COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 102 DEL 24/09/2019
Il Proponente: CAPORASO EMANUELE
Delega: Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie, Nuove Opere, Urbanistica, Edilizia
Privata, Fondi Europei e Casa.
Il Responsabile di Settore: BETTI LUCA
Il Redattore: PANCANI PATRIZIA
Unità Proponente: Lavori Pubblici

Oggetto: SETTORE 4 – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE PARZIALE
SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASTAGNOLO (CUP F82G19000390001,
CIG ZBA29D5F98) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.
L’anno 2019 il giorno 24 alle ore 11:30 del mese di settembre in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale per
deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

CAPORASO EMANUELE

ASSESSORE

Presente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

ASSESSORE

Presente

GORINI MATTEO

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.6

Assenti: N.0

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. CIANCAGLINI MARCO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: SETTORE 4 – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE
PARZIALE SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTAGNOLO (CUP
F82G19000390001, CIG ZBA29D5F98) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che tra le scuole dell’infanzia di proprietà comunale figura anche la scuola materna
“Castagnolo”, situata in via Brunetto Pagliai/piazza Bardini, ed occupante un immobile a un solo
piano e una piccola parte del piano terra dell’edificio residenziale ad esso adiacente;
- che l’immobile, comprensivo di giardino, è stato realizzato dall’Impresa F.lli Munno e ceduto al
Comune, quale permuta di terreni, con atto del Segretario comunale n. 2970 del 22/03/1983,
trascritto a Firenze il 25/06/1984 al Reg. Gen 896 n. 18007 vol. 12282;
- che negli anni sono stati effettuati sull’immobile alcuni interventi di manutenzione straordinaria
quali la sostituzione della copertura e la realizzazione di un cappotto esterno in corrispondenza di
un’unica aula per migliorarne il comfort termico;
- che l’immobile presenta infissi in alluminio senza taglio termico con vetro singolo e senza
avvolgibili, tranne che in corrispondenza dei servizi igienici dove sono presenti finestre in ferro,
sempre con vetro singolo e senza avvolgibili, caratterizzati da basse prestazioni energetiche;
- che da tempo l’A.C. ha manifestato al Settore 4 la volontà di procedere alla sostituzione di tali
infissi per avere un miglioramento nell’efficientamento energetico dell’immobile;
CONSIDERATO:
- che il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del Direttore Generale del 14.05.2019,
secondo quanto previsto dall’art. 30, comma 1, del DL 34/2019, ha concesso a numerosi Comuni
italiani un contributo per interventi di efficientamento energetico e che a questo Ente (Comune che
rientra tra quelli con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti) ha assegnato un contributo di €
130.000,00;
- che il medesimo Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del Direttore Generale del
10.07.2019 ha individuato le entità e le modalità di erogazione dei contributi in favore dei Comuni
per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e
dello sviluppo territoriale sostenibile;
- che ai sensi del suddetto decreto di luglio scorso l’Ente beneficiario può finanziare una o più
opere pubbliche a condizione che esse:
a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali,
regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
b) siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti
nel bilancio di previsione dell'anno 2019;
c) siano avviate entro il 31.10.2019 (inteso come data di aggiudicazione definitiva del
contratto);
- che fra gli interventi ammissibili a contributo, vedi Allegato A – Tabella A del Decreto Direttoriale, vi
è anche quello di “Sostituzione di infissi e pannelli vetrati con altri a minor dispersione termica e
introduzione schermature”;
RILEVATO:
- che a seguito dell’emanazione dei suddetti decreti l’A.C. ha richiesto al Settore 4 di redigere il
progetto di sostituzione infissi per la scuola dell’infanzia “Castagnolo”, con finanziamento a valere
sui fondi DL 34/2019 e che a tal proposito sono state effettuate le necessarie variazioni di
Bilancio;
- che il Settore 4 ha redatto un primo stralcio del progetto di sostituzione degli infissi, in
particolare di quelli in corrispondenza delle aule didattiche e del corridoio di collegamento tra le

