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CITTÁ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova

Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

A
a

N. di Registro 154 del 11/12/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRIMARIA SCUOLA “DON MILANI”
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA. CUP:
C39E19000050004. COD. 20204.

L'anno duemiladiciannove addi undici del mese di dicembre alle ore 17:00 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti:

Presenti Assenti
1) MILANI VALTER Sindaco Si
2) CAVINATO CRISTINA Vice Sindaco Si
3) CALLEGARI IGOR Assessore Si
4) BETTELLA LORENZO Assessore Si
5) ZAMBON ACHILLE Assessore Si
6) MAZZON DEBORA Assessore Si

TOTALE 5 1
a

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Sandra Trivellato che cura la verbalizzazione ai sensi
dell’art. 97 comma 5°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 80 dello Statuto
Comunale.

Il Sindaco Avv. Valter Milani assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRIMARIA SCUOLA “DON MILANI”
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA. CUP:
C39E19000050004. COD. 20204.

Atteso che il Comune di Piazzola sul Brenta è proprietario di una struttura denominata “Scuola
Don Milani”, utilizzata a scuola primaria del capoluogo;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1242 del 20/08/2019 con la quale la Regione del Veneto
ha approvato il bando per l’attribuzione di un contributo volto a finanziare interventi di
"Sostenibilità energetica e qualità ambientale". Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e
riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici o strutture pubbliche o a uso pubblico, a
destinazione non residenziale, e integrazione di fonti rinnovabili", la cui scadenza per la
presentazione delle istanze di finanziamento è fissata per il 31/01/2020;

Valutata da parte dell’Amministrazione Comunale l’opportunità di avanzare richiesta di contributo
per l’intervento di efficientamento energetico della scuola primaria “Don Milani”;

Vista la Deliberazione n. 50 del 10.04.2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il
progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori sopra richiamati;

Dato atto che questa Amministrazione intende avvalersi del disposto contenuto all’interno dell’art.
23, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, che consente l’omissione anche di una fase progettuale,
puchè la fase successiva contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando
la qualità della progettazione;

Vista la propria determinazione n. 759 del 02/10/2019 con la quale allo Studio GLO.VI studio
associato dott. geom. Davide Giacobbo e Chiara Daminato con sede in Galliera Veneta via
Campagna n. 100/a, (PD) – è stato affidato l’incarico per la redazione del progetto
definitivo/esecutivo dei lavori di “efficientamento energetico della scuola primaria “Don Milani”;

Visto il progetto esecutivo dei lavori di parola, redatto allo Studio GLO.VI studio associato dott.
geom. Davide Giacobbo e Chiara Daminato con sede in Galliera Veneta, depositato agli atti del
Comune in data 09.12.2019 e registrato al prot. n. 21676, che prevede una spesa complessiva
dell’opera pari a €. 460.000,00 e composto dai seguenti elaborati:

1. ELABORATI DESCRITTIVI
- A.1) Relazione generale;
- A.2) Relazione specialistica: contenimento energetico D.Lgs 192/05 smi;
- A.3) A.P.E. ante e post operam;
- A.4) Relazione specialistica: impianto termomeccanico;
- A.5) Relazione specialistica: impianto elettrico;
- A.6) Relazione specialistica: criteri minimi ambientali;
- B.1) Quadro economico della spesa;
- B.2) Computo metrico estimativo;
- B.3) Elenco prezzi unitari;
- B.4) Lista delle categorie e lavorazioni previste per la realizzazione dell’opera;
- B.5) Quadro incidenza della manodopera;
- C.1) Capitolato speciale d’appalto – Parte Amministrativa;
- C.2) Capitolato Speciale d’appalto- Parte Tecnica;
- C.3) Fascicolo esecuzione isolamento a cappotto;
- C.4) Schema di contratto;
- D.1) Piano di coordinamento della sicurezza;
- D.2) Fascicolo tecnico del fabbricato;
- D.3) Piano di manutenzione;

