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Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2: rivoluzione verde e transazione 
ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2  : 

interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni  

          

 
Titolo Intervento: Realizzazione di interventi di efficientamento energetico della pubblica 

illuminazione in varie vie del territorio comunale 

 

CUP: I12E22000280006.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Premesso che con comunicato del 17/12/2021, il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali ha specificato che i contributi di cui all’art. 1, comma 29 e ss. della Legge n. 160/2019 (contributi 
per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 
sostenibile) e art.1, comma 139 ess. della legge 145/2018 ( interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in 
sicurezza degli edifici e del territorio) sono confluiti nella linea progettuale Interventi per la resilienza, la 
valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimenti 2.2” nell’ambito del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 
 

Visto  il progetto definitivo-esecutivo relativo alla “Realizzazione di interventi di efficientamento energetico 
della pubblica illuminazione in varie vie del territorio comunale”, predisposto dall’Arch. Bernardino Novelli, 
Responsabile del Servizio Progettazione e Direzione Lavori - Manutenzione, dell’importo complessivo pari a 
€ 90.000,00 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n, 242 del 13-09-2022, finanziato con 
contributo ai sensi l’art. 1, comma 29-bis, della Legge n. 160/2019, confluito negli Interventi per la resilienza, 
la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimenti 2.2 nell’ambito del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 
 

Rilevato che gli enti beneficiari di finanziamento devono garantire il rispetto degli obblighi in materia di 

informazione, comunicazione e pubblicità previsti dall’art. 34 del regolamento (UE) n. 241/2021; 

 

RENDE NOTO 
 
Che: 
 
- il progetto definitivo-esecutivo relativo alla “Realizzazione di interventi di efficientamento energetico della 
pubblica illuminazione in varie vie del territorio comunale”, predisposto dall’Arch. Bernardino Novelli, 
Responsabile del Servizio Progettazione e Direzione Lavori - Manutenzione, dell’importo complessivo pari a 
€ 90.000,00 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n, 242 del 13-09-2022, finanziato con 
contributo ai sensi l’art. 1, comma 29-bis, della Legge n. 160/2019, è confluito negli Interventi per la 
resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimenti 2.2 
nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 
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- i lavori sono stati affidati con Determinazione n. 107 del 14-09-2022 del Registro Servizio Progettazione e 
Direzione Lavori- Manutenzione alla Ditta MENOWATT GE s.r.l. con sede in Grottammare, via Bolivia 55 
(P.I. 01384070445), per complessivi € 72.399,76 (di cui € 900,00 per costi della sicurezza), oltre € 15.927,95 
per I.V.A. 22, per un importo complessivo pari a € 88.327,71; 
 
- i lavori hanno avuto inizio in data 15-09-2022 e avranno termine il 12-02-2023. 
 

Il presente avviso è pubblicato nel sito internet di questo Comune nella apposita sezione dedicata al PNRR. 

 

 

                      Il RUP 

                               La Responsabile dell’Area                         
Gestione del Patrimonio 

         dott. arch. Liliana Ruffini 
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