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Oggetto: Lavori di efficientamento energetico della sede comunale. Approvazione progetto
definitivo in linea tecnÍca.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTITRE di MARZO alle ore 12:40 ¡elPalazzo Comunale, si

è riunita wGIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.
Presiede l'adunatlzailSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDto Dino NO

Assessore VEZZANI Emiliano SI

CECCHI Barbara SI

FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla traltazione
dell'argomento indicato in oggetto.



LA GITJNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'A¡ea Tecnica,avente ad oggetto "Lavori di efficientamento energetico della sede 
"o*urràl". 

Approvazione progetto
definitivo in linea tecnica", allegato "A" al presente prowedimento;

PREMESSO che:
- il Comune dilJzzano, in compartecipazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di pistoia e pescia hafinanziato la stesura dell'AIIDIT ENERGETICO relativo alla SEDE COMUNALE;- oltre all'AtIDIT ENERGETICO, è stato predisposto un PROGETTO DEFINITM delle opere
necessarie all'Adeguamento Energetico della struttura, adeguamento obbligatorio per gli edifici pubblici;

CONSIDERATO che la progettazione spinta ad un buon livello, q,rale è la proget tazioÁedefinitiva, può consentire all'Amministrazione comunale di partecipare ai bandi sia nazionali che regionalio privati (vedi Cantieri SMART della Fondazione Cassa 
-di 

Rßparmio cli pistoia e pescía) al fine di
accedere a contributi a fondo perduto necessari per realizzare 1ã opere di adeguamento delle strutture
scolastiche e comunque pubbliche;

RICHIAMATA la possibilità di accedere al Bando Regionale per l'adeguamento energetico
oppure ai contributi GSE;

CONSIDERATO che l'articolo 23 del D.Lgs. 5012016 prevede i "Livelli della proget tazione pergli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i sËrvizi,, e recita:
1' La progettazione in materia dí lavori pubbtici si articola, seconclo tre livelli di successivi
approfondimenti tecnici, in progetto di fattib¡lità tecnica ed economica, progetto clefinitivo e progetto
esecutivo ed è intesa ad assicurare:
a) il soddisfacimento deifabbisogni detta collettività;
b) la qualítà architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera,.
c) la conþrmità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturai e paesaggistici, nonchéil rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e detia sicurezza;
d) un limitato consumo del suolo;
e) il ríspetto dei vincoli idro-geologíci, sismici eforestalí nonché degti altri vincoli esistenti;
Q i! rßparmio e l'fficíentamento ed il recupero energetico nella realizzazíone e nella successiva vita
dell'opera nanché la valutazione del ciclo dî vita e detta manutenibilità dette opere;
g) Ia compatibilità con Ie preesístenze archeologíche;
h) la razionalizzazíone delle attívità cli progettazione e delle connesse verífiche attraverso iI progressivo
uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli dí modellazione per I'edilizia e le infrastrutture;i) la compatibi lità geolo gica, geomorfo ro gica, idro [eo b gica deil,opera ;
l) accessibilità e adattabilità secondo quanto prevísto datte disposizioní vigenti in materia di barriere
architettoniche.

vISTo che lUfficio Tecnico comunale, mediante tecnici esterni individuati mediante proceduradi gara, ha approntato il progetto DEFINITTVO contenente anche lo studio di Fattibilità
Tecnico/Economica con gli elaborati previsti ai sensi della vigente normativa sui LL.pp, l,articolo 23 delD.Lgs. 50/2016 e smi soprarichiamato;

PRESo ATTO che il progetto DEFIMTTVO prevede un importo paú a€uro 240.000,00 come daquadro economico qui di seguito indicato:

Quadro tecnico econom¡co

la realizzazione dell' a base d'astalavori €uro 169 00
Oneri la sicurezza non s a ribasso €uro 11.000
Tatale €uro 180.000 00

Somme a d
i.v.a. su lavori €uro 18.000

40/ø e ivaoneñDÐD.LL., csE €uro 30 00
lncentiviaÍla €uro 3,600

ti e €uro 8.400
Totale €uro

Totale €uro 24A.O0A,00



VISTO il D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, allegati alla presente deliberazione con
la lettera "8", espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000, così come modificato
dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in legge 07 .12.2012, n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'arL.l|7lbis del D.Lgs n.26712000
introdotto dall'art. 3 del D.L. 7011012072,n.174, convertito in Legge 711212012,n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse resa unitamente al parere di regolarità
tecnica;