2. ELABORATI GRAFICI:
- Elaborati grafici architettonico:

- Tav. 01.1 – Corografia;
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- Tav. 02.1 – Stato di fatto -Piante terra e primo;
- Tav. 02.2 – Stato di fatto – Sezioni;
- Tav. 02.3 – Stato di fatto – Prospetti;
- Tav. 03.1 – Stato di progetto – Piante terra e primo;
- Tav. 03.2 – Stato di progetto Sezioni;
- Tav. 03.3 – Stato di progetto Prospetti;
- Tav. 04.1 – Stato di progetto – schema distribuzione forza motrice;
- Tav. 05.1 – Stato di progetto – schema funzionale impianto riscaldamento;
- Tav. 06.1 – Stato di progetto – abaco pavimenti;
- Tav. 07.1 – Stato di progetto – abaco serramenti;
- Tav. 07.2 – Stato di progetto – Particolari costruttivi serramenti;

Visto il seguente quadro economico di spesa dell’opera in esame:

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

IMPORTI
PARZIALI

IMPORTI
TOTALI

1) LAVORI
OPERE EDILI
OPERE ELETTRICHE
OPERE MECCANICHE
OPERE IN ECONOMIA
SICUREZZA

IMPORTO LAVORI Euro
Oneri speciali
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A
RIBASSO D’ASTA

2) SOMME A DISPOSIZIONE
A.1 IVA 10% SUI LAVORI
B.2 SPESE TECNICHE
B.3 CONTRIB. PREV. 4% SU S.T.
B.4 IVA 22% su S.T.
B. INCENTIVOART. 113 DLGS 50
B.6 CONT.ANAC. IMPREVISTI

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

289.713,00
5.685,00

32.191,50
11.035,95
21.374,55

21.374,55
338.625,45

36.000,00
40.000,00

1.600,00
9.152,00
7.200,00
6.048,00

360.000,00

100.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 460.000,00

Dato atto che il progetto contiene tutti gli elementi previsti per il livello di progettazione omesso;

Ritenuto, ai fini della partecipazione al bando regionale, di procedere, in linea tecnica,
all’approvazione del progetto esecutivo dell’opera, dando atto che per il finanziamento dell’opera si
prevede di procedere come segue:

- Mediante contributo regionale pari all’80% della spesa ammissibile;
- La parte rimanente mediante fondi propri di bilancio;

Preso atto che il suddetto Progetto esecutivo è stato verificato ai sensi dell’art. 26, comma 4 e
comma 6 lett. D), del D.lgs. n. 50/2016, dal Responsabile Unico del Procedimento, in
contradditorio con il progettista dott. geom. Davide Giacobbo, che ne hanno accertato la
rispondenza alle specifiche dell’art. 23 del Codice dei Contratti, giusto verbale del 10/12/2019,
prot. n. 21697;

Considerato che il R.U.P. ha provveduto alla validazione del Progetto esecutivo in esame, ai sensi
dell’art. 26, comma8, del D.Lgs. 50/2016 mediante apposito verbale del 10/12/2019, prot. n.
21698;
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Ritenuto il progetto meritevole di approvazione e conforme a quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016
e s.m.i., nonché dal Regolamento approvato con DPR n. 207/2010 per le parti non abrogate;

P R O P O N E

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
anche se qui non riportate;

2. di approvare, in linea tecnica; il progetto esecutivo dei lavori di efficientamento energetico
della scuola primaria “Don Milani” redatto dott. geom. Davide Giacobbo dello studio GLO.VI di
Galliera Veneta (PD), che prevede una spesa complessiva dell’opera pari a €. 460.000,00 e
composto dai seguenti elaborati:

1. ELABORATI DESCRITTIVI
- A.1) Relazione generale;
- A.2) Relazione specialistica: contenimento energetico D.Lgs 192/05 smi;
- A.3) A.P.E. ante e post operam;
- A.4) Relazione specialistica: impianto termomeccanico;
- A.5) Relazione specialistica: impianto elettrico;
- A.6) Relazione specialistica: criteri minimi ambientali;
- B.1) Quadro economico della spesa;
- B.2) Computo metrico estimativo;
- B.3) Elenco prezzi unitari;
- B.4) Lista delle categorie e lavorazioni previste per la realizzazione dell’opera;
- B.5) Quadro incidenza della manodopera;
- C.1) Capitolato speciale d’appalto – Parte Amministrativa;
- C.2) Capitolato Speciale d’appalto- Parte Tecnica;
- C.3) Fascicolo esecuzione isolamento a cappotto;
- C.4) Schema di contratto;
- D.1) Piano di coordinamento della sicurezza;
- D.2) Fascicolo tecnico del fabbricato;
- D.3) Piano di manutenzione;

