriori contributi a carico di fondi propri del Comune 

o concessi da altri Enti o soggetti privati, ad esclusione dei finanziamenti dello Stato concessi per le medesime finalità 

(interventi di adeguamento/miglioramento sismico, rafforzamento locale e ricostruzione). 

Il finanziamento concesso e destinato esclusivamente alla realizzazione di interventi di tipo strutturale finalizzati 

alla demolizione del fabbricato originario e ricostruzione in base alla vigente normativa tecnica (D.M. 17.01.2018). 
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Nella fattispecie, trattandosi di nuovo edificio da costruire sullo stesso sito, la demolizione può essere rendicontata a carico 

della quota statale. 

A conclusione dei lavori le eventuali economie devono essere segnalate, a cura del Responsabile del procedimento dell’Ente 

attuatore, all’Ente concedente il quale provvederà ad inviare le modalità di restituzione delle somme non spese.” 

 

L’atto di concessione precisa inoltre che “la quota parte a carico dello Stato (pari al contributo assegnato 

…), deve essere destinata esclusivamente a copertura dei lavori strutturali. Non sono ammessi a carico dei fondi statali 

lavori di finitura esterna, completamento e quant’altro, non strettamente necessari alla realizzazione del 

nuovo edificio in programma. 

Al fine di agevolare la verifica di finalizzazione dei fondi, le categorie dei lavori ed i relativi costi devono essere 

chiaramente indicate nel computo metrico estimativo.” 

 

Evidenziato che, in caso di demolizione e ricostruzione, tutte le opere diventano strettamente 

necessarie alla realizzazione del nuovo edificio, affinché l'opera sia finita, collaudata e funzionante (come 

da prescrizione dell’atto di concessione sopra citato), in definitiva la Regione finanzia tutti gli interventi 

afferenti la demolizione e la ricostruzione dell’edificio scolastico, fino ad un importo massimo di € 

1.875.000,00, concessi a fronte di un volume lordo dell’edificio non inferiore a 9.400 metri cubi. 

 

5.2 Incentivi DM 16-02-2016. 

Ai fini dell’ammissibilità ad incentivo per il DM 16-02-2016, richiamato il paragrafo 3.2, è bene 

sottolineare nuovamente il disposto degli articoli 4 e 5 del DM stesso. 

In particolare, l’Art. 4, comma 1, lettera e, prevede che Sono incentivabili gli interventi di 

incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari 

esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione, che comportino la 

trasformazione dell’edificio esistente in “edificio a energia quasi zero”. 

Riguardo all’ammissibilità delle spese, l’Art. 5, comma 1, lettera f, prevede che per gli interventi 

incentivabili di cui all’articolo 4, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini 

dell’incentivo quelle di seguito elencate, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo: 

f) per gli interventi di trasformazione degli edifici a energia quasi zero: 

i. fornitura e messa in opera di materiali e tecnologie finalizzati al conseguimento della qualifica di “edifici a 

energia quasi zero”; 

ii. demolizione, recupero o smaltimento e ricostruzione degli elementi costruttivi dell’involucro e degli impianti per 

i servizi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda e illuminazione (ove considerata per il 

calcolo della prestazione energetica), ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti; 

iii. demolizione e ricostruzione delle strutture dell’edificio; 
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iv. eventuali interventi per l’adeguamento sismico delle strutture dell’edificio, rafforzate o ricostruite, che 

contribuiscono anche all’isolamento termico. 

i) prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere da a) a h) e alla 

redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi, 

come specificato all’articolo 15. 

 

Anche in questo caso, la norma ammettendo la demolizione, il recupero o smaltimento e 

ricostruzione di strutture, involucri, impianti per riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS, in 

definitiva ammette ad incentivo tutte le lavorazioni necessarie alla realizzazione dell’intervento. Per 

cautela è opportuno individuare alcune categorie di opere che potrebbero creare criticità nella 

rendicontazione, come ad esempio le sistemazioni esterne. Tali categorie di opere sono computate 

separatamente e saranno oggetto della sponsorizzazione. 

 

All’esito della definizione del progetto e della redazione del computo metrico estimativo, sono 

state calcolate le spese ammissibili ai fini dell’incentivo di cui al DM 16-02-2016, stimate escludendo le 

categorie di opere che potrebbero creare criticità nella fase di rendicontazione. 

A tale somma vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza e le spese tecniche (prestazioni 

professionali) stimati forfettariamente in proporzione alle spese ammissibili. 

Nella tabella che segue sono riepilogate tali somme: 

Spese ammissibili per lavori DM 16-02-2016 € 1.922.875,16 

Spese tecniche (prestazioni professionali) ammissibili DM 16-02-2016 € 138.198,04 

Totale spese ammissibili DM 16-02-2016 € 2.061.073,20 

 

6. Determinazione dell’incentivo DM 16-02-2016. 

Come richiamato nei paragrafi precedenti, dato che il Comune di Palena si trova in zona 

climatica E, ai sensi dell’art. 2 del DPR 412/1993 e ss.mm.ii., l’intervento beneficia di un incentivo 

pari al 65% delle spese ammissibili, con un massimale di spesa ammissibile pari a € 575 per ogni metro 

quadrato di superficie netta riscaldata dell’edificio in progetto, e con un valore massimo dell’incentivo di 

€ 1.750.000,00. 
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Tabella 5 Allegato II, di attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera e) del DM 16-02-2016: 

 

 

Inoltre, l’articolo 15 del DM prevede un contributo a copertura del 100% delle spese per la 

Diagnosi Energetica e per l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) per le Pubbliche 

amministrazioni, con un massimale di € 2,50 per ogni metro quadrato di superficie utile dell’immobile 

in progetto (CFR Tabella 19 Allegato II, del DM 16-02-2016). 

