COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 198

Data 06/08/2019

Oggetto: “PROGETTO ESECUTIVO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO- SISTEMA
GESTIONE
CALORE
EDIFICIO
SCOLASTICO
G.PIERACCINI
CUP
D52G19000260001 - APPROVAZIONE ”

L’anno (2019) il giorno sei del mese di Agosto alle ore 14:00 nei modi di legge, si è riunita nell’apposita
sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
NO
SI
NO

Totale assenti: 2

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ELEONORA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
PREMESSO:
Che il Ministero dello Sviluppo economico ha adottato il provvedimento che assegna i contributi
stanziati dal Decreto Crescita in favore dei Comuni, per la realizzazione di progetti di efficientamento
energetico e di sviluppo territoriale sostenibile;
Che in attuazione dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita) con decreto
del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 maggio 2019 sono stati assegnati i contributi
in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo
dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
Considerata la necessità di riqualificare e migliorare il sistema gestione calore della scuola
elementare “Pieraccini” si è previsto un intervento distribuito su due aree: l’area centrale termica e
l’area Palestra;
Che per quanto sopra detto, l’intervento in oggetto è stato programmato nel Piano Triennale
Opere Pubbliche 2019/2020/2021 ed in particolare inserito nell’Elenco annuale 2019, come risulta
dalla Delibera C.C. n. 40 del 31.07.2019 “bilancio di previsione 2019 - 2021 - salvaguardia degli
equilibri di bilancio ex art. 193 d.lgs. 267/2000 e assestamento generale del bilancio di previsione
ex art. 175 co. 8 del d.lgs. 267/2000” nella quale è stata inserita l’opera “Efficientamento
energetico – sistema gestione calore edificio scolastico G.Pieraccini per un importo di €
149.728,27;
CIO’ PREMESSO
Verificato l’inserimento dell’intervento del progetto esecutivo in questione nella programmazione
triennale 2019-2020-2021 per come in premessa specificato;
Visto che l’intervento in argomento risulta finanziato, in parte con il contributo di cui all’art. 30
“Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019 n.
58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi” ed in parte con i proventi della legge 10/77;
Visto che il sistema del Codice unico di investimento (CUP)
alfanumerico: CUP D52G19000260001

ha attribuito il seguente codice

Visto il progetto esecutivo dei lavori “Efficientamento energetico – sistema gestione calore edificio
scolastico G.Pieraccini” redatto dall’Ing. Andrea Lenzi dello studio tecnico Lenzi Associato, giusto
incarico conferito con determinazione dirigenziale n. 22/LP/19, acquisito al prot. 24365 del
16.07.2019;
Constatato che ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, per la fase di progettazione esecutiva
dell’opera gli adempimenti di cui alla citata legge sono stati ottemperati dal coordinatore in
materia di sicurezza e di salute Ing. Andrea Lenzi;
Visto che ai sensi dell’art.5 della L. 241/90 e s.m.i l’Arch. Vito Disabato, Dirigente del Settore
Lavori Pubblici e Manutenzioni è Responsabile del Procedimento ex lege e individuato quale
Rup ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

Visto quindi il progetto esecutivo dei lavori in questione, redatto nel rispetto dell’art. 23 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i e artt 33 e seguenti del DPR 207/2010 e ritenuto provvedere alla sua approvazione
ritenendo lo stesso meritevole e confacente alle esigenze di questo Ente, che risulta così composto:
Elenco elaborati costituenti il Progetto ESECUTIVO :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1912 ME-R-01-01
1912 ME-E-01-01
1912 ME-E-02-01
1912 ME-ES-01-00
1912 ME-CM-01-01
1912 ME-EP-01-01
1912 ME-SICe-01-00
1912 ME-SIC-02-01
1912 ME-IM-01-01
1912 ME-T-01-01
1912

Relazione tecnica e di calcolo
Capitolato d’appalto parte amministrativa
Capitolato d’appalto parte tecnica
Piano Sicurezza
Computo metrico
Elenco prezzi
Incidenza sicurezza esplicita
Incidenza sicurezza
Incidenza manodopera
Tavole grafiche e part.costruttivi
Quadro tecnico economico

e dal seguente quadro economico:
A) IMPORTO DELL'OPERA
LAVORI
Importo lavori
Oneri per la sicurezza

