COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 69 DEL 08/04/2021
OGGETTO: LP_2019_54 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI SCUOLA J. VITTORELLI VIA GEN. BASSO CUP I72G19000330004. APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO.
L'anno 2021, il giorno otto del mese di Aprile alle ore 14:55 nella Sala Ferracina.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di questo Comune si è riunita sotto la presidenza del
Sindaco Sig.ra Elena Pavan e nelle persone dei signori Assessori
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Con l’assistenza del Segretario Generale, dott. Antonello Accadia.

P/A/G
P
P
P
P
P
P
P
P

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici Zonta Andrea;
Premesso che:
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 317 del 08.11.2019 è stato approvato il progetto di
fattibilità dell’opera in argomento, con un investimento di complessivi € 152.000,00;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 279 del 13.10.2020 è stato adottatto il programma
triennale delle opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale 2021;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22.12.2020 è stato approvato il documento
unico di programmazione 2021-2023 ed il bilancio di previsione 2021-2023 corredato dei relativi
allegati;
- con Deliberazione di Giunta Com. n.16 del 11.02.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2021-2023;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Considerato che l’intervento, di cui all’allegato progetto, è inserito nella programmazione
triennale delle Opere Pubbliche 2021-2022-2023 e nell’elenco annuale 2021; non altera inoltre la
sostanza del progetto di fattibilità approvato con la citata D.G.C. n. 317 del 08.11.2019;
Considerata la necessità di eseguire l’intervento in argomento, al fine di conseguire un
considerevole risparmio energetico e garantire l’utilizzo in sicurezza degli ambienti scolastici da
parte degli alunni, oltre a migliorare la funzionalità e decoro degli stessi locali;
Atteso che il Ministero degli Interni, ai sensi dell’art. 1 comma 29 bis della Legge n. 160 del
27.12.2019, inserito con D.L. 14.08.2020 n. 104, assegna per il solo anno 2021 a ciascun Comune
un contributo aggiuntivo di pari importo di quello annuo 2020-2024, per la realizzazione di
interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale. Al Comune di Bassano del Grappa è
stato quindi assegnato un ulteriore contributo di € 130.000,00 per l’anno 2021;
Preso atto inoltre che i restanti € 22.000,00, finanziati con fondi propri a copertura
dell’investimento complessivo di € 152.000,00, possono accedere agli incentivi del Conto Termico
2.0, erogati dal GSE ai sensi del D.M. 16.02.2016;
Visto il presente progetto esecutivo redatto dall’Area IV Lavori Pubblici - Servizio Immobili e
Cimiteri, relativo alla sostituzione dei serramenti della scuola secondaria di 1° grado “J. Vittorelli”
di via Gen. Basso, in continuità con quanto già realizzato recentemente nel medesimo plesso, per
una spesa complessiva di € 152.000,00 di cui € 136.000,00 per lavori ed € 16.000,00 per somme a
disposizione dell’Amministrazione Comunale;
Visto il verbale di validazione del progetto del 02.04.2021, assunto agli atti dello stesso Servizio
Immobili e Cimiteri;
Visto il codice dell’opera CUP I72G19000330004;
Visti:
- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;

-

-

il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, per quanto rimasto in vigore;
il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 10/09/2013 avente ad oggetto “approvazione
termini conclusione procedimenti amministrativi del Comune di Bassano del Grappa”;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2020 avente ad oggetto “piano triennale
di prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l’integrita’
(PTTI) ai sensi della Legge n. 190/2012 e del DLgs 33/2013 come modificati dal DLgs 97/2016.
aggiornamento annualità 2020/2021/2022”;
il DLgs 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
il DPCM 28/12/2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo
36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118”
l’allegato 1 al DPCM 28/12/2011 “Principio della competenza finanziaria”;

Visto il parere di regolarità tecnica ex art.49 Tuel, espresso dal Dirigente del Servizio interessato;
Visto il parere di regolarità contabile ex art.49 Tuel, espresso dal Dirigente del Servizio
finanziario;
Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario generale ai sensi dell’art. 35 comma 7 dello
Statuto comunale;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge.