stesse con finestre e portefinestre aventi elevate prestazioni termoacustiche, per una sostituzione
pari a circa il 60% dell’intera superficie vetrata;
- che, considerata la ristrettezza dei tempi, dato che entro il 31.10.2019 si deve procedere
all’aggiudicazione definitiva dell’intervento, è stato deciso di bypassare il progetto di fattibilità
tecnica ed economica e di redigere direttamente il progetto definitivo-esecutivo dei lavori;
VISTO dunque il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “Efficientamento energetico mediante
parziale sostituzione infissi scuola dell’infanzia di Castagnolo (CUP F82G19000390001, CIG
ZBA29D5F98)”, redatto nel mese di Agosto 2019 dal tecnico comunale Arch. Alessia Bochicchio,
costituito dai seguenti elaborati tecnico-amministrativi:
- Elaborato A - Relazione tecnica illustrativa e quadro economico;
- Elaborato B – Piano di Manutenzione
- Elaborato C - Elenco prezzi - Incidenza manodopera
- Elaborato D – Computo metrico estimativo
- Elaborato E1 – Capitolato Speciale d’appalto – Parte amministrativa
- Elaborato E2 – Capitolato Speciale d’appalto – Parte tecnica
- Elaborato F – Schema di contratto a scrittura privata
- Elaborato G1 – Inquadramento – Planimetria generale – Documentazione fotografica – Abaco
infissi – Schema superfici
- Elaborato G2 – Abaco di progetto- Prospetto e sezioni infisso tipo – Dettagli tipologici
- Elaborato H – Cronoprogramma;
CONSIDERATO:
- che l’intervento in questione consiste in una manutenzione straordinaria ed è consentito sia dal
vigente Regolamento Urbanistico, che dal Piano Operativo adottato con deliberazione C.C. n. 29
del 09.04.2019;
- che gli infissi dovranno rispondere alle recenti normative europee di tenuta ed isolamento
termico imposti per gli edifici pubblici in zona climatica D, di cui al decreto del Ministero
dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare del giorno 11.01.2017;
- che gli interventi sinteticamente consistono in smontaggio infissi esistenti, smaltimento di
materiale di risulta, posa in opera nuovi infissi, ripristino intonaco e imbiancatura, smobilizzo
cantiere e pulizia dell’area;
- che al momento, prevedendo di affidare il lavoro ad una singola impresa, non è stato
necessario redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al DM 81/2008, per cui i costi
della sicurezza sono stimati in percentuale sull’importo dei lavori. Detto Piano sarà predisposto in
caso l’appaltatore dichiari di avvalersi del subappalto;
OSSERVATO che il Quadro Economico dell’intervento è il seguente:
Lavori a misura

€

34.081,02

Oneri della sicurezza specifici

€

1.704,05

A) TOTALE LAVORI

€

35.785,07

B2) Imprevisti (da incrementare con
ribasso)

€

3.306,51

B3) Incentivi art. 113, c. 2, D.L.svo
50/16 (2% di A)

€

715,70

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1) Opere in economia

B4) IVA su lavori (22% di A)

€

7.872,72

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

11.894,93

TOTALE PROGETTO

€

47.680,00

VISTO il verbale di verifica del progetto in questione sottoscritto il giorno 23.09.2019, dal
verificatore, tecnico comunale Geom. Luca Betti, in contraddittorio con il progettista, ai sensi
dell’art. 26 del D.L.svo 50/2016;
VISTA l'attestazione sull'eseguibilità delle opere sottoscritta in data 23.09.2019 dal progettista e
D.L., tecnico comunale Arch. Alessia Bochicchio;
VISTO il verbale di validazione del progetto in questione sottoscritto il giorno 23.09.2019 dal
tecnico comunale, Geom. Luca Betti, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.L.svo 50/2016;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 19.12.2018, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Bilancio Triennale di Previsione anni 2019-2021, annuale 2019;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 27.12.2018, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il PEG definitivo 2019 e sono stati assegnati ai funzionari
responsabili di Settore del Comune i vari Capitoli del Bilancio;
CONSIDERATO:
- che l’opera trova copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione Triennale 2019-2021/PEG
Definitivo 2019 (approvati con gli atti sopra richiamati) sul Cap 2736/0 “Manutenzione straordinaria
patrimonio finanziato con contributo statale”, Miss. 01, Progr. 05, Cod. PCI 2020109017;
- che i prezzi del progetto sono stati ricavati dal Prezzario della Regione Toscana anno 2019,
eccetto alcuni relativi agli infissi che, non essendo presenti sul Prezzario, sono stati desunti dai
listini delle ditte produttrici, prendendo come riferimento una fascia medio-alta di serramenti;
- che l’intervento, avendo importo inferiore ad € 100.000,00 , ai sensi della vigente normativa, non
deve essere inserito nel Programma Triennale LL.PP.;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del progetto in questione;
VISTI il D.L.svo 50/2016 e smi e il DPR 207/2010 e smi;
VISTI i sottonotati pareri espressi ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:
•

