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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A.MANZONI 
 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE “GOVERNO DEL TERRITORIO” 
Richiamate: 
- la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 7 del 21/07/2016 ad oggetto “Adesione al protocollo di legalità ai fini 
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture” sottoscritto il 07/09/2015 dalla Regione Veneto, dall’ANCI e dall’UPI Veneto; 
- la delibera di C.C. n.44 del 30/07/2018 ad oggetto : “approvazione del regolamento per la scelta del contraente negli 
affidamenti di lavori, servizi e forniture ex art.36, comma 2 lettera a) e b) del D.Lgs. 50/2016” 
- la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2019 avente per oggetto “Adozione del piano triennale per la 
prevenzione della corruzione 2019/2021”; 
- le delibere del  Consiglio Comunale n.18 del 29/03/2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione 
D.U.P. 2019-2022  e la n. 19 del 29/03/2019 che ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario triennio 2019-2021 e 
s.m.i.; 
Richiamati i seguenti provvedimenti del Sindaco con i quali ha provveduto ad assegnare le seguenti funzioni 
dirigenziali: 
- all’Arch. Leonardo Minozzi, con decorrenza dal 01/01/2018, ai sensi dell’art.110, 1° coma del D.Lgs.vo 267/00, 
dell’art.33, 4° comma dello stato comunale vigente e dell’art.15 bis del regolamento comunale sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi, le funzioni di dirigente del 3° settore “Governo del Territorio” con prot. n.45925 del 22/12/2017; 
- al Segretario Generale Reggente, Dott. Fulvio Brindisi, con decorrenza dal 03/06/2019, ai sensi dell’art. 16 ter del 

Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi con prot. n.20616 del 03/06/2019, le funzioni dirigenziali 
relative al 1° Settore "Segreteria Generale" e al 5° Settore “Servizi alla persona e alle Imprese”; 
- al Dott. Carlo Sartore, con decorrenza dal 01/06/2019, ai sensi dell’art. 13 e 15 del Regolamento Comunale 

sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi con prot. n.20607 del 03/06/2019, le funzioni dirigenziali relative al 2° Settore 
"Servizi Finanziari”; 
Preso atto dell’assegnazione del contributo di € 130.000,00 per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel 
campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile a favore dei comuni con popolazione 
compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti, ai sensi dell’art.30, comma 2, lettera d) del D.L. 30/04/2019 n.34, come 
evidenziato nell’allegato 14 progressivo 369 al D.M. del 14/05/2019; 
Dato atto che: 

- tale contributo è destinato ad opere pubbliche per il risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica; 
- il Comune di Abano Terme è proprietario della scuola primaria A.Manzoni sita in via IV Novembre n.2 censita al 

C.F. fg.12 mappale 1628 sub 4, cat.B/5 che svolge attività didattica a tempo pieno;  
- il Comune di Abano Terme ha acquisito al protocollo comunale n.21677 del 10/06/2019 la Diagnosi Energetica, 

conforme alla norma UNI 16247, della succitata scuola al fine di quantificare e programmare gli interventi 
necessari alla riqualificazione dell’immobile ai fini del risparmio energetico anche in considerazione del fatto che 
il Comune di Abano Terme è certificato EMAS ai sensi della normativa UNI EN ISO 14001; 

- tra gli interventi  consigliati nella diagnosi energetica c’è la sostituzione di tutte le finestre, con riferimento al 
solo corpo centrale della struttura, anche dal punto di vista ambientale oltre che per quello di efficientamento 
energetico e quindi, sulla base dell’assegnazione del contributo sopracitato, l’amministrazione comunale ha 
deciso di sostituire n. 48 serramenti del prospetto sud della scuola in corrispondenza delle aule didattiche; 

- per tale intervento il Comune di Abano Terme non ha ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o 
privati, nazionali, regionali, provinciale o strutturali di investimento europeo; 

- tale intervento è aggiuntivo rispetto alle opere già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel 
bilancio finanziario di previsione dell’anno 2019; 

- ai sensi dell’ articolo 30, comma 5, del D.L. 34/2019 l’esecuzione dei lavori deve avvenire entro il 31/10/2019; 
- la sostituzione dei serramenti è necessario eseguirla in assenza delle attività didattiche e quindi i lavori devono 

essere conclusi entro e non oltre la data dell’11 settembre 2019 in quanto da tale giorno inizia l’anno scolastico 
2019/2020; 

