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COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

I 09741992032 - 992076

VERBALE DI DELIBERAZIOIIE DELLA GITINTA COMTINALE
N.23 del 0810412014

OGGETTO: Approvazione progetto preliminare di efficientamento energetico della scuola elementare.

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di Aprile alle ore 14,00 presso la sede municipale si è
riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All' appello risultano presenti:

-Dr. Carmine D'ALESSANDRO SINDACO

- Cav. Tonino MAUCIONE Assessore

-Dott Giovanni BONFRISCO Assessore

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segrrtario comunale Dotlssa Claudia Vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull' o ggettp sopraindicato.

LA GII]NTA COMT]NALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolaritàtecnica;

- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazione (art.4% comma 1, D.L.g.vo 18-82000' n.267)

PER LA REGOLARITA' TEC}TICA
Si esprime parere: favorevole
Li, 08104/14

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Arch. Massimo Rubano

PER I/\ REGOI.I\RITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lt, 08t04tr4

IL RESPONSABILE DEL SERVIN O
Dott. Carmine D'Alessandro



l -

Deliberazione di GC: Approvazione "Progetto preliminare di efficientamento energetico della

scuola elementare" .

Premesso che:
- l 'Unione Nazionale Comuni e Comunità Montane (UNCEM) nell 'ambito dei propri scopistatutari di

promuovere lo sviluppo della montagna intende rafforzare le attività di ricerca e assistenza tecnica
a comuni e organizzazioni che intervengono suitemi dello sviluppo montano ;

- I'UNCEM ha awiato in luglio 2010 le attività riguardanti il progetto in ambito POIN "Green

Communities nelle Regioni Obiettivo Convergenza" - CUP F76B1000004OOO7 - Codice operazione

001-280710-UNCEM;
- il Comune di Magliano Vetere è stato individuato tra quelli delle Regioni Obiettivo Convergenza per

realizzare degli audit e diagnosi energetiche su alcune tipologie di edifici e strutture pubbliche

presenti sul territorio;
- l'UNCEM ha realizzato tali studi ed in particolare ha effettuato la "Diagnosi energetica della Scuola

Elementare con indicazione interventi funzionali";
- che tali studi sono stati trasmessi per come previsto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare;
- in data !0.02.2014 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in

considerazione del progetto di efficientamento enèrgetico realizzato da UNCEM nell'ambito del
Progetto "Green Communities", ha inteso verificare lo stato dell'arte della progettazione per

valutare la compatibilità della realizzazione di tali progetti con la tempistica dei finanziamenti

com u n itari (chiusu ra interventi entro 3 1.07.2015);
- questo Comune ha trasmesso la documentazione richiesta, costituita da:

o Relazione tecnica dell'intervento e relativo livello di progettazione;

o Cronoprogramma di progetto con l'indicazione della chiusura dell'intervento entro il

3L.07.20L5;
nei termini previsti e ha comunicato il sussistere delle condizioni per Ja realizzazione di tali

interventi entro i termini indicati, ciò in modo tale che il Ministero potesse porre in essere gli

ulteriori atti necessari alla definizione del contributo finanziario da riconoscere;
- in data 26.03.20!4 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha chiesto a

questo Comune di trasmettere il progetto, comprensivo dei relativi elaborati, così come previsti dal

DPR n" 554 del 21.L2.L999 e s.m.i., entro quindici giorni dalla ricezione della nota, pena

l'esclusione dal finanziamento del progetto di che trattasi;
- l'UNCEM, tramite i propri professionisti di fiducia, ha trasmesso a questo Comune la

documentazione richiesta in modo che potesse essere inviata nei tempi e nei modi indicati dal

Ministero;
Visto:

- il progetto preliminare trasmesso dall'UNCEM e costituito dai seguenti elaborati:
1. Relazioneil lustrativa
2. Relazione tecnica
3. Studio di prefattibilità ambientale
4. Planimetria generale ed elaboratigrafici
5. Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza

5. Calcolo sommario dispesa
7. Cronoprogramma
8. Quadro tecnico economico



rd Descrizione lncid. IMPORTI

A lmporto lavori € L75.O44,42

di cui per: oneri di sicurezza € 5.251,33

manodopera € 61.265,55

B IVA al 10 sui lavori LO% A € t7.504,44

Totale lavori da contrattualizzare impresa A+B € 1g2.5rtg,g5

c Spese tecniche 20% A € 35.008,89

D lYAa!22oA sulle spese tecniche 22o/oC € 7.70L,95

E RUP parial 2% sui lavori 2OA A € 3.500,99

F Spese per allacci pari al 2% sui lavori 2 % A € 3.500,89

G Spese gara di appalto e altri oneri € 3.000,00

H Spese organizzative, gestionali e diffusione dei risultati
{.

€ 7.L52,52

Totale somme a disposizioneC+..+H € 59.865,14

* SOMMANOA+..+H € 252.4t4,N

- il quadro economico allegato'";;HlTEcoNoMrco

Considerato che:

- il progetto risulta coerente con gli obiettivi in campo energetico arnbientale che questo comune si
pone anche in relazione all'attuazione di programmi e piani all'insegna dell'ecosostenibilità;

DELIBERA

1. di prendere atto ed approvare il "Progetto preliminare di efficientamento energetico della
Scuola Elementa re" de I l' im po rto tota le di € 252.414,00;

2. Di nominare responsabile del procedimento l'Arch. Massimo Rubano;
3. Di autorizzare l'arch. Massimo Rubano ad espletare ogni conseguente e consequenziale

adempimento gestionale per dare concreta attuazione al presente prowedimento.
4. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.



,-

Delcheèverbab

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro) .. f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

E' copia conforme all'originale
Lt, tÙl4/2014

ATTESTATO DI PUBBLICAZONÉ
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata allAlbo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dat 101412014

Magliano V eter e,l 0 | 4 I 201 4
Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva'n 101412014

0 per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267 .

dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


