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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
N. ATTO  139  ANNO 2020 
 
SEDUTA   DEL  15/12/2020     ORE    10:45 

 
 

 
OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-

ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA SCUOLA MATERNA" 

 
L’anno duemilaventi il giorno quindici del  mese di Dicembre alle ore 10:45in 
videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, e nel rispetto dei 
criteri fissati  dal Sindaco con proprio decreto n. 10 del 19 marzo 2020,previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 
presidenza del Sindaco, Giancarlo Contini, la Giunta Comunale. In presenza, nella sede 
comunale, sono presenti il Sindaco, il Vice Sindaco unitamente al Vice Segretario, tutti 
collegati in videoconferenza con l’Assessore Capelli. 
. 
 
All’appello risultano: 

 

ASSESSORI PRESENTI ASSENTI 

CONTINI GIANCARLO PRESENTE  

LEONI GIANARTURO PRESENTE  

CAPELLI STEFANO PRESENTE  

GUARESCHI ELISA  ASSENTE 

MARCHESI MARZIA  ASSENTE 

 
Totale presenti: n.  3 
Totale assenti :  n. 2 
 
Partecipa all’adunanza  Il Vice Segretario Comunale Stellati Dott.ssa Elena, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
Accertata l’identità del componente della Giunta intervenuto in videoconferenza e 
riconosciuto  legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, Giancarlo Contini, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

RELATIVO AI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA" 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATI: 
- il Bando Regionale “POR FESR 2014 - 2020 – ASSE 4: interventi di riqualificazione energetica 

degli edifici pubblici e dell’edilizia residenziale pubblica – Bando 2019 - approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n. 1386 del 05/08/2019 con il quale la Regione Emilia Romagna intende 

sostenere gli enti pubblici affinché vengano conseguiti obbiettivi di risparmio energetico, uso 

razionale dell’energia, valorizzazione delle fonti rinnovabili, riduzione delle emissioni di gas serra, 

con particolare riferimento allo sviluppo di misure di miglioramento della efficienza energetica 

negli edifici pubblici; 
- la delibera di G.C.n. 10 del 24/01/2020 avente ad oggetto “Partecipazione al bando regionale 

POR-FESR 2014 – 2020 – ASSE 4 – Approvazione in linea tecnica dei progetti di fattibilità tecnica 

ed economica relativi alla Scuola dell'Infanzia e all'Asilo Nido”; 
- la Determinazione Num. 8191 del 15/05/2020 del Servizio ricerca, innovazione, energia ed 

economia sostenibile della regione Emilia Romagna avente ad oggetto “Bando di cui alla D.G.R. 

1386/2019: approvazione graduatorie dei soggetti ammissibili ed elenco dei soggetti non 

ammissibili”; 
 

CONSIDERATO che i progetti di riqualificazione energetica della Scuola dell’infanzia e dell’Asilo 

Nido, ai sensi della determinazione n.8191/2020 sono risultati ammissibili; 
 
RILEVATO che con determina n. 454 del 02/10/2020 è stato affidato incarico professionale 

all’Arch. Tommaso Caenaro, con studio professionale a Parma in piazza Athos Maestri n.3, CF 

CNRTMS79M25A703I, PIVA 03202790980, per la redazione del progetto definitivo-esecutivo dei 

lavori di “Riqualificazione energetica della scuola Materna G. Verdi”; 
 

VISTO il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di “Riqualificazione energetica della scuola 

materna”, redatto dal tecnico incaricato arch. Tommaso Caenaro, pervenuto in data 11/12/2020 al n. 

14436 di prot., che prevede una spesa complessiva di Euro 531.219,47, così suddivisa: 
 

 Descrizione Importo 

A01 Lavori a base d'asta € 418.147,90 

A02 Oneri di sicurezza € 5.206,80 

A Totale lavori  € 423 354,70   

   

B.1 Spese tecniche comprensivo contributo previdenziale 4% € 39.627,14 

B.2 Imprevisti (2%) € 8.481,02 
 

Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs 50/2016) € 8.467,09 
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 Spese pubblicità e notifiche € 250,00 

B.3 Iva 10% su lavori A € 42.335,47 
 

Iva 22% spese tecniche B02.1 € 8.717,97 

B Totale somme a disposizione € 107.878,70 

   

C TOTALE € 531.233,40 

composto dai seguenti elaborati: 

- relazione generale; 

- relazioni specialistiche LEGGE 10; 

- relazioni specialistiche di calcolo;  