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni e le valutazioni in premessa addotte e qui intese come
integralmente riportate, il progetto esecutivo dei lavori di “LP_2019_54 Efficientamento
energetico edifici comunali – Scuola J. Vittorelli di via Gen. Basso - CUP I72G19000330004”,
redatto dall’Area IV Lavori Pubblici - Servizio immobili e Cimiteri, composto dai seguenti
elaborati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche
se non materialmente allegati:
Rel. A - Relazione tecnica, cronoprogramma, quadro economico di spesa;
Rel. B - Documentazione fotografica;
Rel. C - Capitolato Speciale d’appalto;
Rel. D - Computo metrico estimativo;
Rel. E - Elenco prezzi unitari;
Rel. F - Stima incidenza manodopera;
Rel. G - Schema di contratto d’appalto;
Rel. H - Piano di manutenzione e criteri ambientali minimi;
Tav. 1e - Planimetrie d’intervento, prospetti, sezioni;
Tav. 2e - Particolari costruttivi: abaco serramenti;
che prevede una spesa complessiva di € 152.000,00 di cui € 136.000,00 per lavori ed €
16.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale;
2.

di approvare il quadro economico dei lavori di “LP_2019_54 Efficientamento energetico edifici
comunali – Scuola J. Vittorelli di via Gen. Basso - CUP I72G19000330004”, come sotto
specificato:

LP_2019_54 Efficientamento energetico edifici comunali

Crono programma finanziario

CUP I72G19000330004
Capitolo

Impegno

Quota

PROGETTO ESECUTIVO
A LAVORI:
1 Lavori a base d’appalto

Euro

2 Oneri della sicurezza

Euro

Totale lavori

Euro

135.500,
00
500,00

136.000,

491052

00

491050

13.600,0

491052

nuovo impegno
ministero
nuovo impegno

116.000,00
20.000,00

B Somme a disposizione:

1 IVA sui lavori 10%

2

Spese tecniche art. 113 D.Lgs.
50/2016

3 Contributo ANAC

Totale somme a disposizione

Totale progetto

Euro

0

491050

Euro

2.370,00

491052

Euro

30,00

491052

Euro

Euro

nuovo impegno
ministero
nuovo impegno
nuovo impegno
ministero
nuovo impegno
ministero

11.600,00
2.000,00
2.370,00

30,00

16.000,0
0
152.000,
00

152.000,00

3.

di dare atto che la spesa complessiva del presente intervento pari ad € 152.000,00 trova
copertura finanziaria al bilancio 2021 come segue:
- € 130.000,00 cap. 491052 cod. min. 1.05.2.0202, finanziato con contributo Min. Interno Legge
160/2019;
- € 22.000,00 cap. 491050 cod. min. 1.05.2.0202, finanziato con oneri di urbanizzazione;

4.

di accertare l’entrata del suddetto contributo statale, a copertura del presente intervento, di €
130.000,00 al capitolo 4532 cod. min. 4.200.1, contributo Ministero Interno Legge 160/2019;

5.

di dare inoltre atto che il Progettista è il geom. Giorgio Guidolin ed il Responsabile del
Procedimento è il geom. Bruno Tosin, entrambi dell’Area IV Lavori Pubblici – Servizio Immobili
e Cimiteri;

6.

di autorizzare il Dirigente dell’Area IV Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile a disporre i
provvedimenti necessari per l’affidamento in appalto dei lavori, mediante procedura di cui
all'art. 1 della Legge n. 120/2020;

7.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 - del DLgs.vo 18.8.2000 n. 267, per consentire il celere avvio del procedimento
amministrativo teso all’individuazione dell’operatore economico al quale affidare l’esecuzione
dei lavori.

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Sig.ra Elena Pavan

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Antonello Accadia

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005
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