116.889,85
1.820,44

Totale lavori

€ 118.710,29 €

118.710,29

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA 22% sui lavori

26.116,26
30,00

Spese amministrative e di gara
Competenze professionali per progettazione definitiva/esecutiva
D.L CSE

4.871,72
€ 31.017,98

TOTALE PROGETTO

€

€ 31.017,98
149.728,27

Constatato che ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 è stata effettuata la Verifica del progetto
esecutivo in contradditorio con il progettista da parte del Responsabile del Procedimento, e la
successiva Validazione da parte dello stesso RUP, come risulta dal verbali in atti presso il Settore
Gestione e Pianificazione del Territorio;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii;
Preso atto che, giusto il disposto dell’art. 216 comma 4 del D.Lgs 50/2016 fino all’entrata in vigore
del decreto indicato all’art. 23, comma 3, del medesimo decreto legislativo, continuerà a trovare
applicazione il DPR 207/2010 anche per la parte concernente i contenuti dei livelli di progettazione;

Visti gli artt. 33 e seguenti del DPR 207/2010, tuttora vigente nelle more dell’approvazione del
Decreto indicato al sopra citato art. 23, comma 3 del D.Lgs 50/2016;
Preso atto di quanto disposto dall’art. 27 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i “procedure di approvazione dei
progetti relativi ai lavori”;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore
Gestione e Pianificazione del Territorio ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Vice
Responsabile del Settore Economico e Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
2)

Di approvare il progetto esecutivo inerente l’opera “Efficientamento energetico – sistema
gestione calore edificio scolastico Pieraccini” redatto dall’Ing. Andrea Lenzi dello Studio
Tecnico Lenzi Associato con sede legale in Siena, Strada Massetana Romana n. 54 P.
I.V.A 01042370526, acquisito al prot. 24365 del 16.07.2019 caratterizzato dal seguente
quadro economico che prevede una spesa complessiva di € 149.728,27:

A) IMPORTO DELL'OPERA
LAVORI
Importo lavori
Oneri per la sicurezza

116.889,85
1.820,44

Totale lavori

€ 118.710,29 €

118.710,29

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA 22% sui lavori

26.116,26
30,00

Spese amministrative e di gara
Competenze professionali per progettazione definitiva/esecutiva
D.L CSE

4.871,72

€ 31.017,98
TOTALE PROGETTO

e composto dai seguenti elaborati :
1.

2.
3.
4.
5.

1912 ME-R-01-01
1912 ME-E-01-01
1912 ME-E-02-01
1912 ME-ES-01-00
1912 ME-CM-01-01

Relazione tecnica e di calcolo
Capitolato d’appalto parte amministrativa
Capitolato d’appalto parte tecnica
Piano Sicurezza
Computo metrico

€ 31.017,98
€

149.728,27

6.
7.
8.
9.
10.
11.

1912 ME-EP-01-01 Elenco prezzi
1912 ME-SICe-01-00 Incidenza sicurezza esplicita
1912 ME-SIC-02-01 Incidenza sicurezza
1912 ME-IM-01-01 Incidenza manodopera
1912 ME-T-01-01
Tavole grafiche e part.costruttivi
1912 Quadro tecnico economico

3) Di finanziare l’opera in questione, del valore di € 149.728,27 come segue:
€ 130.000,00 sul cap 4210 del Bilancio 2019 dotato di sufficiente disponibilità.
€ 19.728,27 sul cap 4240 del Bilancio 2019 dotato di sufficiente disponibilità.
4) Di dare atto che il CUP del presente progetto è rappresentato dal seguente codice alfanumerico :

CUP D52G19000260001
5) Dare atto che ai sensi dell’art.5 della L. 241/90 e s.m.i l’Arch. Vito Disabato, Dirigente del
Settore Gestione e Pianificazione del Territorio è Responsabile del Procedimento ex lege e
individuato quale Rup ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
6) Dare atto che ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, per la fase di progettazione esecutiva
dell’opera gli adempimenti di cui alla citata legge sono stati ottemperati dal coordinatore in materia
di sicurezza e di salute Ing. Andrea Lenzi.
7) di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito
della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai sensi
dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 08/08/2019

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