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

l) di approvare il Progetto DEFINITM in sola linea tecnica di "LAVORI DI ADEGUAMENTO
ENERGETICO DELLA SEDE COMTINALE'perun importo totale di €uro 240.000,00;

2) di dare atto che la progeltazione definitiva servirà all'Amministrazione comunale per accedere a bandi
di finanziamento sia nazionali che regionali o privati (vedi Cantieri SMART della Fondazione Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia) per accedere a contributi a fondo perduto necessari per realizzare le opere
di cui al progetto;

3) di dare atto che al momento il progetto non viene finanziato, ma viene approvato solo a livello tecnico;

4) di dare atto che l'intervento è inserito nel Piano Triennale Opere Pubbliche 201812020 e nel Piano
Annuale 2018;

5) di dare atto che l'intervento è inserito negli strumenti di programmazione dell'Amministrazione
comunale;

6) di dare atto che i lavori di cui al presente prowedimento riguardano edifici di proprietà comunale;

7) di dare atto che il Dott. LorerroLenzi è Responsabile del Procedimento;

8) di dare atto altresì:

o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del

i8.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

r il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4' comma dell'art. I34 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva f immediata eseguibilità
dell'atto.
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LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMLTNALE

Approvazione di Studio di Fattibilità Tecnico Economica (Preliminare)
e progetto DEFINITIVO in linea tecnica

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
Il Comune di Uzzano, in compartecipazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia ha
ftnanziato la stesura dell'AUDIT ENERGETICO relativo alla SEDE COMUANLE'
Che oltre all' AUDIT ENERGETICO, è stato predisposto un PROGETTO InfiUITIVO delle opere
necessarie all'Adeguamento Energetico della struttllra, adeguamento obbligatorio per gli edifici pubblici;

CONSIDERATO che la progetlazione spinta ad un buon livello, quale è la progeltazione definitiva, può
consentire all'amministrazione comunale di partecipare ai bandi sia nazionali che regionali o privati (vedi
Cantieri SMART della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia) al fine di accedere a contributi a
fondo perduto necessari per realizzare le opere di adeguamento delle strutture scolastiche e comunque
pubbliche;

RICHIAMATA la possibilità di accedere al Bando Regionale per l'adeguamento energetico oppure ai
contributi GSE;

CONSIDERATO che l'articolo 23 del D.Lgs. 5012016 prevede i "Livelli della progettazione per gli appalti,
per le concessioni di lavori nonché per i servizi" e reçita:

l. La progettazione in materia di løvori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti
tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad
assicurare:

ø) il soddtsfacimento dei fabbisogni della collettività;
b) la qualità architettonica e tecnicofunzionale e di reløzione nel contesto dell'opera;
c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il
rispetto di quanto previsto dalla normativø in materia di tutela della salute e della sicurezza;
d) ttn limiTato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e þrestali nonchë degli altri vincoli esistenti;

fl il risparmio e l'fficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita
dell'opera nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
g) lø compatibilità con le preesistenze archeologiche;
h) la razionalizzazione delle qttività di progettazione e delle connesse verifiche qttrsverso il progressivo uso
di metodi e stntmenti elettronici specifici quali quelli dÌ modelløzione per l'edilizia e le infrastrutture;
i ) la co mpati b ¡ li tà ge o I o gi c a, ge o mo rfo I o gi c a, i dr o ge o lo gi c a de I l' op e ra ;
l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsTo dalle disposizionivigenti in materia di barriere
archÌtettoniche.
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Visto che questo ufftcio, mediante tecnici esterni individuati mediante procedura di gara, ha approntato il
progetto DEFINITIVO contenente anche lo Studio di Fattibilità Tecnico/Economica con gli elaborati previsti
ai sensi della vigente normativa sui LL.PP, l'articolo 23 del D.Lgs. 5012016 e smi soprarichiamato,

Preso Atto che il progetto DEFINITM prevede un importo pari a €uro 240.000,00 come da quadro
economico qui di seguito indicato:

Quadro tecnico eeonorn¡rû

lmparta lavari per la realizzazione dell'apera a base dasta €uro 189.O0û,00
Aneri per la sicurezza non saggetfi a rbasso €uro 'r1.000,00