L’incentivo va calcolato in relazione alla situazione più sfavorevole tra: 

Costo ammissibile per l’intervento (vedi paragrafo precedente) € 2.061.073,20 

Costo massimo ammissibile in relazione alla superficie* € 1.263.982,25 

* Vedi tabella sotto per la determinazione 

 

Per quanto sopra l’incentivo va calcolato in relazione alla superficie netta riscaldata dell’edificio 

in progetto. 

Infatti, richiamati i parametri dimensionali dell’intervento si può calcolare l’incentivo massimo 

ottenibile ai sensi del DM 16/02/2016: 

Volume netto riscaldato edificio esistente  6.495,32 

Volume massimo ammissibile dell’edificio nuovo (+25% esistente) 8.119,15 

Volume netto riscaldato nuovo edificio (inferiore al limite di cui sopra) 7.781,44 

    

Superficie netta riscaldata nuovo edificio 2.198,23 

Costo massimo ammissibile (Cmax) (€ 575/mq) € 1.263.982,25 

    

Incentivo (65% di Cmax) € 821.588,46 

Incentivo x APE e DE (Sup x € 2,50) € 5.495,58 

Totale incentivo massimo richiedibile € 827.084,04 

* NB: in seguito alla richiesta di prenotazione effettuata sulla base del presente esecutivo il GSE ha ricalcolato l’incentivo 

secondo d la tabella sotto: 
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Concedendo una somma leggermente superiore ma lasciando tuttavia sostanzialmente invariata 

la somma concessa per i lavori: 

Incentivo (65% di Cmax) * (Concesso) € 821.588,44 

Incentivo x APE e DE (Sup x € 2,50) * (Concesso) € 5.950,00 

Totale incentivo massimo richiedibile € 827.538,44 

 

Tali somme andranno opportunamente verificate in fase di rendicontazione, tenendo conto 

degli arrotondamenti. 

Risulta altresì verificato il vincolo per cui la somma dei due contributi (regionale e conto 

termico) non può superare il 100% della spesa necessaria all’intervento. 

 

7. Copertura economica dell’intervento. 

 Richiamati i paragrafi precedenti si riporta di seguito il riepilogo dei parametri economici 

dell’intervento ai fini della dimostrazione della copertura di spesa: 

Contributo Regione Abruzzo € 1.875.000,00 

Incentivo GSE per lavori  € 821.588,44 

Totale somme disponibili € 2.696.588,44 

    

Totale somme disponibili escluse spese per APE e DE € 2.691.092,87 

Facendo riferimento ai soli lavori e richiamato il paragrafo 4.3, si ha la seguente situazione: 

Riepilogo spese   

Lavori finanziati con contributo regionale (quota per i soli lavori) (IVA esclusa) € 1.547.789,16 

Lavori finanziato con incentivo DM 16-02-2016 (quota per i soli lavori) (IVA esclusa) € 696.489,90 

Spesa da finanziare con contratto di sponsorizzazione (IVA esclusa) € 1.199.018,76 

Peso percentuale sponsorizzazione  34,82% 

 

L’importo soggetto a sponsorizzazione, essendo superiore alla soglia di cui all’art. 19 comma 1 

del D.lgs 50/2016, sarà oggetto di evidenza pubblica, mediante bando integrato al bando previsto per 

l’affidamento dei lavori, prevedendo che i lavori non coperti con dall’importo offerto per la 

sponsorizzazione saranno stralciati e realizzati in secondo momento ovvero rimarranno a carico del 

Comune. 

Inoltre, è opportuno evidenziare come l’assuntore, che realizzerà i lavori finanziati ed i lavori 

sponsorizzati, dovrà possedere i requisiti degli esecutori, per l’importo complessivo dei lavori, sia 

finanziati che sponsorizzati, conformemente al disposto dell’art. 19 comma 2 del D.lgs 192/2016 e 

ss.mm.ii.. 
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In relazione a quanto sopra riportato ed al disciplinare di concessione del contributo regionale, 

vengono redatti i seguenti Quadri Economici: 

a) Quadro economico contributo regionale; 

b) Quadro economico incentivo DM 16-02-2016; 

c) Riepilogo somme contributo pubblico (somma di a+b); 

d) Quadro economico lavori sponsorizzati; 

e) Riepilogo quadro economico complessivo (somma di a+b+d). 

 

Analogamente viene diviso il computo metrico dell’intervento. 

 

8. Conclusioni. 

Con le modalità di copertura della spesa come sopra descritte, andrà valutata con la massima 

attenzione, la forma del bando di gara ed andranno attentamente redatte le clausole finalizzate a 

salvaguardare il bilancio comunale. 

Il Tecnico 

Ing. Domenico Parente  
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