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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

      Sono presenti i sub Commissari: 
        
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
  

Premesso che: 

  - finalità irrinunciabili nella gestione degli edifici comunali sono il 

perseguimento della compatibilità ambientale, la riduzione dei 

consumi energetici e la vivibilità complessiva; 

- tali finalità hanno concrete opportunità di realizzazione mediante 

gli strumenti resi disponibili dalla Regione Umbria e dalla Unione 

Europea, con il programma Agenda Urbana ed i relativi 

finanziamenti POR FESR 2014-‘20; 

- con Decisioni della Commissione Europea C(2014) 

9916/12.12.2014 e C(2015) 929/12.2.2015 sono stati approvati i 

Programmi Operativi 2014-2020 della Regione relativi, 

rispettivamente, al F.S.E. ed al POR FESR; 

- con Deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 14 maggio 

2018, “Programmazione di interventi per l’edilizia scolastica 2018-

2020”, in conformità al POR FESR 2014-2020, Asse 8, Azioni 8.3.1 

e 8.4.1 nonché al Decreto legge n. 104/2013, convertito in legge 

n.128/2013, ed al decreto interministeriale 8 gennaio 2018, è stato 

varato un bando di finanziamento per interventi di riqualificazione 

energetica per edifici già adeguati  o in corso di adeguamento alla 

normativa  antisismica con scadenza per la presentazione dei 

progetti al 20.06.2018; 

Considerato che: 

- si ritiene di assoluto interesse dell’Amministrazione comunale, 

nonché conforme alle strategie generali nazionali di risanamento 

dell’edilizia scolastica, partecipare al suddetto bando regionale; 

-  è stato pertanto costituito un gruppo di progettazione interno alla 

Direzione LL.PP., che ha eseguito speditamente la ricognizione 

degli edifici scolastici all’uopo eleggibili, consentendo di 

identificare la scuola materna Brecciaiolo, in quanto dotata di 

autorizzazione anti – sismici e, dal punto di vista energetico, di 

classe elevata e passibile di interventi di riqualificazione ed 

efficientamento, in conformità ai criteri del suddetto bando 

regionale; 

- il gruppo di lavoro ha potuto mettere a fattor come le competenze 

professionali impiantistiche ed edili necessarie a centrare gli 

obiettivi di miglioramento energetico perseguiti; 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di giugno, alle ore 
11,50, in una Sala della Civica Residenza, il Commissario Straordinario 
Dott. AntoninoCufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune 
Dott. Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale. 

Oggetto: Approvazione in linea 
tecnica del progetto definitivo di 
riqualificazione energetica della 
scuola materna di Brecciaiolo e 
della relativa presentazione al 
Bando regionale POR FESR 
2014-2020 Asse 8.   
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Pres. Ass.  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

( Dott. Antonino Cufalo) 

 

_ LL. PP. 

_ Commissario 

Straordinario 

_ Sub Commissari 
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alle Direzioni: 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

- per ragioni di realizzabilità ed eleggibilità progettuale, nei tempi e con le risorse progettuali 

disponibili, è stata all’uopo prescelta la scuola materna di Brecciaiolo, già recentemente adeguata 

alla normativa antisismica e che necessita di riqualificazione energetica finalizzata alla 

razionalizzazione dei consumi e all’aumento del benessere degli alunni e del personale; 

- ai sensi dell’Art.23 c.4 del D.Lgs.50/2016, il RUP e progettista designato, Funzionario tecnico 

dell’Ente Ing. Nazareno Claudiani, con il supporto progettuale del personale della Dir. LL.PP. a ciò 

incaricato, ha predisposto il progetto definitivo dei suddetti lavori, che risultano coerenti, per le 

motivazione esposte, con gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale, in quanto rispondenti alle 

riconosciute esigenze di adeguamento energetico e tecnologico ed alle finalità di interesse collettivo 

di risanamento ed adeguamento dell’edilizia scolastica; 

- tali interventi riguardano i seguenti macro-temi: dotazione di copertura e pareti coibentate, 

sostituzione degli infissi con modelli certificati UNI EN 12608 e vetrate termoisolanti, sostituzione 

della centrale termica con modello a regolazione elettronica e recupero termico a condensazione, 

nuovo circuito di distribuzione termica; 

- il bando in oggetto costituisce una chance di finanziamento assolutamente funzionale alle 

necessità dell’Ente, in materia di riqualificazione degli edifici scolastici; 

- il quadro economico riassuntivo del progetto definitivo degli interventi sopra citati è il seguente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Considerato altresì che, allo stato, è possibile procedere all’approvazione del progetto 

definitivo suddetto in linea tecnica, nelle more degli esiti delle graduatorie regionali POR 

FESR Asse 8 del bando di che trattasi; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso in data 16.06.2018 dal Dirigente 

della Dir. LL.PP. Ing. Renato Pierdonati resi ai sensi ed agli effetti dell’Art.49 

D.Lgs.267/2000: 

Visto l’art.134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, 

Tutto ciò premesso e considerato 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione 

energetica della scuola materna di Brecciaiolo, ex POR FESR 2014-2020 Asse 8, per un 

importo totale del quadro di progetto pari ad Euro 418.000,00, con il seguente quadro 

economico di sintesi: 

Lavori di riqualificazione energetica scuola materna 
Brecciaiolo POR FESR 2014-2020 Asse 8 

PROGETTO DEFINITIVO 
Importo, Euro 

Tot. Importo netto lavori incluse voci non soggette a rib.  367.462,68 

Di cui quota oneri per la sic. non assogg. a rib. 23.280,17  

Quota stimata manodopera 79.456,79  

Totale netto lavori 264.725,72  

Somme a disposizione   

Quote form. e incentivo da accant. 2% ex Art.113 c.2 D.Lgs. 
50/2016 

7.349,25  

Importi complessivi aggregati per lavori in economia, 
imprevisti, contributo ANAC, assicurazione progettisti e 
verificatore, allacci e oneri accessori 

6.441,80  

Totale IVA 10% su lavori 36.746,27  

Totale importi a disposizione EUR 50.537,32 

TOTALE PROGETTO, EUR 418.000,00 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. di approvare la partecipazione al bando regionale POR FESR 2014-2020 Asse 8 mediante la 

presentazione del presente progetto definitivo di riqualificazione energetica della scuola materna 

di Brecciaiolo; 

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000; 

 
****************** 

Lavori di riqualificazione energetica scuola materna 
Brecciaiolo POR FESR 2014-2020 Asse 8 

PROGETTO DEFINITIVO 
Importo, Euro 

Tot. Importo netto lavori incluse voci non soggette a rib.  367.462,68 

Di cui quota oneri per la sic. non assogg. a rib. 23.280,17  

Quota stimata manodopera 79.456,79  

Totale netto lavori 264.725,72  

Somme a disposizione   

Quote form. e incentivo da accant. 2% ex Art.113 c.2 D.Lgs. 
50/2016 

7.349,25  

Importi complessivi aggregati per lavori in economia, 
imprevisti, contributo ANAC, assicurazione progettisti e 
verificatore, allacci e oneri accessori 

6.441,80  

Totale IVA 10% su lavori 36.746,27  

Totale importi a disposizione EUR 50.537,32 

TOTALE PROGETTO, EUR 418.000,00 


