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COMUNE DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 131 del 21/08/2019

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
RELATIVO AGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DELL'ASILO NIDO DI VIA TURRA- RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO 
TERMICO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 121.815,00. CUP 
B32G19000290004

L’anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di Agosto alle ore 09:05 nella sala delle adunanze 
si è riunita la Giunta comunale.
Alla trattazione della deliberazione in oggetto risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

RUCCO FRANCESCO SINDACO P
TOSETTO MATTEO VICESINDACO A
CELEBRON MATTEO ASSESSORE P
CICERO CLAUDIO ASSESSORE P
GIOVINE SILVIO ASSESSORE P
LUNARDI MARCO ASSESSORE A
MAINO SILVIA ASSESSORE P
PORELLI VALERIA ASSESSORE P
SIOTTO SIMONA ASSESSORE P
TOLIO CRISTINA ASSESSORE P

Presenti: 8 - Assenti: 2

Il Segretario generale, dott.ssa Stefania Di Cindio, assiste alla seduta.
E' presente il Direttore generale, dott. Gabriele Verza.
Presiede il Sindaco Francesco Rucco.
L'Assessore Simona Siotto partecipa alla seduta di Giunta collegata in audiovideoconferenza e 
dichiara di trovarsi e di essere in collegamento da Capo Coda Cavallo, San Teodoro (SS). Il 
Segretario generale, con la sottoscrizione del verbale in oggetto, attesta la sussistenza di tutte le 
condizioni di cui all'art. 5 comma 3 del Regolamento della giunta comunale.
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La Giunta Comunale
 

udita la relazione dell'Assessore Matteo Celebron:

“Il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e l’elenco annuale 2019 approvati 
unitamente al bilancio di previsione 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/186827 
del 12/12/2018 e successive variazioni, prevedono, tra l'altro, interventi di efficientamento 
energetico di scuole ed edifici scolastici; in particolare  è stato individuato l'intervento di 
riqualificazione dell'impianto termico dell'asilo nido di Via Turra.
Con determina dirigenziale n.386 del 28.2.2019, a seguito di procedura comparativa e ai sensi 
dell’art. 31 comma 8 e 36  comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è stato affidato l'incarico 
della progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di riqualificazione dell'impianto termico 
dell'asilo nido di Via Turra all'ing.Pietro Paolo Lucente per l'importo di € 11.974,48 (INARCASSA 
ed I.V.A. comprese).
Il professionista ha predisposto l'allegato progetto definitivo-esecutivo che, come descritto 
nell'allegata relazione di progetto, prevede:

1. la rimozione dei termoconvettori e dei radiatori presenti all'interno dell'asilo nido;
2. la rimozione delle pompe installate in C.T. e dei componenti ad essi correlati a servizio 

dell'impianto di riscaldamento, conservando tutti i componenti di cui non è prevista la 
sostituzione;

3. fornitura e opere di montaggio del nuovo impianto a radiatori per le aule e per i locali di 
servizio dell'asilo nido;

4. fornitura e opere di montaggio della nuova impiantistica in centrale termica.
Il progetto definitivo-esecutivo è stato redatto nel rispetto dell'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i., che consente l'omissione di uno o entrambi i livelli di progettazione definitiva ed esecutiva, 
purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando 
la qualità della progettazione.
Il progetto definitivo-esecutivo prevede un onere economico complessivo di € 121.815,00 I.V.A. 
compresa, così risultante:

A  Lavori Euro
A1) Lavori a corpo, misura e in economia 95.006,86
A2) Oneri per la sicurezza D.Lgs.81/2008 e s.m.i. 2.500,00
S1) TOTALE LAVORI 97.506,86
B Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1) Lavori in economia esclusi dall'appalto 2.000,00
B2) Rilievi, accertamenti e indagini 500,00
B3) Allacciamenti e spostamenti sottoservizi 500,00
B4) Imprevisti e arrotondamenti 700,49
B5) Fondo incentivante (art.113 D.Lgs. 50/2016) 1.950,14
B6) Spese per accertamento di laboratorio, verifiche tecniche e 

collaudi 1.000,00
B7) Spese tecniche (integrazione progettazione, 

coordinamento sicurezza e direzione operativa, 
INARCASSA)
1- progettazione definitiva-esecutiva
2- direzione operativa

1.481,00
1.500,00
3.500,00
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3- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
C I.V.A.
C1) I.V.A. 10% sui lavori (A) 9.750,69
C2) I.V.A. 22% su spese tecniche (B7) 1.425,82
S2) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 24.308,14

IMPORTO COMPLESSIVO ARROTONDATO (S1+S2) 121.815,00

Il progetto definitivo-esecutivo, che è stato sottoposto alle verifiche previste dagli artt. 23 comma 9 
e 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come risulta dagli allegati verbali in data 20.8.2019 è composto 
dai seguenti elaborati:

– RT Relazione tecnica
– QE-1 Quadro economico
– CTPV1 Capitolato tecnico prestazionale
– CR cronoprogramma
– CMV1 computo metrico
– CMEV1 computo metrico estimativo
– A1 Pianta posizionamento corpi scaldanti – stato di fatto
– A2 Pianta posizionamento corpi scaldanti – linea di alimentazione

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è 
l’ing. Giovanni Fichera del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni.”

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e del 
vigente Regolamento in materia di controlli interni;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) di approvare l'allegato progetto definitivo-esecutivo dei lavori di efficientamento energetico 
dell'asilo nido di Via Turra- riqualificazione dell'impianto termico dell'importo complessivo 
di € 121.815,00 I.V.A. compresa, in base al quadro economico riportato nelle premesse;

2) di imputare la spesa complessiva di € 121.815,00 al capitolo 1530200 “Scuole ed edifici 
comunali – Manutenzioni straordinarie, adeguamento normative di sicurezza e sanitarie” del 
bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo da contrarre;

3) di dare atto che si procederà all'affidamento dei lavori con successivo provvedimento 
dirigenziale;

4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente deliberazione, non vi 
sono altri oneri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
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patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato 
dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174.

La presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere all'avvio dei lavori quanto prima, viene 
dichiarata, con successiva votazione palese e con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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il Sindaco
 Francesco Rucco

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario generale
 dott.ssa Stefania Di Cindio  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


