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. AUDIT SISMICI ED ENERGETICO E STI"JDIO DI FATTIBILITA' TECNICO
' ECONOMICA CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA. Presa d'atto e approvazione.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affrdata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per

gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Che gli AUDIT sono gli strumenti preventivi necessari alla individuazione degli interventi necessari di
ammodernamento e adeguamento che dovranno essero poi progettati e realizzati;
Che questi tipi di analisi sono redatte da tecnici specializzati e che i costi professionali hanno un incidenza
notevole;
Che per questo l'amministrazione ha partecipato al BANDO CANTIERI SMART della Fondazione Cassa di
Risparmio Pistoia e Pescia, ottenendo l'accesso ad un finanziamento parziale relativo alla redazione dell'
AUDIT ENERGETICO e SISMICO della sede comunale e I'AUDIT SISMICO della scuola Materna
Leonardo da Vinci;
Considerato che l'amministrazione ha stanziato il 50% della somma necessaria prevedendo nel contempo,

oltre agli AUDIT, anche la progettazione definitiva previa redazione dello Studio di Fattibilità Tecnica
Economica dei lavori di adeguamento degli edifici oggetto di analisi, al fine di prepararsi agli interventi ed

alla ricerca di finanziamenti extra comunali, le cui opportunità si potrebbero aprire nel breve periodo;

VISTO:
La determinazione 220,AT del 07llIl20|7 con la quale si dava atto della procedura a contrarre e si
prowedeva alla copertura ftnanziaria sui seguenti capitoli:

Canitolo Codice Descrizione Imnorto
040t2.02.0328 4932s Spese AUDIT Scuola Materna - Quota fin, Cont. Fond. 10.000.00

04012.02.0328 49326 Spese AUDIT Scuola Materna - Quota fin, UT 10.000.00

0t1t2.02.0291 49327 Spese AUDIT Sede Com.le - Quota fin. Cont, Fond. 15.000,00

0tt12.02.0291 49327 Spese AUDIT Sede Com.le - Quota fin. UT 15.000,00

La determinazione 226.AT del 1611I/2017 con la quale veniva individuato l'aggiudicatario della procedura
negoziatanell'ingegnere Francesco Bartoli, iñdicando nel 15/0112018 la data massima di consegna;
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CONSIDERATO che in data 1310112018 tramite PEC protocollo 354 i tecnici hanno inviato la

documentazione di quanto realizzato rispettando il termine massimo previsto del 15/01/2018;

Visto la documentazione allegata composta da AUDIT SISMICO SEDE COMUNALE, AUDIT SISMICO

SCUOLA MATERNA, AUDIT ENERGETICO SEDE COMT-INALE E RELATIVI PROGETTT

DEFINITM come richiesto;

Preso btto che i progetti Definitivi hanno i seguenti Quadri Tecnici Economici:

Adeguamento Sísmíco Sede Comunale €uro 580.000,00

Arleguømento Sísmíco Scuola Maternø €uro 600.000'00
Adeguamento Energetíco Sede Comunule €uro 240.000,00;

PRESO ATTO che l'incarico avente come CIG 27020^221,8 è stato perfezionato;

Dato atto che i professionisti rimarranno a disposizione per collaborare con l'ufficio nella preparazione degli

atti necessari alla richiesta di eventuali finanziamenti che si dovessero rendere disponibili, sia a livello di

Amministrazione Centrale, che a livello di regione e GSE;

Visto:
1) Il T.U, sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

l'articolo 107, l'articolo I47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da

esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l del

18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in

corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio

ftnanziario in corso;
6) L'art.4 1 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

l) Di dare atto che il lavoro previsto per la redazione degli "AUDIT SISMICO SEDE COMUNALE,

AUDIT SISMICO SCUOLA MATERNA, AUDIT ENERGETICO SEDE COMTINALE E RELATIVI
PROGETTI DEFINITIVI" è stato concluso;

2) Di approvare la documentazione presentata, prevedendo per i progetti definitivi a livello tecnico

l'approvazione con Delibera di Giunta Comunale;

3) Di dare atto che è possibile prowedere alla liquidazione degli onorari tecnici già fïnanziati;
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Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione

amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente proweflimentoo non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entratao è

esecutivo senza l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura fÏnanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i

destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e

dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procedè ail'adozione del presente prowedimento.
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della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

Il

J
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