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 4

•parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile Settore 3;
DATO ATTO dell’urgenza di provvedere in quanto si deve procedere all’aggiudicazione definitiva
dei lavori entro il 31.10.2019, come sopra meglio esplicitato, e ritenuto pertanto opportuno
dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.L.svo 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di “Efficientamento energetico
mediante
parziale sostituzione infissi scuola dell’infanzia di Castagnolo(CUP
F82G19000390001, CIG ZBA29D5F98)”, redatto nel mese di Agosto 2019 dal tecnico
comunale Arch. Alessia Bochicchio, costituito dai seguenti elaborati tecnico-amministrativi:
- Elaborato A - Relazione tecnica illustrativa e quadro economico;

- Elaborato B – Piano di Manutenzione
- Elaborato C - Elenco prezzi - Incidenza manodopera
- Elaborato D – Computo metrico estimativo
- Elaborato E1 – Capitolato Speciale d’appalto – Parte amministrativa
- Elaborato E2 – Capitolato Speciale d’appalto – Parte tecnica
- Elaborato F – Schema di contratto a scrittura privata
- Elaborato G1 – Inquadramento – Planimetria generale – Documentazione fotografica – Abaco
infissi – Schema superfici
- Elaborato G2 – Abaco di progetto- Prospetto e sezioni infisso tipo – Dettagli tipologici
- Elaborato H – Cronoprogramma;
3. di approvare il quadro economico complessivo dell’intervento, predisposto ai sensi dell’art. 16
del DPR 207/2010 e smi, che è il seguente:
Lavori a misura

€

34.081,02

Oneri della sicurezza specifici

€

1.704,05

A) TOTALE LAVORI

€

35.785,07

B2) Imprevisti (da incrementare con
ribasso)

€

3.306,51

B3) Incentivi art. 113, c. 2, D.L.svo
50/16 (2% di A)

€

715,70

B4) IVA su lavori (22% di A)

€

7.872,72

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

11.894,93

TOTALE PROGETTO

€

47.680,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1) Opere in economia

4.di dare atto:
- che i prezzi del progetto sono stati ricavati dal Prezzario della Regione Toscana anno 2019,
eccetto alcuni relativi agli infissi che, non essendo presenti sul Prezzario, sono stati desunti dai
listini delle ditte produttrici, prendendo come riferimento una fascia medio-alta di serramenti;
- che al momento, prevedendo di affidare l’intervento ad una singola impresa, non è stato
necessario redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al DM 81/2008, per cui i costi
della sicurezza sono stimati in percentuale sull’importo dei lavori. Detto Piano sarà predisposto in
caso l’appaltatore dichiari di avvalersi del subappalto;
- che l’opera trova copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione Triennale 2019-2021/PEG
Definitivo 2019 sul Cap 2736/0 “Manutenzione straordinaria patrimonio finanziato con contributo
statale”, Miss. 01, Progr. 05, Cod. PCI 2020109017;
- che l’intervento, non avendo importo superiore ad € 100.000,00, non deve essere inserito nel
Programma Triennale LL. PP.;
5. di dare atto che per il progetto sono stati redatti:
- verbale di verifica sottoscritto in data 23.09.2019 dal verificatore, tecnico comunale Geom. Luca
Betti, in contraddittorio con il progettista, ai sensi dell’art. 26 del D.L.svo 50/2016;
- attestazione sull'eseguibilità delle opere sottoscritta in data 23.09.2019 dal progettista e D.L.,
tecnico comunale Arch. Alessia Bochicchio;

- verbale di validazione del progetto sottoscritto il giorno 23.09.2019 dal tecnico comunale, Geom.
Luca Betti, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.L.svo 50/2016;

Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, DLGS 267/2000, in
ragione della prossima scadenza degli incarichi in essere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
CIANCAGLINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

