
Decreto  del  Ministero  dell’interno  14  gennaio  2020  "Attribuzione  ai  comuni  dei
contributi  per  investimenti  destinati  ad  opere  pubbliche  in  materia  di
efficientamento  energetico  e  sviluppo  territoriale  sostenibile".  Assegnazione  al
Comune di Piombino del contributo di € 130.000 (ex art. 1 comma 30 della Legge
27/12/2019, n. 160).

Intervento  di  manutenzione  straordinaria  per  rifacimento  della  distribuzione  e
sostituzione  dei  corpi  scaldanti  dell'impianto  di  riscaldamento  a  servizio  della
scuola primaria "Ghiaccioni" via San Quirico 7 nel Comune di Piombino.
CIG: 8410065D2D - CUP: H76J20000410001

Si informa, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 del decreto Ministero dell’interno 14
gennaio 2020, che:

• l’art. 1 comma 30 della Legge 27/12/2019, n. 160, prevede l’assegnazione, tramite
successivo  decreto  del  Ministero  dell’interno,  di  contributi  ai  comuni  per
interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

• con il decreto emanato dal Ministero dell’interno 14 gennaio 2020 "Attribuzione ai
comuni  dei  contributi  per investimenti  destinati  ad opere pubbliche in materia di
efficientamento  energetico  e  sviluppo  territoriale  sostenibile",  al  Comune  di
Piombino è stato assegnato il contributo di € 130.000;

• con  deliberazione  di  G.C.  n.  233  in  data  19  agosto  2020  è  stato  approvato  il
progetto  dei  lavori  denominati  “Intervento  di  manutenzione  straordinaria  per
rifacimento  della  distribuzione  e  sostituzione  dei  corpi  scaldanti  dell’impianto  di
riscaldamento a servizio della Scuola Primaria “Ghiaccioni” in via San Quirico n.7
nel Comune di Piombino”, lavori  finalizzati al risparmio energetico della scuola
di proprietà comunale, rientranti nelle tipologie di cui all’art. 1 decreto emanato dal
Ministero dell’interno 14 gennaio 2020, totale quadro economico (si veda la D.D. n.
796 del 10/09/2020) pari ad € 136.250,72;

• i lavori sono stati aggiudicati con D.D. n. 755 in data 2 settembre 2020 all’impresa
Termosolare di Raspolli Renzo & C snc. con sede in Piombino, per un importo di
€ 93.801,10, di cui € 76.886,12 per lavori oltre IVA

•  il  Ministero ha erogato l’importo di  €  65.000,00 a titolo di  prima quota di
contributo pari al 50% dell’importo totale del contributo concesso, a seguito della
trasmissione delle informazioni inerenti l’aggiudicazione dei lavori;

• i lavori sono attualmente in corso di esecuzione;

• la  seconda  quota  di  contributo,  pari  al  restante  50%  sarà  erogata  previa
trasmissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.