2. ELABORATI GRAFICI:
- Elaborati grafici architettonico:
- Tav. 01.1 – Corografia;
- Tav. 02.1 – Stato di fatto -Piante terra e primo;
- Tav. 02.2 – Stato di fatto – Sezioni;
- Tav. 02.3 – Stato di fatto – Prospetti;
- Tav. 03.1 – Stato di progetto – Piante terra e primo;
- Tav. 03.2 – Stato di progetto Sezioni;
- Tav. 03.3 – Stato di progetto Prospetti;
- Tav. 04.1 – Stato di progetto – schema distribuzione forza motrice;
- Tav. 05.1 – Stato di progetto – schema funzionale impianto riscaldamento;
- Tav. 06.1 – Stato di progetto – abaco pavimenti;
- Tav. 07.1 – Stato di progetto – abaco serramenti;
- Tav. 07.2 – Stato di progetto – Particolari costruttivi serramenti;

3. di dare atto che il quadro economico del progetto risulta il seguente:

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

IMPORTI
PARZIALI

IMPORTI
TOTALI
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1) LAVORI
OPERE EDILI
OPERE ELETTRICHE
OPERE MECCANICHE
OPERE IN ECONOMIA
SICUREZZA

IMPORTO LAVORI Euro
Oneri speciali
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A
RIBASSO D’ASTA

2) SOMME A DISPOSIZIONE
A.1 IVA 10% SUI LAVORI
B.2 SPESE TECNICHE
B.3 CONTRIB. PREV. 4% SU S.T.
B.4 IVA 22% su S.T.
B. INCENTIVOART. 113 DLGS 50
B.6 CONT.ANAC. IMPREVISTI

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

289.713,00
5.685,00

32.191,50
11.035,95
21.374,55

21.374,55
338.625,45

36.000,00
40.000,00

1.600,00
9.152,00
7.200,00
6.048,00

360.000,00

100.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 460.000,00

4. Di dare atto che il progetto in argomento, è inserito nell’elenco annuale dei lavori pubblici del
Comune di Piazzola per l’anno 2020 finanziato con la quota parte spettante al Comune,
pertanto la presente approvazione è finalizzata all’inoltro per adesione al bando di cui alla
DGR n. 1242 del 20/08/2019 “Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di
energia primaria negli edifici o strutture pubbliche o a uso pubblico, a destinazione non
residenziale, e integrazione di fonti rinnovabili;

5. Di dare atto che per il finanziamento dell’opera si prevede di procedere come segue:
- Mediante contributo regionale pari all’80% della spesa ammissibile;
- La parte rimanente mediante fondi propri di bilancio;

6. Di dare atto che il progetto contiene tutti gli elementi previsti per il livello di progettazione
omesso;

7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n.
267/2000, attesa l’urgenza di procedere al reperimento dei necessari al finanziamento
dell’opera come indicato al punto 4.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3,
comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Confermata dal Segretario Comunale, con la sottoscrizione del presente verbale, la conformità
della proposta di Delibera in oggetto, alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;

Dopo breve discussione d’intesa sull’argomento e non essendovi da registrare alcuna
osservazione e/o integrazione alla suddetta proposta;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza
alcuna modificazione od integrazione;

2. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.
Lgs. 18/08/2000, n. 267;

3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di attivarsi nel reperimento delle risorse finanziarie
necessarie per l'esecuzione delle opere.
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OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRIMARIA SCUOLA “DON MILANI”
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA. CUP: C39E19000050004.
COD. 20204.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

Il Sindaco
Avv. Valter Milani

Il Segretario
Dott.ssa Sandra Trivellato


