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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA PRESINA –
SOSTITUZIONE
SERRAMENTI
E
LAMPADE
INTERNE.
CUP
C32G19000190005.
APPROVAZIONE
DEL
PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO

L'anno duemiladiciannove addi diciotto del mese di settembre alle ore 19:15 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti:

Presenti
1)
2)
3)
4)
5)
6)

MILANI VALTER
CAVINATO CRISTINA
CALLEGARI IGOR
BETTELLA LORENZO
ZAMBON ACHILLE
MAZZON DEBORA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
TOTALE

Assenti

Si
Si
Si
Si
Si
Si
4

2

a

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Chiara Perozzo 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 SCUOLA PRIMARIA PRESINA –
SOSTITUZIONE SERRAMENTI E LAMPADE INTERNE. CUP C32G19000190005.
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Visto il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° maggio 2019;
Visto l’articolo 30 del predetto decreto legge, che prevede l’assegnazione di contributi ai comuni
per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al
comma 3 del medesimo articolo;
Visto, in particolare, il comma 1 dell’articolo 30 precitato, ai sensi del quale, con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto legge, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei
Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e
Coesione (FCS) di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la
realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello
sviluppo territoriale sostenibile;
Visto il comma 2 del medesimo articolo 30, che prevede che il contributo di cui al comma 1 è
attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018,
secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato: a) ai
Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro
50.000,00; b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 70.000,00; c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000
abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00; d) ai Comuni con popolazione
compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00; e) ai
Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari
ad euro 170.000,00;
Dato atto che con Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese, del 14 maggio
2019, sono stati assegnati a favore dei Comuni i contributi per la realizzazione di progetti relativi
ad investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale e sostenibile,
tra cui il Comune di Piazzola sul Brenta per l'importo di € 90.000,00;
Precisato che i lavori devono iniziare entro il 31.10.2019 come indicato nell'art. 30 comma 5 del
Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019;
Rilevato che questo Ente intende realizzare interventi finalizzati al miglioramento energetico degli
edifici comunali per perseguire l’obiettivo della riduzione e del contenimento dei consumi
energetici;
Valutato di attuare un intervento di efficientamento energetico presso la scuola primaria Luigi
Bottazzo di Presina mediante:
il rifacimento dell’impianto di illuminazione interna con installazione di nuove lampade a basso
consumo;
la sostituzione di tutti i serramenti esterni con nuovi infissi che migliorino l'efficienza energetica
dei locali;
la realizzazione del cappotto esterno;
l’installazione di una nuova controsoffittatura con pannelli isolanti fonoassorbenti in grado
conferire uniformità a tutta la superficie sia da un punto di vista acustico che termico;
Richiamata la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP./Manut. ed Ecologia n.
515 del 10/07/2019 con la quale è stato affidato al Raggruppamento temporaneo di professionisti
composto dall’arch. Andrea Dondi Pinton (C.F. DNDNDR68P19G224E) e dall’arch. Daila Canevari
(C.F. CNVDLA70C64L736O), con studio a Padova in via Settima Strada n. 7, per l’importo di €.
l’importo di € 9.818,76, oltre all’IVA e CNPAIA, l’incarico professionale per la progettazione
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definitiva ed esecutiva nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione
lavori, contabilità e coordinamento in fase di esecuzione, dei lavori in esame;
Visto il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento di che trattasi, redatto dal suindicato RTP e
acquisito agli atti del Comune in data 12/08/2019 al protocollo n. 14252, composto dai seguenti
elaborati:
1.

ELABORATI DESCRITTIVI
-

RGP - Relazione generale di progetto architettonico
RPA - Relazione paesaggistica
DFP - Documentazione fotografica allegata alla relazione paesaggistica
CME - Computo metrico estimativo
EPU - Elenco prezzi unitari
ADP - Analisi dei prezzi
QIM - Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
CSA1 - Capitolato speciale d'appalto - Parte prima: definizione tecnica ed economica dei lavori
CSA2.OE - Capitolato speciale d'appalto - Parte seconda: opere edili
SCO - Schema di contratto
CRP - Cronoprogramma
QEE - Quadro economico di progetto esecutivo
PMO - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

2. ELABORATI GRAFICI
3.

EA01 - Inquadramento cartografico varie
EA02 - Prospetti stato di fatto, stato di progetto, comparativi varie
EA03 - Pianta piano terra e dei controsoffitti - stato di fatto 1:100
EA04 - Pianta piano terra e dei controsoffitti - stato di progetto 1:100
EA05 - Prospetti e sezioni - stato di fatto 1:50
EA06 - Prospetti e sezioni - stato di progetto 1:50
EA07 - Abaco serramenti esterni e murature - nodi serramenti esterni varie

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
-

PSC.RE - Piano di sicurezza e coordinamento: Relazione
PSC.VR- Piano di sicurezza e coordinamento: Analisi e valutazione dei rischi
PSC.PL- Piano di sicurezza e coordinamento: Planimetria
PSC.CP - Piano di sicurezza e coordinamento: Cronoprogramma
PSC.FT - Piano di sicurezza e coordinamento: Fascicolo tecnico

Visto il quadro economico di progetto, come sotto riportato:
A
a1)
a2)
B
b1)
b2)
b3)
b4)
b5)
b6)
b7)
b8)
b9)

Importo per l’esecuzione delle lavorazioni
Importo lavori di progetto
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso
IMPORTO LAVORI
Somme a disposizione
Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva e CSP, DL e
contabilità, CSE
CNPAIA (4% su spese tecniche)
Iva al 22% sulle spese tecniche
IVA 10% sui lavori
Diagnosi energetica (IVA e Inarcassa comprese)
Art. 113 D.Lgs. 50/16
Collaudo statico
Collaudo tecnico amministrativo
Imprevisti e arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

€
€
€

87.500,00
2.500,00
90.000,00

€.

