
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       97       DEL       16.10.2013
OGGETTO:  BANDO  INTERVENTI  DI  RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA  NEGLI  EDIFICI  PUBBLICI  DI  PROPRIETA’ 
COMUNALE  POR  FESR  2007/2013  ASSE  III  ATT.  B3  – 
“PROGETTO  PRELIMINARE  INTERVENTI  DI 
RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA  POLO  SCOLASTICO  DEL 
CAPOLUOGO– APPROVAZIONE    –

L’anno DUEMILATREDICI il giorno SEDICI  del mese di OTTOBRE  alle ore 08.30 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) VALENTINI Francesca   Sindaco     X

2) RUMORI Mirco Assessore  X  

3)BINI Waldimiro  Assessore   X

4) CODETTI Samuele Assessore X

5) SERVOLI Giacomo Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori:  ====/

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      F.to S. Mortaro
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                                      F.to R. Tonelli 



PREMESSO:

• CHE  la  Regione  Umbria  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  7209  del 
01/10/2013, pubblicata sul B.U.R. n. 46 del 09/10/2013, supplemento 
ordinario n. 6, ha approvato l’avviso pubblico per gli interventi di 
riqualificazione  energetica  negli  edifici  pubblici  di  proprietà 
comunale;

• CHE il bando regionale stabilisce che il termine per la presentazione 
delle  domande  di  contributo  decorre  dal  10°  giorno  successivo  alla 
pubblicazione, pertanto dalle ore 9 del giorno 19/10/2013, fino alle 
ore 18 del 60° successivo a detta pubblicazione;

• CHE la determinazione dell’ordine di priorità per l’assegnazione dei 
contributi verrà stabilita dalla regione in base alla data e ora di 
arrivo delle istanze stesse;

• CHE questo Ente ritiene necessario ed opportuno partecipare al suddetto 
bando  regionale  proponendo  interventi  coerenti  con  il  programma 
regionale  destinati  alla  riqualificazione  energetica  del  Polo 
Scolastico  del  Capoluogo,  in  particolare,  è  intenzione 
dell’Amministrazione Comunale, proporre una serie di interventi atti al 
miglioramento  dell’isolamento  termico  della  struttura,  quali 
coibentazione  del  solaio  in  piano  con  pannelli  isolanti  a  falde 
inclinate, la sostituzione degli infissi e sostituzione di lampade al 
neon con lampade a led a basso consumo;

VISTA la relazione tecnica energetica relativa all’edificio del polo unico 
scolastico del capoluogo, redatta dalla Studio Techne s.r.l., con sede in 
Marsciano  Via  degli  Orti  n.  2,  incaricato  con  Determinazione  del 
Responsabile del Servizio n. 154 del 09/10/2013;

RICHIAMATO il progetto preliminare “Interventi di riqualificazione energetica 
del polo scolastico del Capoluogo”, sito in San Venanzo Via Gorizia, redatto 
dal Responsabile dell’Area Tecnica Servizio LL.PP. Geom. Stefano Mortaro, ai 
sensi dell’art. 93, comma 3, del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e degli articoli 
da 17 a 23 del DPR 05/10/2010 n. 207, costituito dai seguenti elaborati:

a. Relazione tecnica;
b. Studio di prefattibilità Ambientale;
c. Prime indicazioni sui piani di sicurezza
d. Elaborati grafici:

 Tav. 1: PRG Parte Strutturale, PRG Parte Operativa, Carta Tecniva 
Regionale, Planimetria Catastale;

 Tav. 2: Planimetria ortofoto;
 Tav. 3: Stato Attuale (pianta piano 2° sottostrada, pianta piano 

1°  sottostrada,  pianta  piano  terra,  pianta  piano  1°  e  pianta 
copertura);

 Tav. 4: Stato di Progetto (pianta piano 2° sottostrada, pianta 
piano  1°  sottostrada,  pianta  piano  terra,  pianta  piano  1°  e 
pianta copertura);

 Documentazione fotografica; 
 Calcolo sommario della spesa 
 Computo metrico estimativo; 
 Quadro economico;
 Scheda tecnica (Relazione energetica);



