
COMUNE DI TORREBELVICINO
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  23  del  20/02/2020

OGGETTO:OPERA  PUBBLICA  "COD.  OP0067  -  RISTRUTTURAZIONE  PER
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA  SCUOLA  MEDIA  ED  ELEMENTARE  DI
TORREBELVICINO  [CUP:  H31F19000130002]":  APPROVAZIONE  DEL
PROGETTO  DEFINITIVO-ESECUTIVO  FINALIZZATO  ALLA  DOMANDA  DI
FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL BANDO POR FESR 2014-2020 - ASSE 4
"SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E  QUALITA'  AMBIENTALE"  DI  CUI  ALLA
D.G.R. 1242 DEL 20/08/2019.

L'anno  duemilaventi addì  venti del  mese di  Febbraio alle  ore  21:00,  nella  sede del  Comune,
previo esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge e dallo  Statuto,  si  è riunita  la  Giunta
Comunale  sotto  la  presidenza  del  Sindaco Emanuele  Boscoscuro.  Partecipa  all'adunanza  ed  è
incaricato della redazione del presente verbale  Il Segretario Comunale dr. Livio Bertoia.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome Funzione Presente Assente

BOSCOSCURO EMANUELE Sindaco X

BATTILOTTI LEONE Vice Sindaco X

COMPARIN ALESSANDRA Assessore X

SCAPIN EMILIO Assessore X

Presenti: 4  Assenti: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:



Oggetto: OPERA PUBBLICA "COD. OP0067 - RISTRUTTURAZIONE PER 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE DI 
TORREBELVICINO [CUP: H31F19000130002]": APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
DEFINITIVO-ESECUTIVO FINALIZZATO ALLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO 
NELL'AMBITO DEL BANDO POR FESR 2014-2020 - ASSE 4 "SOSTENIBILITÀ 
ENERGETICA E QUALITA' AMBIENTALE" DI CUI ALLA D.G.R. 1242 DEL 20/08/2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Amministrazione comunale intende presentare domanda di contributo per
l'efficientamento  energetico  della  scuola media  ed elementare  di  Torrebelvicino  nell'ambito  del
bando per contributi di cui alla deliberazione di Giunta Regionale del Veneto (DGR) n. 1242 del
20/08/2019  in  materia  del  POR  FESR  2014-2020.  Asse  4  “Sostenibilità  energetica  e  qualità
ambientale”.  Azione  4.1.1  “Promozione  dell'eco-efficienza  e  riduzione  dei  consumi  di  energia
primaria negli  edifici  o strutture pubbliche o a uso pubblico,  a destinazione non residenziale,  e
integrazione di fonti rinnovabili”;

Visto che a corredo della domanda di contributo, ai fini dell'ammissione al finanziamento,
occorre  presentare  obbligatoriamente  la  dichiarazione  sul  possesso  dei  requisiti  di  capacità
finanziaria con il programma triennale delle opere pubbliche e il relativo atto di approvazione nel
quale sia previsto l'intervento oggetto della domanda;

Visto l'art. 3, comma 9, del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 e dell'art. 21, comma 3, del D.Lgs.
50/2016  secondo il  quale,  ai  fini  dell’inserimento  nel  programma triennale,  le  amministrazioni
aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative
progettuali o il progetto di fattibilità tecnica ed economica;

Richiamato,  altresì,  il  decreto del Capo del  Dipartimento per gli  affari  interni  e territoriali  del
Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio
2020, concernente l'assegnazione ai comuni di contributi per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 1, commi
29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020 e in particolare al Comune di
Torrebelvicino di un importo di 70.000 euro, finalizzati alla realizzazione di investimenti destinati
ad opere pubbliche in materia di:

– efficientamento  energetico,  ivi  compresi  interventi  volti  all'efficientamento
dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di
edilizia  residenziale  pubblica,  nonché  all'installazione  di  impianti  per  la  produzione  di
energia da fonti rinnovabili;

– sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile,
nonché interventi  per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole,  edifici  pubblici  e
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

Visto che le finalità di tale contributo sono coerenti con gli obiettivi del progetto citato e
pertanto lo stesso può essere finanziato da detto contributo;

