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COMUNEDI MAGLIANO
84050 MAGLIANOVETERE(SA) C.so UmbertoI
- 992076
I 09741992032

VERBALE DI DELIBERAZIOIIE DELLA GITINTA COMTINALE
N.23del 0810412014
OGGETTO: Approvazioneprogettopreliminaredi efficientamentoenergeticodella scuolaelementare.
L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mesedi Aprile alle ore 14,00 pressola sedemunicipalesi è
riunita la Giunta Comunale,regolarmenteconvocatanei modi prescritti dalla legge.
All' appellorisultanopresenti:
-Dr.

Carmine

D'ALESSANDRO

SINDACO

- Cav.

Tonino

MAUCIONE

Assessore

-Dott

Giovanni

BONFRISCO

Assessore

Partecipacon funzioni consultive, referenti, di assistenzae verbalizzazione(art. 97, comma4, lettera a),
del D.L.vo 18.8.2000,n.267) il SegrrtariocomunaleDotlssa Claudia Vertullo;
Il Sindaco,constatatoche gli intervenutisonoin numero legale,dichiaraapertala riunione ed invita i
Convocatia deliberaresull' oggettpsopraindicato.

LA GII]NTA COMT]NALE
Premessochesulla propostadella presentedeliberazione:
-

perquantoconcernela regolaritàtecnica;
il responsabile
del serviziointeressato,

-

perquantoconcerne
la regolaritàcontabile;
il responsabile
di ragioneria,

parereFAVOREVOLE.
n. 267hannoespresso
ai sensidell'art.49,commal, D.L.vo 18.8.2000,
PARERI sullapropostadi deliberazione(art.4% comma1, D.L.g.vo18-82000'n.267)

PER I/\ REGOI.I\RITA' CONTABILE
Si esprimeparere:FAVOREVOLE
Lt, 08t04tr4

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

DEL SERVINO
IL RESPONSABILE
Dott.CarmineD'Alessandro

IL RESPONS.
DEL SERVIZIO
Arch. MassimoRubano

l-

Deliberazionedi GC: Approvazione"Progetto preliminaredi efficientamentoenergetico della
scuolaelementare".
Premesso
che:
- l'UnioneNazionale
di
Montane(UNCEM)
nell'ambito
dei propriscopistatutari
Comunie Comunità
promuovere
le attivitàdi ricercae assistenza
tecnica
lo sviluppodellamontagnaintenderafforzare
a comunie organizzazioni
cheintervengono
suitemidellosviluppomontano;
- I'UNCEMha awiato in luglio 2010 le attività riguardantiil progettoin ambito POIN"Green
- Codiceoperazione
- CUPF76B1000004OOO7
nelleRegioniObiettivoConvergenza"
Communities
001-280710-UNCEM;
- il Comunedi Magliano
per
Vetereè statoindividuato
ObiettivoConvergenza
tra quellidelleRegioni
realizzare
degliaudit e diagnosienergetiche
su alcunetipologiedi edificie strutturepubbliche
presentisulterritorio;
- l'UNCEM
energetica
dellaScuola
tali studied in particolare
ha effettuatola "Diagnosi
ha realizzato
Elementare
conindicazione
interventi
funzionali";
- chetali studisonostatitrasmessi
per comeprevistoal Ministerodell'Ambiente
e dellaTuteladel
Territorioe del Mare;
- in data !0.02.2014il Ministerodell'Ambientee della Tutela del Territorioe del Mare, in
da UNCEMnell'ambitodel
del progettodi efficientamento
enèrgeticorealizzato
considerazione
per
Progetto"GreenCommunities",
ha intesoverificarelo stato dell'artedella progettazione
di tali progetticon la tempisticadei finanziamenti
valutarela compatibilità
della realizzazione
ra interventientro31.07.2015);
comunitari(chiusu
- questoComunehatrasmesso
richiesta,
costituitada:
la documentazione
o Relazione
tecnicadell'intervento
e relativolivellodi progettazione;
della chiusuradell'interventoentro il
o Cronoprogramma
di progettocon l'indicazione
3L.07.20L5;
di tali
nei termini previstie ha comunicatoil sussistere
delle condizioniper Ja realizzazione
interventientro i termini indicati,ciò in modotale che il Ministeropotesseporre in esseregli
da riconoscere;
ulterioriatti necessari
alladefinizione
delcontributofinanziario
- in data 26.03.20!4
il Ministerodell'Ambiente
e dellaTuteladel Territorioe del Mare ha chiestoa
questoComunedi trasmettere
cosìcomeprevistidal
dei relativielaborati,
il progetto,comprensivo
DPRn" 554 del 21.L2.L999
e s.m.i.,entro quindicigiorni dalla ricezionedella nota, pena
l'esclusione
dalfinanziamento
delprogettodi chetrattasi;
- l'UNCEM,tramite i propri professionistidi fiducia, ha trasmessoa questo Comune la
documentazione
richiestain modo che potesseessereinviatanei tempi e nei modi indicatidal
Ministero;
Visto:
- il progettopreliminare
elaborati:
trasmesso
dall'UNCEM
e costituitodaiseguenti
1. Relazioneillustrativa
2. Relazione
tecnica
3. Studiodi prefattibilità
ambientale
generale
4. Planimetria
ed elaboratigrafici
per lastesura
dei pianidi sicurezza
5. Primeindicazioni
e disposizioni
5. Calcolo
sommario
dispesa
7. Cronoprogramma
8. Quadrotecnicoeconomico

