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COMUNE DI

MOF{T AZZALX

(Provincia di Chieti)

verbale di deliberazlorle della Giunta comunale

N.o
I

'

24

del

0Zt05tZOt5

oggetto,

Approvazione del progeno definitivo dei " LAVORI DI zuQUALIFICAZIONE E
INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA SEDE MUNICIPALE ".

:

L'Anno duemilaquindici (2015) il giorno due del mese di maggio alle ore 13,30
nella sala Cormrnale in seguito a convoc aziotte diqposta nei modi- di pr.risti dalla
legge, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano :

Presenti
1)-

NOVELLO

Felice

2)- CARAPELLO Mario
3)- DI FRANCESCO Pasqualino

-Sindaco
-ytce-Sindaco
-Assessore

Assenti

si
si
si

Partecipa il Segretario del Comune dott.ssa Adele Santagata rncalcato della redazione
,
del presente verbale
sensi dell'art.97, 4" cornrna, lett. a) de1 TUEL

ai

approvato con D.Lgs. n.267 /2000.

II

Riconosciuto lega1e il numero degli intervenuti, Sig. Geom. Felice NOVELLO, nella sua
q*lità di Sindaco pro-tempore, assume la presii"n u e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argoàento suindicato in oggetto .

LA GIUNTA COTv]UNALE
CONSIDERATO
- che il Decreto Legge n. 133 del 12.09.2014 cosiddetto "sblocca ltalia", conver::: 3:n
modificazioni nella Legge n. 164 dell'1 1 novembre 2A14, pubblicata nella Gazzeiia ,.. z 3
11 novembre 2A14 n.262 S.O., all'art. 3, prevede il finanziamento di una serie : ::e-C
elencate al comma 2, suddivise in tre tipologie contraddistinte con la lettera a) b, e :
- che il comma 3 prevede che le suddette richieste, inviate ai sensi dell'art. 18. cor-*: I ::l
decreto legge n.69 del 2A13, possano essere riferite anche a "nuovi progeii c -ti=-i,
secondo le modalità indicate con decreto del &llinistero delte infrasiruiiuÌ-e e:e :-:s:::i
assegnando priorità:
a) alla qualificazione e mànutenzione del terriiorio, rnediante recupero e riq-e ,.==:^. )
volumetrie esistentì e di aree disrnesse, nonché alia riduzione del rischio ic.:;:: :_- ::
b) alla riqualificazione e all'incrementc dell'efficienza energeiica del pair r-:- :
=: :.
pubblico, nonché alla realizzazione di impianti di produzione e distribuzior-:
;-.-:
a
da fonti rinnovabili;

c) alla messa in

sicurezza degli edifici pubblici. con particolare rifei-=-:: ; :-: ti
scolastici, alle strutiure socio-assistenziali di proprietà comunale e a 3 s:-_ì _-= :i
mag giore

fruizione pu bblica;
che lo stesso comma stabilisce in 100 milioni di euro I'importo stanziaio
suddetti nuovi progetti;

-

p.-.-:-: =-:

i

VISTO lL Decreto 6 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzeita Ufiiciaie Serie Gene.a -,
=- :el
=
28.44.2A15, nella quale è stata pubblicata la Convenzicne Mit Anci per i ,,l,ii,:,
:-::::: ji
intervento" per i piccoli Comuni di cui sopra e, quinii. ii nuovo bando nazionale ca -- - _^ ji
euro per progetti di opere inirastrutturali nei Cornuni con popolazione inferiore a 5.Cl j
==-.=-- ==r
investimenti da 100mila a 400mila eurc;
RISCONTRATA l'opportuniià per il Comune di lr{oniazzoli {ii pi'esentare *: : -::::: dr
efficientamento ene;geticc dell'immobile cli prop:-ieia coi'nunale adibito a Sede Mi,-:::: s:: rn
Piazza Citià dell'Aquila a valere sull'avviso di cui scpra. in quanto tale inierventc e:.a :_: :
:-;i
all'art. 5 comma 1 ieitera b) della convenzione tra MIT ed ANCI:

il Progeito Definitivo, a firma del tecnico comunale Dott. Geom. Grai-;ca-: ::.._ ad
OggCttO ,.LAVORì DI RIQUALIFICAZIONE E INCREMENTC DELL'EFFICIEITZ:
="==:=- ]A