Richiamato  il  meccanismo incentivante denominato “Conto Termico” di cui al D.M. 16
febbraio 2016 con il quale sono messi a disposizione della pubblica amministrazione 200 milioni di
euro  l'anno  per  interventi  di  efficienza  energetica  e  produzione  di  energia  termica  da  fonti
rinnovabili negli edifici pubblici fino ad un massimo del 65% delle spese sostenute e in particolare
la modalità ad accesso con prenotazione secondo la quale viene corrisposto un acconto del 40/50%
sul  totale  del  contributo  spettante  previo  invio  di  una  diagnosi  energetica  secondo  il  D.Lgs.
102/2014 e di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'impegno all'esecuzione di
almeno uno degli interventi previsti;
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Visto che le finalità di tale contributo sono coerenti con gli obiettivi del progetto citato e
pertanto lo stesso può essere finanziato da detto contributo;

Richiamato la  determinazione  del  Responsabile  del  Settore  Lavori  Pubblici  n.  501  del
28/11/2019, con la quale è stato affidato l'incarico professionale finalizzato  alla  redazione  di  un
progetto  per  la partecipazione  al  bando  "P.O.R.  F.E.S.R.  2014-2020  -  Asse  4 - Sostenibilità
energetica e qualità ambientale - Azione 4.1.1  - Promozione  dell’eco-efficienza  e  riduzione  dei
consumi  di energia  primaria  negli  edifici  o  strutture  pubbliche"  a favore dell'Ing. Matteo
Munari dello STUDIO VITRE di Thiene (VI);

Richiamato la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  16  dell'11/02/2020  con la  quale  è  stato
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, depositato con prot. 1266 del 06/02/2020,
redatto dal professionista incaricato citato e denominato "COD. OP0067 – RISTRUTTURAZIONE
PER  QUALIFICAZIONE  ENERGETICA  SCUOLA  MEDIA  ED  ELEMENTARE  DI
TORREBELVICINO [CUP: H31F19000130002]" per un importo progettuale di 800.000,00 euro;

Visto che tale opera pubblica è stata inserita nel 1^ aggiornamento del programma triennale
dei lavori pubblici 2020-2022, ai sensi dell'art. 21, del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 16 gennaio 2018,
n. 14, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 20/02/2020 con la quale è stato
altresì approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

Visto in particolare che l'opera citata è inserita nella programmazione triennale 2020-2022 in
n. 2 LOTTI funzionali, come segue:

• denominazione  opera:  "COD.  OP0067  –  RISTRUTTURAZIONE  PER
RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA  SCUOLA  MEDIA  ED  ELEMENTARE  DI
TORREBELVICINO [CUP: H31F19000130002]"

• importo complessivo: 800.000,00 euro
• codice CUP:  H31F19000130002
• lotti, annualità e importi:

LOTTO 1 – anno 2020 – importo 100.000,00 euro
      LOTTO 2 – anno 2021 – importo 700.000,00 euro
• finanziamento:

entrate con destinazione vincolata: contributo POR FESR 2014-2020:    560.000 euro
entrate con destinazione vincolata: contributo legge di bilancio 2020:       70.000 euro
entrate con destinazione vincolata: contributo “Conto Termico”:             170.000 euro

Visto che, ai sensi dell'art. 5, comma 8, dell'Allegato A alla DGR 1242/2019, per partecipare
al bando è necessario disporre di un livello di progettazione almeno di fattibilità e che sono previste
premialità per livelli di progettazione più avanzati;

Visto che ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 è consentita l'omissione di uno o
di  entrambi  i  primi  due  livelli  di  progettazione,  purchè  il  livello  successivo  contenga  tutti  gli
elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione;

Visto che il livello del progetto definitivo può essere compreso in quello esecutivo in quanto il
livello  di  progettazione  esecutiva  comprende  tutti  gli  elementi  previsti  del  progetto  definitivo,
ovvero,  art. 23, commi 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e parte II – tit. II – sezioni III e IV del D.P.R.
207/2010;

Visto il  progetto  definitivo-esecutivo  dell'opera  pubblica  denominata  "COD.  OP0067  –
RISTRUTTURAZIONE  PER  RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA  SCUOLA  MEDIA  ED
ELEMENTARE DI TORREBELVICINO [CUP: H31F19000130002]", predisposto dall'Ing. Matteo
Munari  dello  STUDIO VITRE di  Thiene (VI),  presentato  con prot.  1729 in data  19/02/2020 e
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costituito  dagli  elaborati  grafici,  tecnici  e  amministrativi  nel  rispetto  dell'art.  23  del  D.Lgs.  n.
50/2016 e s.m.i., secondo il seguente quadro economico di progetto:

