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OGGETTO: Approvazione progetto preliminare - definitivo di riqualificazione e incremento 
dell’efficienza energetica della scuola primaria “T. Dal Molin” 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto il progetto di  preliminare - definitivo di riqualificazione e incremento dell’efficienza 
energetica della scuola primaria “T. Dal Molin”, in data aprile 2015, a firma dell’architetto Cisco 
Alberto dipendente di questo Ente in qualità di Responsabile Area Tecnica; 
 
Visti gli elaborati del progetto e precisamente: 

• Inquadramento catastale, ortofoto e individuazione interventi, 

• Lavori di copertura 

• Lavori in facciata e particolari costruttivi 

• Eliminazione barriere architettoniche lato nord e rivestimento cappotto 

• Relazione tecnico – illustrativa 

• Quadro economico 

• Cronoprogramma 

• Documentazione fotografica 

• Computo metrico estimativo 

• Elenco prezzi unitari 

• Prime indicazioni disposizioni per la stesura del piano di sicurezza e coordinamento 
 
Visto il quadro economico di progetto: 
  lavori        €  144.614,31 
  manodopera        €    78.385,69 

oneri sicurezza      €    12.000,00 
totale        €  235.000,00 
somme a disposizione dell’Amministrazione  €    55.000,00 
TOTALE        €  290.000,00 

 
Considerato altresì che l’intervento progettato non è in contrasto con le norme del vigente P.R.G.; 
 
Vista che la relazione tecnica ex all.to E DD.LLgs 192/05 e 311/06 – D.Lgs 115/08 – D.P.R. 59/09: 
rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico, verrà redatta 
in fase di progettazione esecutiva ai sensi dell’art. 15 comma 3 del D.Lgs. 163/06; 
 
Visto la relazione di cui alla lett. a) del comma 2) della convenzione tra il Ministero delle 
infrastrutture e dei Trasporti e l’Associazione nazionale dei Comuni Italiani del 5 marzo 2015; 
 
Visto il disciplinare di cui alla lett. c) del comma 2) della convenzione tra il Ministero delle 
infrastrutture e dei Trasporti e l’Associazione nazionale dei Comuni Italiani del 5 marzo 2015; 
 
Ritenuto pertanto il progetto preliminare in argomento meritevole di approvazione sulla scorta 
delle considerazioni sopraesposte; 
 
Dato atto che la presente proposta reca i prescritti pareri resi in senso favorevole, ai sensi 
dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000; 
vista la L.R. n.27 del 07.11.2003; 
Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000; 
Visto il D.Lgs. 163/2006; 
Visto il regolamento di esecuzione DPR.n.207/2010; 



  

 

 
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

Per i motivi in premessa esposti che qui si intendono interamente trascritti; 
 
1. Di approvare il progetto preliminare - definitivo denominato “riqualificazione e incremento 

dell’efficienza energetica della scuola primaria “T. Dal Molin”” a firma dell’architetto Cisco 
Alberto dipendente di questo Ente in qualità di Responsabile Area Tecnica in data aprile 
2015,   composto dai seguenti elaborati tecnici: 

 

• Inquadramento catastale, ortofoto e individuazione interventi, 

• Lavori di copertura 

• Lavori in facciata e particolari costruttivi 

• Eliminazione barriere architettoniche lato nord e rivestimento cappotto 

• Relazione tecnico – illustrativa 

• Quadro economico 

• Cronoprogramma 

• Documentazione fotografica 

• Computo metrico estimativo 

• Elenco prezzi unitari 

• Prime indicazioni disposizioni per la stesura del piano di sicurezza e coordinamento 
 
    Per un importo complessivo di progetto  di € 290.000,00 così  suddiviso: 

-   Importo lavori  a base di appalto (oo.ss.compresi): €   235.000,00; 
-   Somme a disposizione dell’Amm.ne:   €     55.000,00; 

 
2. di affidare all’arch. Cisco Alberto, dipendente presso questo Ente, l’incarico di Responsabile 

Unico del Procedimento; 

3. di dare mandato al Responsabile Area Tecnica, in ordine ad ogni altro provvedimento 
gestionale conseguente. 

4. di approvare la richiesta di contributo finanziario ALL 1 alla convenzione tra il Ministero delle 
infrastrutture e dei Trasporti e l’Associazione nazionale dei Comuni Italiani del 5 marzo 2015; 

5. di approvare la relazione del RUP di cui alla lett. a) del comma 2) della convenzione tra il 
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e l’Associazione nazionale dei Comuni Italiani del 
5 marzo 2015 agli atti con prot. 2548 del 22.04.2015; 

6. di approvare il disciplinare ALL. 2 di cui alla lett. c) del comma 2) della convenzione tra il 
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e l’Associazione nazionale dei Comuni Italiani del 
5 marzo 2015; 

7. di impegnarsi a procedere alla pubblicazione del bando di gara o della determina a contrarre 
entro il 31.08.2015; 

8. di attestare il rispetto dei vincoli di finanza; 
9. di comunicare ai Capigruppo Consigliari l’adozione del presente provvedimento ai sensi 

dell’art.125 del D.Lgs n.267/200. 
 
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separate unanime 
votazione favorevole, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000 a motivo dell'urgenza 
di chiedere i contributi regionali. 
 
 



  

 

C O M U N E    D I   A L T I S S I M O  
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 
 

 
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO DI R IQUALIFICAZIONE E 
INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA “T. DAL MOLIN”. 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 12/05/2015 IL RESPONSABILE 
  AREA TECNICA 
  f.to Arch. Alberto Cisco 
   
   
   
   
   
   
   
XX PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
 22/04/2015  
   
   
   
 Altissimo, lì 12/05/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

QUALE RESPONSABILE 
DELL’AREA FINANZIARIA 

  f.to Bertoia Dott. Livio 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.     24   DEL 1 2/05/2015  
      

 
 

 