Totale €uro 18t.000,0t

Totale €uro 240,000,00

Visto:
Il D.Lgs. n.267 del l8 Agosto 2000 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e

successive modificazioni ed integr azioni;

DELIBERA

1) Di approvare il Progetto DEFINITIVO in sola linea tecnica di "LAVORI DI ADEGUAMENTO
ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE" peT un importo totale di €uro 240.000,00;
2)Di dare atto che laprogettazione definitiva servirà all'amministraztone comunale per accedere a bandi di
fnanziamerfio sia nazionali che regionali o privati (vedi Canrieri SMART della Fondazione Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pesciø) per accedere a contributi a fondo perduto necessari per realizzare le opere di
cui al progetto;
3) Di dare atto che al momento il progetto non viene frnanziato, ma viene approvato solo a livello tecnico;
4) Di dare atto che l'intervento è inserito nel Piano Triennale Opere Pubbliche 201812020 e nel Piano
Annuale 2018;

5) Di dare atto che I'intervento è inserito negli strumenti di programmazione dell'amministrazione comunale;
5) Di dare atto che i lavori di cui al presente prowedimenti riguardano edifici di proprietà comunale;
6) Di dare atto che il sottoscritto Dott. LorenzoLenzi, è Responsabile del Procedimento;

Di dare atto altresì:

che sono stati resi, dai competenti organi, ipareri di legge;
che il presente prowedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai capigruppo
consiliari,
il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4o comma dell'art. I34 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del 18.0B.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità dell'atto

l:¡'.:i:-.r"'jii: i: l.:U."10 ï lì

Somme a disposizione
i.v.a. su lavari (1t%,) €uro 18.000.00
Progetto, ÐDD,LL,, CSR CSE fbo¡n¡:reso oneri previdenziati 4% e iva 22o,i,,1 €uro 30.û00,00
I ncentiví alla progettazione (2aia) €luro 3.600,00
lmprevísti e spese generali €uro 8.400,00
latale €uro 60.0û0,00
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LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMTINALE
Approvazione di Studio di Fattibilità Tecnico Economica (Preliminare)

e progetto DEFINITIVO in linea tecnica

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 ß, l47lbis DEL D. LGS. 18/8/00, N. 267 COSI' COME
MODIFICATO ED INTEGRATO DALL'ART. 3 DEL D.L. LOtlOlZOlz, N.t74, CONVERTITO IN
LEGGE 71L212012 N.213

Il Sottoscriuo Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area

- Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggertu;
- Visto I'art. 49 del Decreto Legislativo 1B/08/2000 n. 267 così come novellato dall'art. 3 del Decreto legge
I0 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 òlel l0 ottobre
20l2,converfito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- Visto il comma I del nuovo art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L.10 ottobre
2012 n. 174;

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, atLestando la regolarità e la
conrettezza dell'azione amministrativa e si dichiara 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'art.7 del D.P.R.n.6212013.

I E' richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-ftnanziaria o sul patrimonio dell'ente

f Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-ftnanziaria o sul patrimonio dell'ente

rì 2 CI t4Afì 2018

il

SETTORE FINANZIARIO E CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla rcgolarrtà
contabile della proposta, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 cosi come novellato
dall'art. 3 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n.
237 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

II sottoscrítto, vísti glí afii d,ufJícìo,

ATTESTA
che lø presente delíberqzìone

C è pubblicøta, in døtø odiernø, per rimønerví per 15 giorní consecutivi øll'ølbo pretorío on-Iine (ørt. 32
L.69 del 18.6.2009 e ørt. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

( è contestuølmente comunicøtø ai cctpigruppo consilíøri (cut. 125, del T.U. n. 267/2000);
Y è copiø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì
2 0 l,l¡n 201n

dell'Area
Servizi e

II

II sottoscrìtto, vísti gli atti d,ufficío,

ATTESTA
che la presente deliberuzione:

è støtø pubhlícatø qll'ølbo pretorío on lìne per quindici gíorni consecutívi døl ..................-.................... al

è divenutø esecutívø in døta....... decorsi I0 giorni døll,ahimo di pubblícøzione (ørt.
134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Assocrafa
Servizi Segreteria e Socia/e

Dedamia Benigni
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