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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 50 del 10/04/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED
ECONOMICA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA
PRIMARIA “DON MILANI” CUP C39E19000050004.

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

Sono presenti:
Presenti Assenti

1) Zin Enrico Alfonso Michele Sindaco Si
2) Ferro Samanta Vice Sindaco Si
3) Malaman Fabio Assessore Si
4) Ranzato Nicol Assessore Si
5) Mattiuzzi Andrea Assessore Si
6) Tonello Cristian Assessore Si

TOTALE 6 0
a

Partecipa alla seduta il Segretario Generale 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. Enrico Alfonso Michele Zin 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: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “DON
MILANI” CUP C39E19000050004.

Premesso che:
- è stato avviato un programma di riqualificazione del patrimonio scolastico comunale, che

interessano 4 plessi e precisamente:
1) Adeguamento sismico della primaria Don Milani;
2) Manutenzione straordinaria della primaria Paolo Camerini;
3) Nuova mensa della primaria Paolo Camerini;
4) Nuova mensa scolastica della primaria Luigi Bottazzo a Presina;

- è intenzione dell’Amministrazione Comunale intraprendere ogni iniziativa utile al fine di reperire
le necessarie risorse per la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico dei plessi
scolastici dislocati sul territorio comunale;

- la Regione Veneto con DGR 1148 del 01/09/2015 ha preso atto dell'approvazione del POR
FESR da parte della Commissione europea a seguito della conclusione del negoziato, ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- in data 19 luglio 2018 la Commissione Europea ha approvato la versione revisionata del POR
FESR Veneto 2014-2020;

- la previsione temporale per la pubblicazione dei bandi da parte della Regione Veneto del POR
FESR Veneto 2014-2020, indica l’Azione “sostenibilità energetica e qualità ambientale”
promozione dell’eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e
strutture pubbliche, in uscita il primo semestre 2019;

Dato atto che:
- il Comune di Piazzola sul Brenta, in linea con le azioni previste dal PAES, intende partecipare al

bando in oggetto, al fine di ottenere contributi per interventi di efficientamento energetico del
patrimonio comunale;

- sulla base della valutazione delle condizioni di ammissibilità del bando precedente si ritiene
opportuno partecipare proponendo l’intervento di efficientamento del fabbricato comunale
destinato scuola primaria denominato Don Milani;

VISTO il progetto di fattibilità tecnico ed economica degli interventi di riqualificazione energetica
dell'edificio in argomento, redatto dall’ufficio tecnico comunale, che prevede una spesa
complessiva per gli stessi di € 460.000,00, composto dai seguenti elaborati:

A.01 Relazione tecnico descrittiva generale
B.01 Calcolo sommario della spesa
B.02 Quadro economico
01.0 Corografia
02.1 Stato di fatto – pianta terra e piani primo
02.2 Stato di fatto – sezioni
02.3 Stato di fatto - prospetti
03.1 Stato di progetto – pianta terra e piani primo
03.2 Stato di progetto – sezioni
03.3 Stato di progetto – prospetti

e che prevede il quadro economico come in appresso esposto:

DESCRIZIONE DELLE OPERE E DELLE PROVVISTE IMPORTI
A) LAVORI

Opere edili 278.250,00
Opere elettriche 38.080,00
Opere in economia 12.600,00
Totale importo lavori soggetti a ribasso d’asta 328.930,00
Sicurezza 31.070,00

http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=7c7616a3-fcf0-4734-9ee6-5f8d99430592&groupId=121704
http://repository.regione.veneto.it/public/62c4e7db1e1763e92b8a41bc13a59c68.php?lang=it&dl=true
http://repository.regione.veneto.it/public/62c4e7db1e1763e92b8a41bc13a59c68.php?lang=it&dl=true
http://repository.regione.veneto.it/public/62c4e7db1e1763e92b8a41bc13a59c68.php?lang=it&dl=true
http://repository.regione.veneto.it/public/62c4e7db1e1763e92b8a41bc13a59c68.php?lang=it&dl=true
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TOTALE IMPORTO LAVORI 360.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
IVA al 10% sui lavori 36.000,00
Spese tecniche 40.000,00
Contributo previdenziale 4% su spese tecniche 1.600,00
IVA al 22% su spese tecniche 9.152,00
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 7.200,00
Contributo ANAC, imprevisti, arrotondamenti 6.048,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 100.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 460.000,00

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica
sopra individuato degli interventi di riqualificazione energetica dell'edificio di proprietà comunale
denominato scuola primaria Don Milani;

VISTO l’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, il quale al primo comma stabilisce che la progettazione si
articola, nel rispetto dei vincoli esistenti e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli
successivi approfondimenti tecnici in: fattibilità tecnico ed economica, definitiva ed esecutiva;

VISTO l’art. 21, comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. “Il programma triennale dei lavori pubblici e i
relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a
100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere
riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri
enti pubblici”, e che “ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici
approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica”;

DATO ATTO che ai fini degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 ai fini della tracciabilità
finanziaria è stato acquisito il CUP n. C39E19000050004;

PROPONE

1) Di approvare, per le motivazioni in premessa citate, il progetto di fattibilità tecnico ed economica
redatto dall’ufficio tecnico comunale, relativo all'efficientamento energetico dell'edificio di
proprietà comunale denominato scuola primaria Don Milani, costituito dagli elaborati tecnici
elencati in premessa e depositato presso l’ufficio lavori pubblici;

2) di autorizzare sin d’ora il responsabile dell’Area Lavori Pubblici alla presentazione dell’eventuale
domanda di contributo alla Regione Veneto nell’ambito del POR FESR, 2014-2020;

3) di dare atto che il reperimento dei fondi all’interno del bilancio comunale è subordinato
all’ottenimento del contributo predetto;

4) di demandare ad un successivo provvedimento l’inserimento del citato intervento nel
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020, di cui all’art. 21, comma 7, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

5) di procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 della Legge
241/90 e s.m.i. e dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nel dott. Giuseppe Rigo quale
Responsabile dell’U.T.C. Area lavori pubblici – ambiente - manutenzioni;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000, attesa l’urgenza di procedere con le fasi successive.

M:\danilo rossetto\LL.PP 15_6_2015\DON MILANI efficientamento energetico\1) progetto fattibilità\delibera approvazione progetto.docx
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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 provvedere.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” CUP
C39E19000050004.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

Il Sindaco
Avv. Enrico Alfonso Michele Zin

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Perozzo