QUADRO ECONOMICO IMPORTI in Euro

A) Lavori in appalto

A.1) LOTTO 1 – Efficientamento impianto termico 72.000,00

A.1) LOTTO 1 - Oneri per la sicurezza 1.500,00

A.1) TOTALE LOTTO 1 73.500,00

A.2) LOTTO 2 – Efficientamento impianto illuminotecnico 128.600,00

A.2) LOTTO 2 - Oneri per la sicurezza 1.400,00

A.2) TOTALE LOTTO 2 130.000,00

A.3) LOTTO 3 – Efficientamento involucro edificio 462.000,00

A.3) LOTTO 3 - Oneri per la sicurezza 16.000,00

A.3) TOTALE LOTTO 3 478.000,00

Totale lavori in appalto LOTTO 1-2-3 681.500,00

B) Somme a disposizione della stazione appaltante

B.1) Spese tecniche (prog., sicurezza, ddll, contabilità, CRE) 19.500,00

B.2) Contributo Integrativo Inarcassa 4% di B1 780,00

B.3) IVA 22% su B1+B2 4.461,60

B.4) IVA 10% su Totale lavori in appalto (LOTTI 1-2-3) 68.150,00

B.5) Compenso 2% su Totale lavori (art. 113, D.Lgs. 50/2016) 13.630,00

B.6) Spese per accertamenti, prove, analisi 1.000,00

B.7) Spese per pubblicità e stampe 800,00

B.8) Imprevisti e arrotondamenti 6.178,40

B.9) Spese per collaudi 4.000,00

Totale somme a disposizione 118.500,00

IMPORTO DI PROGETTO 800.000,00

composto dai seguenti elaborati previsti dagli art. 24-43 del D.P.R. 207/2010:

      1. Elaborati generali
EG.01 – Relazione illustrativa, quadro economico e cronoprogramma
EG.02 – Elenco prezzi unitari
EG.03 – Computo metrico estimativo
EG.04 – Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera
EG.05 – Schema di contratto
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EG.06 – Capitolato speciale d'appalto
EG.07 – Piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo dell'opera 
EG.08 – Piano di manutenzione dell'opera 

       2. Elaborati architettonici
EA.01 – Inquadramento territoriale e documentazione fotografica
EA.02 – Planimetria di progetto rivestimento a cappotto
EA.03 – Prospetti di progetto rivestimento a cappotto
EA.04 – Prospetti di progetto e dettagli costruttivi
EA.05 – Planimetria di progetto isolamento coperture
EA.06 – Abaco dei serramenti

     
       3. Elaborati impianti elettrici

EE.01 – Relazione tecnica
EE.02 – Calcoli esecutivi impianti elettrici
EE.03 – Calcolo del risparmio energetico
EE.04 – Stato attuale – piano seminterrato impianto luce
EE.05 – Stato attuale – piano rialzato impianto luce
EE.06 – Stato attuale – piani primo e secondo impianto luce
EE.07 – Stato di progetto – piano seminterrato impianto luce
EE.08 – Stato di progetto – piano rialzato impianto luce
EE.09 – Stato di progetto – piani primo e secondo impianto luce

       4. Elaborati impianti meccanici
EI.01 – Relazione tecnico-descrittiva
EI.02 – Diagnosi energetica
EI.03 – Calcoli esecutivi – relazione energetica
EI.04 – Stato di progetto impianti termici – pianta piano seminterrato
EI.05 – Stato di progetto impianti termici – pianta piano rialzato
EI.06 – Stato di progetto impianti termici – piante piani primo e secondo
EI.07 – Piante centrale termica
EI.08 – Schema funzionale centrale termica e particolare canna fumaria

Visto che con atto del 03/11/2020 è stato designato Responsabile Unico del Procedimento ai
sensi  dell'art.  31,  del  D.Lgs.  50/2016  il  Dott.  Giovanni  Ruaro  dell'Ufficio  Lavori  Pubblici  del
Comune di Torrebelvicino; 

Visto il verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo, redatto dal Responsabile del
Procedimento, prot. n. 1768 del 20/02/2020, in applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50;

Visto che sul progetto in parola saranno acquisiti  i  necessari  pareri  a seguito  dell'eventuale
finanziamento dell'opera con i contributi POR FESR 2014-2020 e "Conto termico";