VISTO

EDlFlclo SEDE MUNlclPALE", che si compone ciei seguenti elaborati:
1) Relazione Generale, Cronoprogramma, Quadro Economico {afi. ZS

2- -. i. ltrR

2A7!201A,',t

2)
3)

Relazione tecnico-specialistica sugii impianti (art. 26 e 29 DpR 2ATDO12
Elaborati grafici del progetto definiiivo (ari. 28 DpR 207/20i0)

a.
b.
c'

4)
5)

Corografia generaie deli,intervento
Stato di fatto: pianie, prospetti e sezioni deil,edificio
Stato di progetto: piante. prospetti e sezioni dell'edificio con indicazjc--= :egli
interventi
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (art. 30 DpR 207 2: " :
Elenco dei prezzi unitari (art. 32 DpR 2071201C)

6)
7)

Computo metrico estimativo (art. 32 DPR2A7DArc)
Quadro economico dell'intervento (art. 32 DpR 2OTIZAIO)

RILEVATO che tale progetto prevede una spesa complessiva di€. 400.000,00 così ripartiti:

Progettozione definitìvo ed esecutiva, direzione lavori, misure,
B

1.7 contobilito, coardinomerrto dello sicurezza

in

fose di

12,094 diA

€37.2@,@

ed esecuzione, collauda

delle stazioni
ex ort. 92 D.

B 3.L

e

lavori in economia

B

4

B

4.1- I.V.A. sui lovori ed

B

4.2

LV.A ed eventuali altre
it

i

e

lavori in economio

contriluto obbligotario oneri previdenzioli su spese tecniche,
e

v32.. di

:y
220%

€

37.il9,15

di (81)

€ 1.488,0C

di (81+M.Z)

€ 8.511,36

€90.(no,00,

eea+sr.+s,

€!!Q0fi).00;

ACCERTATO che l'intervento di cui al progetto definitivo in parola non è già stato finanziato
con altri fondi statali o regionali, né rappresenta un lotto/completamento di altri interventi;

ACCERTATO che il progetto definitivo non necessita di ulteriori pareri, visti e nulla osta di
alcuna natura;
RITENUTO infine il Progetto Definitivo di che trattasi valido e meritevole di approvazione;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: <<Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali» e successive modificazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, recante. "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
VISTO il <<Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D. Lgs.
12.O4.2A06, n. 163 e successive modificazioni;

VISTO

il

<<Regolamento
05.10.2010, n.207',

di

esecuzione del Codice dei contratti», emanato con DpR

VISTO il <<Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 1g aprile 2000,
n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;
VISTO lo Statuto eomunale:

DELIB ERA
1. DI APPROVARE il progetto definitivo redatto dal tecnico comunale Dott. Geom. Giancarlo
CIANCI elativo ai ,.LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E INCREMENTO

DELL,EFFICIENZA

ENERGETICA EDIFICIO SEDE MUNICIPALE", che si allega al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale, e che si compone dei seguenti elaborati:

1)

Relazione Generale, Cronoprogramma, Quadro Economico (art.25,27 e 32 DPR
207t2010)
2) Relazione tecnico-specialistica sugli impianti (art. 26 e 29 DPR 2A7DO1O):
3) Elaborati grafici del progetto definitivo (art" 28 DpR 20712010)
a. Corografiageneraledell'intervento
b. Stato di fatto: piante, prospetti e sezioni dell'edificio
c. Stato di progetto: piante, prospetti e sezioni dell'edificio con indicazione degli
interventi
4) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (art. 30 DPR2AZ}AIO)
5) Elenco dei prezzi unitari (art. 32 DpR 20712010)
6) Computo metrico estimativo (art. 32 DpR 20712010)
7) Quadro econornico dell'intervento (art, 32 DpR 2ATDOIA)
che prevede una spesa complessiva di€. 400.000,00 così ripartiti:
A)
1

IMPORTO LAVORI (al netto dell'iva)
Iavori

A2

a

corpo e
a base d'asta (al netto
I'attuazione dei piani di
TOTATE

B)

qL

SOMME A DtSpOStZtONE DEU.AMMtN|STRAZ|ONE
-sggl.sjs"s!

i

9E c9.retrll.

