
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 64 del 28-10-2020
 

OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO "PRIMO LEVI". APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
ESECUTIVO IN LINEA TECNICA.

 
L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di Ottobre alle ore 12:27 in videoconferenza, come da
Decreto Sindacale n. 40 del 01.04.2020, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme
di legge.
Presiede l’adunanza il Sig DINO CORDIO nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO CORDIO DINO X

VICESINDACO VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X
ASSESSORE MELOSI CLAUDIO X

  4 1
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

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



PREMESSO CHE
 
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 31.01.2020 ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale a
causa della diffusione dell’epidemia “Covid-19”;
- che in base all’articolo 73 del Decreto legge n. 18 del 17.03.2020 che consente in via temporanea, fino alla
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio Dei Ministri il 31.01.2020, lo svolgimento dei
Consigli e delle Giunte comunali con sedute in videoconferenza, purché siano stabiliti criteri di trasparenza e
tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Sindaco;
- visto il decreto sindacale n. 40 del 01.04.2020 con il quale vengono stabilite le modalità e le norme di
svolgimento delle sedute con modalità telematiche della Giunta;
- premesso che questa adunanza della Giunta utilizza un sistema di videoconferenza che consente, tramite
sistema zoom:
a)    di identificare correttamente i partecipanti alla riunione;
b)   di registrare la seduta;
c)    ad ogni membro partecipante di intervenire in audio tramite la stessa piattaforma;
d)  ad ogni membro partecipante di ricevere la documentazione tramite lo stesso sistema, ove non l’abbia già
ricevuta;
- che il Segretario comunale si è assicurato che ogni partecipante abbia ricevuto il materiale oggetto di
discussione;
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
RICHIAMATO che i bandi finalizzati all’erogazione di contributi per l’efficientamento energetico degli
edifici pubblici ed in particolare degli edifici scolastici sono, negli ultimi anni, frequenti, in quanto
l’abbattimento delle emissioni di inquinanti in atmosfera e’ sinonimo di miglioramento ambientale;
CONSIDERATO che l’efficientamento energetico permette inoltre un elevato abbattimento dei consumi,
oltre ad un miglioramento della vivibilità interna;
PRESO ATTO che anche per l’anno 2020 la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia ha emanato
un bando denominato “Nuovi cantieri” e l’amministrazione ha dato mandato all’ufficio di redigere una
progettazione per partecipare allo stesso o altri bandi similari che potrebbero essere banditi nei prossimi mesi
e/o anni;
VISTO la situazione dell’attuale Scuola Media, denominata PRIMO LEVI, l’ufficio si è concentrato sull’
efficientamento energetico della stessa, prevedendo la realizzazione di un cappotto termico completo all’intero
istituto oltre alla sostituzione degli infissi esterni e la realizzazione delle cosiddette opere “Trainate”;
Sulla base di quanto sopra, è stato redatto il presente progetto DEFINITIVO ESECUTIVO IN LINEA
TECNICA caratterizzato da un importo complessivo di €uro 259.000,00 e con il seguente QTE:
 

 TOTALE LAVORI A BASE DI GARA Euro 170.192,71

COSTO DELLA SICUREZZA (non soggetto a ribasso) Euro 50.934,00

A) IMPORTO LAVORI €uro 221.126,71
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

I.V.A. lavori al 10% Euro 22.112,67
Spese tecniche per progetto, Direzione Lavori, rilievi, coordinamento
ai sensi D.Lgs. 81/2008, compreso IVA e Cassa Previdenza

 
Euro

 
6.000,00

Spese per Coordinamento alla Sicurezza in fase di esecuzione CSE  
Euro

 
2.000,00

Per incentivazione Euro 4.422,53
Spese di gara, varie ed imprevisti Euro 3.338,08

B)  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 37.873,29
IMPORTO  TOTALE  A) + B) Euro 259.000,00

 
 
 



RICHIAMATO quindi il progetto DEFINITIVO ESECUTIVO composto dai seguenti elaborati:
 

Relazione generale
Quadro Tecnico Economico

Planimetrie stato attuale e modificato

Documentazione Fotografica

Elenco Prezzi

Computo metrico estimativo
 
PRESO ATTO che si è provveduto alla validazione del progetto Definitivo Esecutivo, ai sensi dell’art. 26
di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i. e che tale validazione è stata attestata con apposita dichiarazione;
CONSIDERATO che si è provveduto a verificare come previsto al comma 4) del suddetto articolo 26 in
particolare:
a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.
CONSIDERATO che il progetto viene approvato a LIVELLO DEFINITIVO ESECUTIVO e in linea
tecnica, precisando che ad oggi non esiste una specifica copertura finanziaria e che l’approvazione dello stesso
è finalizzata alla presentazione di domande di contributi e/o alla partecipazione a bandi pubblici per
l’ottenimento dei fondi necessari all’avvio dei lavori;
RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 e smi ed in particolare:
Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)
Articolo 24. (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori
pubblici);
Art. 27. (Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori)
CONSIDERATO che al comma 7) dell’articolo 23 del D.Lgs. 50/2016 e smi si legge:
comma7). Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal
progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio
delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la
realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle
regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma ;.
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;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato a questo atto, espresso sulla proposta della presente
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L.
10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, 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

 
1) di approvare il PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO denominato EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “PRIMO LEVI”;
 
2) di dare atto che l'importo complessivo del Progetto, ammonta ad €uro 259.000,00 come da Quadro
Economico allegato al medesimo e che la copertura finanziaria al momento non è individuata in quanto
trattasi di un’approvazione in linea tecnica finalizzata alla presentazione di domande di contributi e/o alla
partecipazione a bandi pubblici per l’ottenimento dei fondi necessari all’avvio dei lavori;
 
3) che l’opera, dopo l’approvazione sarà inserita nel piano annuale delle OO.PP. 2021 per un importo di
€uro 259.000,00 provvedendo alla modifica degli altri strumenti programmatori di bilancio al reperimento
dei finanziamenti necessari;
 
4) di dare atto che gli interventi di cui al presente progetto, riguardano esclusivamente aree e beni di
proprietà pubblica e che se necessari saranno ottenuti gli altri pareri e/o autorizzazioni degli organi
sovraordinati;
 
5) di dare atto che l'Architetto Lorenzo Lenzi è Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del Progetto di
cui in premessa;
 
6) di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento 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 4° comma dell’art. 134 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 l’immediata eseguibilità dell’atto.
 



Deliberazione n. 64 del 28-10-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
DINO CORDIO FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO "PRIMO LEVI". APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  24-10-2020
 
 IL RESPONSABILE
 LENZI LORENZO

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 28-10-2020
 
 

OGGETTO:
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO "PRIMO LEVI". APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 02-11-2020 per 15 giorni consecutivi.

02-11-2020 L’INCARICATO
Gisella Gigli

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