Ritenuta  idonea  la  documentazione  presentata  ai   fini   della  definizione  della  fase
definitiva ed esecutiva della progettazione, rapportata all'entità dei lavori da eseguirsi;

Vista l'intenzione  dell'Amministrazione  di  procedere  con  la  richiesta  di  finanziamento
dell'opera in oggetto così approvata sotto l'aspetto tecnico prevedendo il finanziamento della stessa
come segue:
contributo POR FESR 2014-2020:    560.000 euro
contributo legge di bilancio 2020:       70.000 euro
contributo “Conto Termico”:             170.000 euro
TOTALE                                            800.000 euro
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Precisato che, tranne per il contributo di € 70.000,00 che è già stato assegnato al Comune con
decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 14
gennaio 2020, relativamente agli altri contributi sopraccitati, si provvederà all'impegno delle spese
correlate, soltanto dopo la comunicazione dell'effettiva assegnazione dei contributi; 

Visto che pertanto sotto l'aspetto di copertura finanziaria la stessa sarà definita e perfezionata a
seguito dell'eventuale finanziamento dell'opera con i contributi  POR FESR 2014-2020 e "Conto
termico";

Dato atto del seguente codice CUP: H34E16000190004 richiesto al DIPE ai sensi dell'art. 11
della legge 3/2003 e s.m.i.;

Ritenuto inoltre che il progetto si propone di soddisfare le esigenze prospettate e pertanto è
meritevole di approvazione;

Accertato che sulla proposta di deliberazione in oggetto sono stati espressi i pareri allegati al
presente atto;

All'unanimità di voti favorevoli;

DELIBERA

1. di approvare il progetto definitivo-esecutivo dell'opera pubblica denominata "COD. OP0067 –
RISTRUTTURAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA ED
ELEMENTARE  DI  TORREBELVICINO  [CUP:  H31F19000130002]",  predisposto  dall'Ing.
Matteo  Munari  dello  STUDIO  VITRE  di  Thiene  (VI),  presentato  con  prot.  1729  in  data
19/02/2020 e costituito dagli elaborati grafici, tecnici e amministrativi nel rispetto dell'art. 23 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il seguente quadro economico di progetto:

QUADRO ECONOMICO IMPORTI in Euro

A) Lavori in appalto

A.1) LOTTO 1 – Efficientamento impianto termico 72.000,00

A.1) LOTTO 1 - Oneri per la sicurezza 1.500,00

A.1) TOTALE LOTTO 1 73.500,00

A.2) LOTTO 2 – Efficientamento impianto illuminotecnico 128.600,00

A.2) LOTTO 2 - Oneri per la sicurezza 1.400,00

A.2) TOTALE LOTTO 2 130.000,00

A.3) LOTTO 3 – Efficientamento involucro edificio 462.000,00

A.3) LOTTO 3 - Oneri per la sicurezza 16.000,00

A.3) TOTALE LOTTO 3 478.000,00

Totale lavori in appalto LOTTO 1-2-3 681.500,00

B) Somme a disposizione della stazione appaltante
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B.1) Spese tecniche (prog., sicurezza, ddll, contabilità, CRE) 19.500,00

B.2) Contributo Integrativo Inarcassa 4% di B1 780,00

B.3) IVA 22% su B1+B2 4.461,60

B.4) IVA 10% su Totale lavori in appalto (LOTTI 1-2-3) 68.150,00

B.5) Compenso 2% su Totale lavori (art. 113, D.Lgs. 50/2016) 13.630,00

B.6) Spese per accertamenti, prove, analisi 1.000,00

B.7) Spese per pubblicità e stampe 800,00

B.8) Imprevisti e arrotondamenti 6.178,40

B.9) Spese per collaudi 4.000,00

Totale somme a disposizione 118.500,00

IMPORTO DI PROGETTO 800.000,00

composto dai seguenti elaborati previsti dagli art. 24-43 del D.P.R. 207/2010:

      1. Elaborati generali
EG.01 – Relazione illustrativa, quadro economico e cronoprogramma
EG.02 – Elenco prezzi unitari
EG.03 – Computo metrico estimativo
EG.04 – Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera
EG.05 – Schema di contratto
EG.06 – Capitolato speciale d'appalto
EG.07 – Piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo dell'opera 
EG.08 – Piano di manutenzione dell'opera 

