
copia

COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 10 Reg. Verb.
Prot.n.                                           
Fascicolo X.10.7/2011

OGGETTO: APPROVAZIONE  PROGETTO  DEFINITIVO  DEI  LAVORI  DI 
“RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA  SCUOLA  MATERNA  DI  SAN  
CASSIANO – IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A POMPE DI CALORE” - 
C.U.P.n.D95F11000000006.

                   

L’anno duemilaundici addì quindici del mese di febbraio alle ore 10.00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella nella sua qualità di  Sindaco assunta la presidenza e 
constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica 
segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.10 del 15.02.2011

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA  SCUOLA  MATERNA  DI  SAN  CASSIANO  –  IMPIANTO  DI  
RISCALDAMENTO A POMPE DI CALORE” - C.U.P.n.D95F11000000006.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  che  questo  Ente  con  delibera  G.C.n.117  del  02.12.2010,  esecutiva,  ha  indirizzato  il 
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, geom. Zuccoli Fulvio, all’affidamento dell’incarico tecnico per la 
redazione di un progetto al fine della partecipazione al bando di finanziamento regionale “Pompe di calore 
per fabbisogni termici edifici pubblici”;

CHE con il predetto atto G.C.n.117/2010 é stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento per 
le attività istruttorie e per ogni altro adempimento procedimentale di cui all'art.10 – 1° comma – del Decreto  
Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii.,  per i  lavori in argomento,  il Signor Zuccoli geom. Fulvio, Responsabile del  
Servizio Lavori Pubblici di questo Ente;

DATO ATTO che il  Responsabile  del  Servizio  Lavori  Pubblici  con determina  n.22  del  17.01.2011,  ha 
affidato l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva di direzione lavori e contabilità all’Ing. Giorgetta 
Fabiano dello Studio Termotecnico Associato Scaia – Giorgetta con sede in Chiavenna (SO);

CHE con determina n.23 del 17.01.2011 il predetto Responsabile ha inoltre affidato l’incarico per lo studio 
componente  geologica (caratteri  geotecnica ed idrogeologici)  a supporto della richiesta di  escavazione e  
concessione a derivare acque per uso industriale (pozzo geotermico)  al dott.  Depoli Claudio con Studio  
Tecnico in Prata Camportaccio (SO);

VISTO che la Regione Lombardia con decreto n.8413 del 08.09.2010 ha approvato il bando “Incentivi per  
la realizzazione di sistemi di climatizzazione per il soddisfacimento dei fabbisogni termici di edifici pubblici,  
attraverso pompe di calore”, in attuazione della Azione C della Linea di intervento 2.1.1.2 “Produzione di 
energia  da  impianti  mini-idroelettrici,  da  fonti  geotermiche  e  attraverso  sistemi  a  pompe  di  calore”  
dell’ASSE  2  ENERGIA POR FESR,  con  il  quale  si  concedono  contributi  a  fondo  perso  nella  misura 
dell’80% dei costi ammissibili, fino un massimo di €  500.000,00;

RILEVATO che questo Ente intende partecipare al suddetto bando scadente il 15.02.2011;

CHE in considerazione dell’urgenza si  é  proceduto a  far  redigere  il  Progetto definitivo saltando le  fasi  
preliminari;

PRESO ATTO che:
• i  tecnici  incaricati  hanno  espletato,  nel  rispetto  dei  termini  previsti  dal  disciplinare  di  incarico,  la 

progettazione “definitiva” affidatagli presentando con nota in data 04.02.2011, acquisita al protocollo 
dell’Ente al n.709 del 14.02.2011, gli elaborati progettuali necessari previsti dall’art.93 – 4° comma – 
del Decreto Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii., nonché dagli articoli da n.25 a n.34 del relativo Regolamento di 
attuazione D.P.R.n.554/1999, come di seguito elencati:
 Relazione tecnico descrittiva
 Computo metrico estimativo
 Relazione Tecnica – D.G.R. 22.12.2008, n.8/8745 – Allegato B)
 Relazione tecnica specialistica – impianti elettrici
 Computo metrico estimativo – impianti elettrici
 Tavola 01 - Planimetria generale - Pianta C.T.
 Tavola 02 – Pianta Piano Terra
 Tavola 03 – Schema dei collegamenti idraulici
 Relazione - Analisi prefattibilità idrogeologica

Il Segretario Comunale



• la spesa complessiva per l’opera, come evincibile dagli elaborati progettuali definitivi, ammonta a € 
108.000,00,  di cui €  78.998,00 per lavori (oneri per la sicurezza inclusi) ed € 29.002,00 per somme a  
disposizione dell’Amministrazione;

• l’opera, in ottemperanza all’art.199 del Decreto Lgs.n.267/2000, é da finanziarsi con le seguenti risorse:
o €  78.000,00  oggetto di richiesta con contributo regionale (Pompe di calore per fabbisogni  

termici edifici pubblici);
o €   30.000,00  con fondi comunali Bilancio 2011;