- al fine di rispettare le esigenze e i termini sopra indicati, è necessario apportare una modifica ai sensi 
dell’art.106, comma 1, lette c) del D.Lgs. 50/2016 al contratto d’appalto rep.4616 del 04/06/2019 per i lavori di 
adeguamento strutturale della scuola, per opere complementari; 

- acquisito al protocollo n.26016 del 11/07/2019 il progetto esecutivo per le opere di efficientamento energetico 
della scuola A.Manzoni, a  firma dell’Ing. Pierangelo Valerio che si compone dei seguenti elaborati: 

1 Relazione generale 
2 Computo metrico estimativo 
3 Quadro Economico di progetto 
4  Elaborato grafico – Abaco serramenti  
e con il seguente quadro economico di progetto: 
A. LAVORI A BASE D’APPALTO    
A.1) Lavori       € 115.008,81 



                                                              A     -   TOTALE GENERALE LAVORI          € 115.008,81 
 
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
B.1) Spese tecniche (Inarcassa 4% compresa)       €   3.000,00   
B.2) Spese di pubblicità        €                 0,00 
B.3) Incentivo RUP      €   2.300,18 
B.4)IVA 10% sui lavori       €        11.500,88 
B.6) IVA 22% su spese tecniche      €       660,00   
B.7) Imprevisti e  arrotondamenti       €          530,13   

      B   -   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE               €    17.991,19 
Importo di progetto                  €  133.000,00 

- con delibera di G.C. n. 86 del 23/04/2018 è stato nominato R.U.P. l’Arch. Leonardo Minozzi dei lavori appaltati; 
Ritenuto di approvare con determinazione dirigenziale il progetto esecutivo presentato al fine di poter procedere con 
l’affidamento dei lavori affinchè gli stessi siano ultimati entro e non oltre l’11/09/2019 per consentire la regolare ripresa 
delle attivitià didattiche presso la scuola A.Manzoni;  
Attestata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 – comma 3 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267; 
 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo; 
 
2) di approvare il progetto esecutivo a firma dell’Ing. P.Valerio per opere di efficientamento energetico presso la scuola 

A.Manzoni sita in via IV Novembre ad Abano Terme (PD) per la sostituzione di n. 48 serramenti del prospetto sud in 
corrispondenza delle aule didattiche, assunto al protocollo n.26016 dell’11/07/2019, dell’importo complessivo di 
progetto di € 133.000,00 che si compone dei seguenti elaborati: 

1 Relazione generale 
2 Computo metrico estimativo 
3 Quadro Economico di progetto 
4  Elaborato grafico – Abaco serramenti  

e con il seguente quadro economico di progetto: 
A. LAVORI A BASE D’APPALTO    
A.1) Lavori       € 115.008,81 

                                                              A     -   TOTALE GENERALE LAVORI          € 115.008,81 
 
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
B.1) Spese tecniche (Inarcassa 4% compresa)       €   3.000,00   
B.2) Spese di pubblicità        €                 0,00 
B.3) Incentivo RUP      €   2.300,18 
B.4)IVA 10% sui lavori       €        11.500,88 
B.6) IVA 22% su spese tecniche      €       660,00   
B.7) Imprevisti e  arrotondamenti       €          530,13   

      B   -   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE               €    17.991,19 
Importo di progetto                  €  133.000,00 

 

 
3) di prenotare la somma di € 133.000,00 nel capitolo 3143/3 “Manutenzione straordinaria/messa a norma edifici 

scolastici” (T.2, M.4, P.2) corrispondente all’importo di progetto succitato al fine di consentire l’affidamento dei lavori 
mediante modifica contrattuale ai sensi dell’art.106, comma 1,  lett.c) del D.Lgs.50/2016 affinchè gli stessi possano 
essere conclusi entro la data dell’11/09/2019 per consentire la regolare ripresa delle attività didattiche presso la 
scuola A.Manzoni; 

4) il Comune darà pubblicità dell’importo concesso dal Ministero dello sviluppo mediante pubblicazione degli atti relativi 
al progetto approvato e all’esecuzione dei lavori nella sezione “Amministrazione Trasparente” di cui al D.Lgs. 
14/03/2013 n.33, sottosezione Opere Pubbliche; 

4) che tale opere saranno classificate sotto la voce “Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo 
territoriale sostenibile – DL crescita” nel sistema di monitoraggio di cui all’art.1, c.703 della Legge n.190/2014; 

5) che il responsabile unico del procedimento per i lavori di cui al progetto approvato è l’arch. Leonardo Minozzi 
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