Progettazione definitiva ed esecutivo, direzione lavori, misure,
B 7.7 contabilità, coordinomento dello sicurezzo in lase di

€ 37.200.00

zione delle stazioni

rw)u /a

4,tr4
22,0%

L )t.ùJ)

f2

di {81)

€ 1.488,00

di (81+84-2)

€ 8.511,36

subtotale

84

€4L.
€gO.(mfOO
€4&491149

€tm.mo,@

2'

Dl APPROVARE la richiesta di contributo finanziario, autorizzando il Legale Rappresentante
dell'Ente a richiedere, per ii progetto di che trattasi, richiesta di flnanziamento a vaiere sui fondi

di cui al Programma di lnvestimento del MIT - risorse destinate alla realizzazione di "nuovi
progetti di interventi", secondo la convenzione e gli schemi pubblicati sulla GURI Serie
Generale n. 97 del 28.04.2015,

3.

4.
5.

Dl APPROVARE la relazione illustrativa dell'intervento per il quale si presenta la richiesta, a
firma del Responsabile del Procedimento nella quale sono indicati puntualmente:
a. la natura e le caratteristiche principali dell'intervento,
b. lo stato di avanzamento delle attività procedurali propedeutiche alla realizzazione
dell'intervento con impegno a procedere alla pubblicazione del bando di gara o della
determina a contrarre dell'appalto dei lavori entro il 31 agosto 2015, e con l'impegno ad
acquisire in tempo utile per rispettare la data di cui al punto precedente tutti i parerei, i
permessi ed i nulla osti necessari;
ed a cui sono allegati, oltre che la delibera di approvazione del progetto definitivo, il
cronoprogramma dei lavori ed il quadro economico dell'intervento;
DI DICHIARARE E RIBADIRE, che il presente progetto definitivo non necessita di ulteriori
pareri, vistie nulla osta di alcuna natura;
Dl APPROVARE lo "Schema di disciplinare" regolante i rapporti tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti allegato alla Convenzione (All. 2), pubblicato sulla GURI Serie
Generale n. 97 del 28.M.2O11 dichiarando fin da ora che, nel caso il Comune di Montazzoli
dovesse rientrare nel programma dei "nuovi progetti di interventi', sarà per lo stesso
vincotante;

6.

7.

8.

DIAS§UMERE l'impegno a procedere alla pubblicazione del bando digara o della determina a
contrarre entro il31-08.2015, pena la decadenza dal contributo;
Dl DARE ATTO che la spesa troverà puntuale finanziamento mediante contributo statale
concesso dal Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti sulla base delle graduatorie su base
Regionale del programma di investimento di che trattasi;
DIATTESTARE il rispetto deivincolidifinanza pubblica da parte del Comune di Montazzoli;

SUCCESSIVAMENTE la G.C. con separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli delibera di
rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi ell'art. 134,4" comma, del D.Lgs n.
26712000 -

l

N.i'À
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Provincia di Chieti

PraposÉa di deliheraaEome

deE§a GsuruTA

t§

ecMUruALffi

OGGETTO : Approvazione del progetto definitivo dei . LAVORI Dl RIQUALIFICM|ONE
E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA SEDE MUNICIPALE" .=

PARERE

(Aft. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. n.26Tl2O0O)
lL RESPONSABILE del Servizio interessato esprime
ordine alla regolarlta tecnica .Montàzzoli , Ii | ', ':-, ,' ,'
IL RESPONSABI

re 'favorevole" in
SERVIZIO

lL RESPONSABILE Dl RAGIONERIA esprime parere "favorevole"in ordine
alla regolarità contabile .Montàzzoli , lì

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Geom. Felice Novs[c

É*dZ

,1_

I1 sottoscritto ,

visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
CHE

il

'

1a

presente delibera zione:
E' stata pubblicata nei sito web istifuzionaie ed all'Albo Pretorio de1 Comune
iiiii. iil15
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ;

ffi)
_ 11,

i

(/O E' stata comun tcataai capigruppo consiiiari con nota

(X) E' stata dichrarataimmediatamente eseguibile
Da11a

residenza comunale,
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