9.818,76

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€
€
€

392,75
2.246,53
9.000,00
4.884,88
720,00
0,00
0,00
2.937,08
30.000,00
120.000,00

Considerato che sul progetto è stata acquisita l’Autorizzazione Paesaggistica n. 2019/22, rilasciata
in data 16.09.2019 ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 in quanto il plesso scolastico oggetto
d’intervento ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico;
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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;
Preso atto che l’importo complessivo dell’intervento pari a €. 120.000,00 come sopra indicato sarà,
pertanto, così finanziato:
- per €. 90.000,00 con contributo dello Stato di cui al Decreto del Direttore Generale per gli
incentivi alle imprese, del 14 maggio 2019;
- per €. 30.000,00 con fondi propri;
Preso atto della verifica del progetto definitivo/esecutivo effettuata dal RUP in contradditorio con il
Progettista, agli atti dell’Area Tecnica LL.PP./Manutenz. ed Ecologia;
Acquisita la conformità del progetto alla normativa vigente, giusta validazione del Responsabile del
Procedimento del 16/09/2019, come disposto dagli artt. 44-55 del Regolamento di attuazione
approvato con DPR n. 207/2010;
Dato atto che sono stati acquisiti sulla proposta relativa alla presente deliberazione i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1^, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
con voti favorevoli unanimi, espressi come per legge,

PROPONE
1. Di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
SCUOLA PRIMARIA PRESINA – SOSTITUZIONE SERRAMENTI E LAMPADE INTERNE”, per
un importo complessivo pari a €. 120.000,00, redatto dal Raggruppamento temporaneo di
professionisti composto dall’arch. Andrea Dondi Pinton (C.F. DNDNDR68P19G224E) e
dall’arch. Daila Canevari (C.F. CNVDLA70C64L736O) di Padova:
1. ELABORATI DESCRITTIVI
-

RGP - Relazione generale di progetto architettonico
RPA - Relazione paesaggistica
DFP - Documentazione fotografica allegata alla relazione paesaggistica
CME - Computo metrico estimativo
EPU - Elenco prezzi unitari
ADP - Analisi dei prezzi
QIM - Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
CSA1 - Capitolato speciale d'appalto - Parte prima: definizione tecnica ed economica dei lavori
CSA2.OE - Capitolato speciale d'appalto - Parte seconda: opere edili
SCO - Schema di contratto
CRP - Cronoprogramma
QEE - Quadro economico di progetto esecutivo
PMO - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

2. ELABORATI GRAFICI
3.
-

EA01 - Inquadramento cartografico varie
EA02 - Prospetti stato di fatto, stato di progetto, comparativi varie
EA03 - Pianta piano terra e dei controsoffitti - stato di fatto 1:100
EA04 - Pianta piano terra e dei controsoffitti - stato di progetto 1:100
EA05 - Prospetti e sezioni - stato di fatto 1:50
EA06 - Prospetti e sezioni - stato di progetto 1:50
EA07 - Abaco serramenti esterni e murature - nodi serramenti esterni varie

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
PSC.RE - Piano di sicurezza e coordinamento: Relazione
PSC.VR- Piano di sicurezza e coordinamento: Analisi e valutazione dei rischi
PSC.PL- Piano di sicurezza e coordinamento: Planimetria
PSC.CP - Piano di sicurezza e coordinamento: Cronoprogramma
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-

PSC.FT - Piano di sicurezza e coordinamento: Fascicolo tecnico

2. Di dare atto che il quadro economico di progetto risulta il seguente:
A
a1)
a2)
B
b1)
b2)
b3)
b4)
b5)
b6)
b7)
b8)
b9)

Importo per l’esecuzione delle lavorazioni
Importo lavori di progetto
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso
IMPORTO LAVORI
Somme a disposizione
Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva e CSP, DL e
contabilità, CSE
CNPAIA (4% su spese tecniche)
Iva al 22% sulle spese tecniche
IVA 10% sui lavori
Diagnosi energetica (IVA e Inarcassa comprese)
Art. 113 D.Lgs. 50/16
Collaudo statico
Collaudo tecnico amministrativo
Imprevisti e arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

€
€
€

87.500,00
2.500,00
90.000,00

€.

9.818,76

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€
€
€

392,75
2.246,53
9.000,00
4.884,88
720,00
0,00
0,00
2.937,08
30.000,00
120.000,00

3. Di prevedere il finanziamento dell’opera secondo le seguenti modalità:
- per €. 90.000,00 con contributo dello Stato di cui al Decreto del Direttore Generale per gli
incentivi alle imprese, del 14 maggio 2019;
- per €. 30.000,00 con fondi propri;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4^, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000, attesa l'urgenza di procedere
all’aggiudicazione delle opere.
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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
DELIBERA
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, attesa l'urgenza di procedere all'aggiudicazione delle opere.
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OGGETTO:
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA PRESINA –
SOSTITUZIONE SERRAMENTI E LAMPADE INTERNE. CUP C32G19000190005.
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue
Il Sindaco
Avv. Valter Milani

Il Segretario
Dott.ssa Chiara Perozzo
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