
 

 

Spett.le 
 
COMUNE DI LOMAGNA 
Via F.lli Kennedy n. 20 
23871  LOMAGNA  (Lc) 
 
Alla c.a. del Sindaco, del Vice Sindaco e del Segr. Comunale 
Comune di Lomagna 
Alla c.a. Resp. Area Tecnica Arch. Martuffo 
 

Trasmessa tramite PEC : comune.lomagna.lc@halleycert.it 
 
Milano, 16 gennaio 2020 
Prot. UDB NO_U_16-01-2020_PRO0059198 - CP/MP/gt 
 
Oggetto: Concessione mista di beni e servizi per affidamento degli interventi finalizzati 

all'efficienza energetica e allo sviluppo delle fonti rinnovabili sugli edifici di proprietà 
comunale relativi al raggruppamento di Missaglia, a valere su risorse messe a 
disposizione dalla Fondazione Cariplo - Proposta di estensione contrattuale. 
Specificazioni finali 

 
Come richiestoci nell’incontro tenutosi lo scorso 13 dicembre 2019 alla presenza dei quattro comuni 
consorziati e facendo seguito alle nostre lettere rif. Prot. UDB NO_U_07-10-2019_PRO0049789, Prot. 
UDB NO_U_03-04-2019_PRO0035055 del 4/04/19, Prot. UDB NO_U_17-04-2019_PRO0036332 del 
17/04/2019, e Prot. UDB NO_U_29-07-2019_PRO0044751 del 29/07/2019, siamo con la presente a 
confermare la nostra disponibilità all’esecuzione dell’opera alle condizioni sintetizzate nel seguito:  
 

 valore dell’opera, relativa alla sola scuola consortile, pari a € 941.812,43, IVA esclusa, come 
sotto dettagliato:  
 

 

Voci

Importi  (€ iva 

esclusa)

quota lavori già prevista da contratto 157.672,06

valore conto termico 199.317,31

finanziamento comuni 584.822,85

totale 941.812,23



 

 

 serramenti realizzati in PVC, come da specifiche allegate alla presente comunicazione, o 
similari; 

 il finanziamento da riconoscere (a SAL) a Siram, che riguarda esclusivamente le opere di 
realizzazione dei serramenti della scuola secondaria e la coibentazione delle superfici non già 
incluse nel nostro progetto di gara, è rideterminato in € 584.822,85 + IVA; 

 nessuna variazione interverrà per quanto attiene i canoni di manutenzione annui O&M e 
CASEE che continueranno ad essere dovuti per tutta la durata del contratto di concessione 
nella misura ivi prevista, analogamente nessuna variazione interverrà rispetto alla baseline; 

 i valori relativi alla Biblioteca-Auditorium in Lomagna (proprietà del Comune di Lomagna) 
rimangono quelli previsti nella proposta di concessione. 
 

Si allegano la bozza dell’atto aggiuntivo al Contratto Attuativo per la Concessione, che una volta 
completato dei dati mancanti e dei relativi allegati dovrà essere sottoscritto tra le parti, e il Piano 
Economico Finanziario della Concessione revisionato, da allegare all’Atto Aggiuntivo. 
 
Nel Piano Economico Finanziario rimangono intatte le macro assunzioni di fondo del PEF alla base 
della Concessione e quindi le variazioni sono le seguenti:  

- Importo complessivo degli interventi (CAPEX) = € 4.321.922  ottenuti da € 3.537.782 (da PEF 
Concessione) +[€ 941.812  - €157.672] (nuovi lavori Lomagna al netto di quanto già previsto 
nei lavori originari, IVA esclusa) 

- Contributi finanziari (Ente + Conto Termico stimato) = € 1.875.417 ottenuto da € 1.091.277 
(da PEF Concessione) + € 584.823 (Contributo dell'Ente iva esclusa) + € 199.317 (Conto 
Termico stimato sui lavori di Lomagna). 

 
Restiamo in attesa del’emissione da parte Vs. degli atti conseguenti e porgiamo distinti saluti. 

 
Allegati : 

 Specifiche tecniche relative ai serramenti in PVC (descrizione sintetica e mappa tecnica 
Silver); 

 Bozza Atto Aggiuntivo al Contratto Attuativo per la Concessione; 

 Piano Economico Finanziario revisionato  