• l’opera risulta conforme alle previsioni del vigente strumento urbanistico, come disposto dall’art.128 – 
8° comma – Decreto Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO altresì che l’approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, a 
norma dell’articolo 12 – 1° comma – lettera a) del D.P.R.n.327/2001 e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii.  “Codice dei Contratti pubblici relativi a  
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTO il D.P.R.n.554 del 21.12.1999 ed in particolare il Titolo III, Capo II;

ATTESO che il progetto é conforme alle indicazioni impartite dall'Amministrazione Comunale e risponde  
alle necessità per le quali é stato redatto, per cui é meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.48 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ai sensi  dell’art.49 – 1°  
comma - del  T.U. degli Enti Locali, Decreto Lgs.n.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art.93 – 4° comma – del Decreto Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii. ed ai fini  
della domanda di contributo alla Regione Lombardia di cui al Bando nelle premesse citato, il progetto  
definitivo dei lavori  di “Riqualificazione energetica Scuola Materna di San Cassiano – Impianto di  
riscaldamento a pompa di calore”, predisposto dall’Ing. Giorgetta Fabiano dello Studio Termotecnico 
Associato Scaia – Giorgetta con sede in Chiavenna (SO) e dal dott. Depoli Claudio con Studio Tecnico 
in Prata Camportaccio (SO), avente il seguente quadro economico:

A LAVORI.......................................................................................................................... € 78.998,00
di cui:
per lavori a base d’asta..….................................................................... € 74.998,00
Oneri per la sicurezza.………………………………………………… € 4.000,00

B SOMME A DISPOSIZIONE:
-  Spese tecniche……………………………………………………….
   di cui:
   - spese tecniche progettazione – D.L………………... € 13.600,00
   - C.I.2% - 4%............................................................... € 484,00
   - Fondo art.92 – 5° c.- D.Lgs.n.163/2006................... € 553,00

€ 14.637,00

- I.V.A.20% su spese tecniche............................................................... € 2.816,80
- I.V.A. 10% su lavori………………………………..…….………… € 7.899,80
- Allacciamento servizi pubblica utilità……………….……................ € 2.572,31
- Pubblicità …………………………………………………………... € 200,00
- Cartellonistica…………………………………………..................... € 400,00
- Imprevisti……………………………………………………………. € 432,81
- I.V.A.20% su imprevisti…………………………………………….. € 43,28 € 29.002,00

TOTALE GENERALE..................................... € 108.000,00
Il Segretario Comunale



2. DI APPROVARE altresì gli elaborativi progettuali di cui in premessa narrativa;

3. DI DARE ATTO che le opere previste nel progetto come sopra approvato sono conformi alle previsioni  
del vigente strumento urbanistico, come disposto dall’art.128 – 8° comma – Decreto Lgs.n.163/2006 e 
ss.mm.ii.;

4. DI DARE ATTO inoltre che per l’opera sopradetta non vi è alcun onere aggiuntivo per la manutenzione 
e gestione rispetto agli stanziamenti attuali;

5. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore ad inoltrare richiesta di contributo alla Regione Lombardia 
– Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti - U.O. Energia e Reti Tecnologiche - Struttura Reti  
Tecnologiche – Via Pola n.12/14 – Milano;

6. DI DARE ATTO che l'opera in oggetto è da finanziarsi come di seguito specificato:
• €  78.000,00  oggetto di richiesta con contributo regionale (Pompe di calore per fabbisogni termici  

edifici pubblici);
• €  30.000,00  con fondi comunali Bilancio 2011;

7. DI  DARE  ATTO  che  questo  Ente  si  impegna  a  provvedere  alla  copertura  finanziaria  con  risorse  
economiche proprie delle spese non coperte da contributo regionale;

8. DI  AVVALERSI  di  quanto  disposto  dall'art.12  –  1°  comma  –  lettera  a)  del  D.P.R.n.327/2001  e  
successive modificazioni  ed integrazioni,  per cui  l'approvazione del  progetto in questione equivale a 
dichiarazione di pubblica utilità delle opere stesse;

9. DI DARE ATTO che il  Responsabile  Unico del  Procedimento ai  sensi  all'art.10 – 1° comma  -  del 
Decreto Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii. é il Geom. Zuccoli Fulvio;

10. DI  DISPORRE che  la  presente  deliberazione  sia  trasmessa  in  elenco,  contestualmente  all'affissione 
all'Albo, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.); 

11. DI  DICHIARARE  la  presente  deliberazione,  a  seguito  di  avvenuta  separata,  palese  ed  unanime  
votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto  Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
LAVORI PUBBLICI/BANDI PROGETTAZIONE/INFERIORE/POMPE DI CALORE/07- approvazione definitivo

Allegato alla deliberazione G.C.n.10 del 15.02.2011



OGGETTO: APPROVAZIONE  PROGETTO  DEFINITIVO  DEI  LAVORI  DI 
“RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA  SCUOLA  MATERNA  DI  SAN  
CASSIANO – IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A POMPE DI CALORE” - 
C.U.P.n.D95F11000000006.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 15.02.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
                                                                                            F.to: Zuccoli geom. Fulvio

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                         ( Scaramellini dott. Franz )
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