       2. Elaborati architettonici
EA.01 – Inquadramento territoriale e documentazione fotografica
EA.02 – Planimetria di progetto rivestimento a cappotto
EA.03 – Prospetti di progetto rivestimento a cappotto
EA.04 – Prospetti di progetto e dettagli costruttivi
EA.05 – Planimetria di progetto isolamento coperture
EA.06 – Abaco dei serramenti

     
       3. Elaborati impianti elettrici

EE.01 – Relazione tecnica
EE.02 – Calcoli esecutivi impianti elettrici
EE.03 – Calcolo del risparmio energetico
EE.04 – Stato attuale – piano seminterrato impianto luce
EE.05 – Stato attuale – piano rialzato impianto luce
EE.06 – Stato attuale – piani primo e secondo impianto luce
EE.07 – Stato di progetto – piano seminterrato impianto luce
EE.08 – Stato di progetto – piano rialzato impianto luce
EE.09 – Stato di progetto – piani primo e secondo impianto luce

       4. Elaborati impianti meccanici
EI.01 – Relazione tecnico-descrittiva
EI.02 – Diagnosi energetica
EI.03 – Calcoli esecutivi – relazione energetica
EI.04 – Stato di progetto impianti termici – pianta piano seminterrato
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EI.05 – Stato di progetto impianti termici – pianta piano rialzato
EI.06 – Stato di progetto impianti termici – piante piani primo e secondo
EI.07 – Piante centrale termica
EI.08 – Schema funzionale centrale termica e particolare canna fumaria

2. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere alla richiesta di finanziamento
in oggetto secondo una spesa complessiva del progetto di € 800.000,00 finanziata come segue:
contributo POR FESR 2014-2020:    560.000 euro
contributo legge di bilancio 2020:       70.000 euro
contributo “Conto Termico”:             170.000 euro
TOTALE                                            800.000 euro

3. di dare atto che l'opera pubblica indicata al punto 1 è stata inserita nel 1^ aggiornamento del
programma  opere  pubbliche  2020-2022  ed  elenco  annuale  2020  da  parte  del  Consiglio
Comunale con deliberazione n. 10 del 20/02/2020, come segue:
• denominazione  opera:  "COD.  OP0067  –  RISTRUTTURAZIONE  PER

RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA  SCUOLA  MEDIA  ED  ELEMENTARE  DI
TORREBELVICINO [CUP: H31F19000130002]"

• importo complessivo: 800.000,00 euro
• codice CUP:  H31F19000130002
• lotti, annualità e importi:

LOTTO 1 – anno 2020 – importo 100.000,00 euro
      LOTTO 2 – anno 2021 – importo 700.000,00 euro
• finanziamento:

entrate con destinazione vincolata: contributo POR FESR 2014-2020:    560.000 euro
entrate con destinazione vincolata: contributo legge di bilancio 2020:       70.000 euro

 entrate con destinazione vincolata: contributo “Conto Termico”:             170.000 euro

4. di dare atto che:
• sul  progetto  in  parola  saranno  acquisiti  i  necessari  pareri  a  seguito  dell'eventuale

finanziamento dell'opera con i contributi POR FESR 2014-2020 e "Conto termico";
• sotto  l'aspetto  di  copertura  finanziaria  la  stessa  sarà  definita  e  perfezionata  a  seguito

dell'eventuale  finanziamento dell'opera con i  contributi  POR FESR 2014-2020 e "Conto
termico";

• tranne per il contributo di € 70.000,00 che è già stato assegnato al Comune con decreto del
Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 14
gennaio 2020, relativamente agli altri contributi sopraccitati, si provvederà all'impegno delle
spese correlate, soltanto dopo la comunicazione dell'effettiva assegnazione dei contributi;

5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento con verbale di approvazione, allegato sub a),
in data 20/02/2020, prot.  1768, attesta che il progetto è conforme alla normativa indicata nelle
premesse in materia di progettazione di opere pubbliche;

6. di dare atto che gli elaborati di progetto, elencati nel punto 1, sono stati identificati apponendo
su ognuno il  timbro con la  dicitura “Approvato con delibera di Giunta Comunale n.  ---  del
-------” con firma autografa del Responsabile del Procedimento e gli stessi sono stati depositati
presso il settore lavori pubblici per la consultazione;

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Emanuele Boscoscuro

(Documento firmato digitalmente)

  IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Livio Bertoia

(Documento firmato digitalmente)
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