- il quadro
economico
allegato'";;HlTEcoNoMrco

rd

Descrizione

lncid.

A lmporto lavori

€

L75.O44,42

€

5.251,33

€

61.265,55

LO%A

€

t7.504,44

Totale lavorida contrattualizzareimpresa A+B

€

1g2.5rtg,g5

20%A €

35.008,89

di cuiper:oneridi sicurezza
manodopera
B IVAal 10suilavori

c

IMPORTI

Spesetecniche

D lYAa!22oA
sullespesetecniche

22o/oC

€

7.70L,95

E RUPparial2%suilavori

2OAA

€

3.500,99

perallacciparial 2%suilavori
F Spese

2%A

€

3.500,89

G Spesegaradi appaltoe altri oneri

€

3.000,00

H Speseorganizzative,
gestionalie diffusionedei risultati

€

7.L52,52

Totalesommea disposizioneC+..+H €

59.865,14

{.

*

SOMMANOA+..+H €

252.4t4,N

Consideratoche:
-

il progettorisultacoerentecongli obiettiviin campoenergetico
arnbientale
chequestocomunesi
poneanchein relazione
all'attuazione
piani
di programmi
e
all'insegna
dell'ecosostenibilità;
DELIBERA
1. di prendereatto ed approvareil "Progettopreliminaredi efficientamento
energeticodella
ScuolaElementa
re" deIl'importo totale di € 252.414,00;
2. Di nominare
responsabile
del procedimento
l'Arch.MassimoRubano;
3. Di autorizzarel'arch. MassimoRubanoad espletareogni conseguente
e consequenziale
gestionale
adempimento
perdareconcretaattuazione
prowedimento.
al presente
4. Di rendereil presenteatto immediatamente
esecutivo.

,-

Delcheèverbab
lL SEGRETARIO
Vertullo)
Claudia
f.to (Dott.ssa

timbro

lL SINDACO
D'Alessandro)
F.to(Dr.Carmine

..

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

DI PUBBLICAZONÉ
ATTESTATO
per 15 giorniconsecutivi
a partire
allAlboPretorio
vienepubblicata
Si attestachecopiadelladeliberazione
Dat 101412014
MaglianoV etere,l 0|4I 2014

Il SegretarioComunale
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

ESECUTIVITA'

è divenuta
datadi iniziopubblicazione.
trascorsi
10giornidalladatasu indicata
deliberazione,
Lapresente
101412014
esecutiva'n
n.267.
18.8.2000,
di cuiall'art.134,comma1 delD.L.vo
deitermini
0 perdecorrenza
eseguibile.
dichiarataimmediatamente
IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

