COMUNE DI ZAMBRONE
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
ORIGINALE [ ]
COPIA [ X]
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 173 REG. - SEDUTA del 24.10.2019

OGGETTO: Aggiornamento del Programma delle OO.PP. 2019-2021 e, approvazione progetto
definitivo dei Lavori di efficientamento energetico del Palazzo Comunale.

L’anno duemiladiciannove giorno ventiquattro del mese di ottobre ore 18.00 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori :

Presente

1

2
3

L’Andolina Corrado Antonio
Muggeri Domenico
Grillo Antonella

Sindaco-Pres.
Assessore
Assessore

Assente

X
X
X

Partecipa il Segretario comunale Dott. Fabrizio Lo Moro.
Il Sindaco - Presidente - 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 la Regione Calabria ha già pubblicato, il 29 maggio 2019, il Bando di cui - all’Avviso
Pubblico per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli edifici dei
comuni inseriti nella strategia regionale per le aree interne (SRAI) di cui alla D.G.R. n.
215 del 05.06.2018, e che quindi è denominato “BANDO EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO EDIFICI COMUNALI;
 che in data 13.08.2019 la Regione Calabria ha aggiornato l’Avviso pubblico in questione;
 che il finanziamento è pari al 100% elle spese ammissibili;
 che il finanziamento è compreso tra un minimo di 100.000 euro e un massimo di 500.000
euro;
 che l’obbiettivo è quello di ridurre i costi di gestione e i consumi di energia ,con
importanti e significative riduzioni dell’onere legato ai consumi energetici a carico dei
bilanci comunali;
 che i destinatari sono i comuni situati nelle aree interne;
 che i beneficiari possono fare domanda di finanziamento per interventi di:
o riduzione dei consumi di energia primaria (solo Azione 4.1.1)
o riduzione dei consumi di energia primaria (Azione 4.1.1) e contestuale
installazione di sistemi per la produzione di energia da fonte rinnovabile da
destinare al consumo (Azione 4.1.2);
 che ogni soggetto proponente(in forma singola o associata )potrà presentare ,a pena di
irripetibilità, al massimo n.1 (una) istanza di finanziamento;
 che per gli interventi proposti, vi è un contributo che può essere richiesto ed una parte
(facoltativa) a carico del beneficiario;
RITENUTO necessario predisporre quanto occorrente per la partecipazione all’Avviso Pubblico
POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 – ASSE 4 – Efficienza Energetica e mobilità sostenibile.
Regione Calabria, avviso pubblico per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico
negli edifici dei comuni inseriti nella strategia regionale per le aree interne (SRAI) di cui alla
D.G.R. n. 215 del 05.06.2018. Aggiornamento Avviso - Sviluppo Economico - del 13/08/2019, il
progetto di efficientamento energetico del palazzo comunale sito in via Corrado Alvaro di
Zambrone (VV);
VISTO quindi l’avviso pubblico, della Regione Calabria, per la realizzazione di interventi di
efficientamento energetico negli edifici dei comuni inseriti nella strategia regionale per le aree
interne (SRAI) di cui alla D.G.R. n. 215 del 05.06.2018;
VISTO il progetto definitivo relativo ai Lavori di efficientamento energetico del palazzo
comunale sito in via Corrado Alvaro di Zambrone (VV), predisposto dall’Ufficio Tecnico
comunale, composto dai seguenti elaborati progettuali:
 D 1 relazione generale;
 D 2 relazione specialistica;
 D 3 Rilievi;
 D 3.1 Inquadramento
 D 3. 2 Rilievo fotografico
 D 3. 3 Piante prospetti e sezioni ante operam;
 D 4 Elaborati Grafici
 D 4.1 Progetto efficentamento superfici opache
 D 4 .2 Progetto efficentamento superfici trasparenti

 D 4.3 Progetto efficentamento Impianti termici
 D 4.4 Progetto efficentamento relamping
 D 5 Calcoli delle strutture e degli impianti
 D 6 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
 D 7 Computo metrico
 D 8 Elenco prezzi
 D 9 Quadro economico
 D 10 Diagnosi energetica
 D 11 APE ante intervento
 D 12 APE post intervento
VISTA la proposta progettuale all’uopo predisposta dalla quale si rileva che per il suddetto
intervento necessita una spesa complessiva di € 500.000,00, suddivisa secondo il seguente:

PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE
COMUNE DI ZAMBRONE (VIBO VALENTIA)
A
1

Importo lavori a base d'asta Azione 4.1.1
Importo dei Lavori Azione 4.1.1

356.400,00 €

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
A
2

7.200,00 €

Importo lavori a base d'asta Azione 4.1.2
Importo dei Lavori Azione 4.1.1

28.500,00 €

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

2.400,00 €

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA SOMMANO A1 + A2
B

394.500,00 €

Somme a disposizione della stazione appaltante per:
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
2) Allacciamenti ai pubblici servizi

1.500,00 €

3) Imprevisti comprensivi d'IVA

1.645,25 €

4) Acquisizione aree o immobili
5) Accantonamento per accordi bonari
6) Onorario per Competenze Tecniche: Progettazione esecutiva,
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione
lavori, Misure e Contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione

38.400,00 €

7) Certificato di regolare esecuzione e Collaudo Statico
8) Attività di validazione
9) Spese incentivanti R.U.P. legge n. 163/2006 art. 92

7.890,00 €
Totale B6 +
B9

46.290,00 €

10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

2.500,00 €

11) Spese per pubblicità e altro

1.000,00 €

12) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalto,
13) Cassa Prev. Ing. Arch = 4% sulle voci : punto da B6a B10

1.951,60 €

14) Onorari per Studi Geologici
15) IVA sulle competenze tecniche e su Cassa nazionale

11.163,15

Previdenza
Totale somme a disposizione max 15% totale contributo
1) IVA sui lavori (10%)

TOTALE GENERALE (A+B)

TOTALE SOMME RICHIESTE IN CONTRIBUTO

€
66.050,00 €

13,21

%
39.450,00 €

500.000,00 €

500.000,00 €

CONSIDERATA, l’urgente necessità di procedere all’approvazione del progetto ai fini
dell’espletamento di tutti i documenti occorrenti per la partecipazione al Bando Regionale di cui
in premessa
RITENUTO che detto progetto è stato redatto in coerenza e nel rispetto degli obiettivi
programmatori dell’Amministrazione Comunale, nonché al dettato di cui all’art. 23, 7° e 8°
comma - D.Lgs. n. 50/2016, con verifica fatta con i progettisti ex art. 26, comma 8 del citato
D.Lgs., dalla quale non risultano lacune, impedimenti e/o inadeguatezze a carico di detta
progettazione;
RITENUTO tale progetto rispondente alle esigenze dell’Ente, e quindi, di approvare il Progetto
Definitivo del predetto intervento al fine di partecipazione all’avviso pubblico in oggetto;
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;
VISTI i pareri favorevoli, parte integrante della presente deliberazione, Responsabile del
Servizio Tecnico interessato e del Responsabile del Servizio di Ragioneria e Finanziario, in
ordine, rispettivamente, alla Regolarità Tecnica e alla Regolarità Contabile, espressi sula proposta
della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 - 1° comma – del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTO pertanto necessario procedere all'aggiornamento del programma triennale 20192021;
VISTI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi di regolarità tecnica e contabile ai sensi del
D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI:
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12
aprile 206, n. 163”, per la parte ancora in vigore;
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare il progetto definitivo relativo ai Lavori di efficientamento energetico del
Palazzo Comunale sito in via Corrado Alvaro di Zambrone (VV), redatto dall’Ufficio
Tecnico comunale per un importo complessivo di € 500.000,00 da finanziarsi
interamente con somme di cui al finanziamento pubblico in oggetto;
2. di approvare altresì il quadro economico di spesa così per come riportato in premessa;
3. di approvare per come approva l’aggiornamento del programma triennale delle opere
pubbliche per il triennio 2019/2021 per come predisposto dal responsabile del

4.
5.
6.
7.

procedimento arch. Fortunato Griffo, inserendo l’intervento di che trattasi e per il quale si
richiede il relativo finanziamento;
di dare atto che si provvederà alla relativa variazione di Bilancio con separato atto e ad
avvenuto finanziamento da parte del Ministero;
di demandare al responsabile del servizio tecnico ogni adempimento connesso e inerente
la redazione delle schede previste dalla citata legge;
di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs
50/2016, l’Arch. Fortunato Griffo;
di dare atto che con ulteriore e separata votazione unanime rendere la presente
deliberazione immediatamente esecutiva stante l’urgenza di provvedere in merito, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.EE.LL. D.Lgs 267/2000;

Comune di Zambrone

Provincia di Vibo Valentia

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale o del Consiglio Comunale
UFFICIO PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO

Ufficio Tecnico
Oggetto della proposta di deliberazione: Aggiornamento del Programma delle OO.PP. 20192021 e, approvazione progetto definitivo dei lavori
di efficientamento energetico del Palazzo Comunale
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell’articolo 151, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267
ATTESTA
La copertura della complessiva spesa di € ______________ sull’intervento _____________ ex cap._________ in
conto competenza / residui .

Il Responsabile del Servizio Finanziario
________________________________
Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
1.

2.
3.

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo
deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato
e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla
regolarità contabile . I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell’ente, in
relazione alle sue competenze.
I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del Servizio Interessato. Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
favorevole .

Zambrone lì 24.10.2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Fabrizio Lo Moro

Il Responsabile del Servizio Interessato. Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
favorevole .

Zambrone lì 24.10.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Giuseppe Lo Iacono

Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai
sottoscritti.
IL SINDACO
F.to Avv. Corrado Antonio L’Andolina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to. Dott. Fabrizio Lo Moro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione
[ x]è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 30.10.2019 e che rimarrà esposta per
quindici giorni consecutivi (art.124 comma1 D.Lgs. n. 267/2000);
Dalla Residenza comunale, lì

30.10.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to. Dott. Fabrizio Lo Moro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
[X ] è divenuta esecutiva il giorno 30.10.2019 poiché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134 comma 4 D.Lgs n. 267/2000).
[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134,comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);
Dalla residenza comunale, lì 30.10.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to. Dott. Fabrizio Lo Moro
_____________________________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla residenza Comunale, lì

30.10.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabrizio Lo Moro