DATO ATTO che il citato progetto, redatto dal Responsabile dell’Area Tecnica 
Servizio LL.PP. Geom. Stefano Mortaro, prevede un importo complessivo di € 
292.241,43 così ripartito:

PER LAVORI  

Importo Lavori € 144.815,21

Costo della monodopera € 51.412,58

Costi della sicurezza € 10.332,52

Oneri della sicurezza € 9.422,52

TOTALE LAVORI € 215.982,83

PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

IVA su lavori al 10% € 21.598,28

Spese tecniche € 19.500,00

IVA Spese Tecniche € 5.720,00

Coordinatore Sicurezza del totale dei lavori oggetto di contratto (comma 4 art. 14 
L,R. n. 3/2010) € 5.500,00

Imprevisti € 10.000,00

Aggiornamento prezziario 3% € 8.308,00

Coordinamento sicurezza € 0.000,00

CNPAIA € 1.000,00

A.V.C.P. € 312,66

Incentivo art.92 del D.Lvo 163/2006 – 2% € 4.319,66

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 76.258,60

TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO €   292.241,43  

• IL rapporto conclusivo positivo dell’attività di verifica del progetto 
preliminare (art. 45 e 54, comma 7 D.P.R. 207/2010), dal Responsabile 
Unico del Procedimento;

• VISTO il D.lgs. 163/06 e successive ss.mm.ii.;

• VISTO il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;



• Ad unanimità di voti 

DELIBERA

DI APPROVARE, per i motivi in premessa, il progetto preliminare dei lavori di 
“Interventi di riqualificazione energetica polo scolastico del capoluogo”, 
sito in San Venanzo Via Gorizia, redatto dal Responsabile dell’Area Tecnica 
Servizio LL.PP. Geom. Stefano Mortaro, ai sensi dell’art. 93, comma 3, del D. 
Lgs. 12/04/2006 n. 163 e degli articoli da 17 a 23 del DPR 05/10/2010 n. 207, 
costituito dagli elaborati elencati in premessa, per l’importo complessivo di 
€ 292.241,43 di cui € 215.982,83 per lavori, compresi oneri per la sicurezza 
non  soggetti  a  ribasso  ed  €  76.258,60  per  somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione;

DI APPROVARE,  per i  motivi in  premessa, il  quadro economico  allegato al 
progetto  preliminare  per  una  spesa  complessiva  di  €  292.241,43  così 
ripartita:

PER LAVORI  

Importo Lavori € 144.815,21

Costo della monodopera € 51.412,58

Costi della sicurezza € 10.332,52

Oneri della sicurezza € 9.422,52

TOTALE LAVORI € 215.982,83

PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

IVA su lavori al 10% € 21.598,28

Spese tecniche € 19.500,00

IVA Spese Tecniche € 5.720,00

Coordinatore Sicurezza del totale dei lavori oggetto di contratto 
(comma 4 art. 14 L,R. n. 3/2010) € 5.500,00

Imprevisti € 10.000,00

Aggiornamento prezziario 3% € 8.308,00

Coordinamento sicurezza € 0.000,00

CNPAIA € 1.000,00

A.V.C.P. € 312,66

Incentivo art.92 del D.Lvo 163/2006 – 2% € 4.319,66



TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 76.258,60

TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO € 292.241,43

• DI STABILIRE di finanziare detta spesa di € 292.241,43 con contributo 
da  richiedere  alla  Regione  Umbria  nell’ambito  del  bando  regionale 
approvato con la citata D.D. n. 7210/2013;

• DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.10 
comma 1 del D.Lgs. 163/06, per le fasi della progettazione, affidamento 
ed esecuzione dell’intervento di cui trattasi, il Responsabile Area 
Tecnica, Servizio LL.PP., Geom. Stefano Mortaro;

• DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
di legge con apposita ed unanime votazione.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   VALENTINI Francesca                     F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,  
della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n.  5085 in data odierna, delle 
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì 31.10.2013

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni  consecutivi  dal  31.10.2013 al  .......................................... ed è divenuta esecutiva il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 
D.Lgs 267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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