- Inquadramento; 

- Pianta sdf; 

- Prospetti sdf; 

- Prospetti sdf – cavedi;  

- Pianta sdp; 

- Pianta lavorazioni edili; 

- Prospetti sdp;  

- Prospetti sdp cavedi;  

- Sezione confronto; 

- Abaco serramenti+ particolare di posa;  

- Pianta elaborato impianto radiante; 

- Pianta elaborato idrico sanitario;  

- Tavola particolari meccanici; 

- Piano di manutenzione;  

- Sicurezza elaborato PSC;  

- Sicurezza elaborato PSC covid;  

- computo metrico estimativo;  

- elenco dei prezzi unitari;  

- analisi prezzi;  

- quadro economico;  

- Capitolato e schema contratto; 

- Disciplinare descrittivo prestazionale; 

- schema contratto; 

 

VISTO il verbale di verifica e validazione del progetto definitivo-esecutivo sottoscritto in data 

14/12/2020, in conformità dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, dal responsabile del procedimento 

Geom. Roberta Lanfossi in contraddittorio con il progettista arch. Tommaso Caenaro; 
 

DATO ATTO che all’intervento in oggetto è assegnato il CUP F72G20001000006; 
 

DATO ATTO che la somma complessiva di Euro 531.233,40 per la realizzazione dei lavori in 

oggetto trova copertura allo stanziamento 04012.02.0200 “Riqualificazione energetica scuola 

materna” del corrente bilancio di previsione 2020-2022, finanziato per Euro 182.652,90 con 
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contributo regionale (POR-FESR 2014 – 2020 – ASSE 4) e per Euro 348.580,50 con mutuo da 

contrarre presso la Cassa Depositi e Prestiti; 

 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49, 

comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m., da ultimo modificato dall’art.3.1, lett. B), della L. n.  

213/2012, i seguenti pareri: 
- favorevole, da parte del geom. Roberta Lanfossi, Responsabile dell’Area V – Servizi Tecnici 

relativi al patrimonio in ordine alla regolarità tecnica; 
- favorevole, da parte della Dott.ssa Elena Stellati, Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, 

in ordine alla regolarità contabile; 
 

VISTI: 

- il D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore; 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa, il progetto definitivo-esecutivo 

relativo ai lavori di “Riqualificazione energetica della scuola Materna G. Verdi”, redatto dal 

tecnico incaricato Arch. Tommaso Caenaro, pervenuto in data 11/12/2020 al n. 14436 di 

prot., che prevede una spesa complessiva di Euro 531.233,40, di cui Euro 423.354,70 per 

lavori ed Euro 107.864,77 a disposizione dell’Amministrazione per IVA, spese tecniche, 

arrotondamenti, composto dai seguenti elaborati che, pur non materialmente allegati, per 

motivi di voluminosità, ma acquisiti agli atti dell’UTC formano parte integrante e 

sostanziale del presente atto: 
composto dai seguenti elaborati: 

- relazione generale; 

- relazioni specialistiche LEGGE 10; 

- relazioni specialistiche di calcolo;  

- Inquadramento; 

- Pianta sdf; 

- Prospetti sdf; 

- Prospetti sdf – cavedi;  

- Pianta sdp; 

- Pianta lavorazioni edili; 

- Prospetti sdp;  

- Prospetti sdp cavedi;  

- Sezione confronto; 

- Abaco serramenti+ particolare di posa;  

- Pianta elaborato impianto radiante; 

- Pianta elaborato idrico sanitario;  

- Tavola particolari meccanici; 

- Piano di manutenzione;  

- Sicurezza elaborato PSC;  

- Sicurezza elaborato PSC covid;  
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- computo metrico estimativo;  

- elenco dei prezzi unitari;  

- analisi prezzi;  

- quadro economico;  

- Capitolato e schema contratto; 

- Disciplinare descrittivo prestazionale; 

- schema contratto; 

 

2. DI APPROVARE il cronoprogramma in atti alla presente deliberazione; 
 

3. DI DARE ATTO che all’intervento in oggetto è assegnato il C.U.P. F72G20001000006; 
 

4.  DI DARE ATTO che la somma complessiva di Euro 531.233,40 per la realizzazione dei 

lavori in oggetto trova copertura allo stanziamento 04012.02.0200 “Riqualificazione 

energetica scuola materna” del corrente bilancio di previsione 2020-2022, finanziato per 

Euro 182.652,90 con contributo regionale (POR-FESR 2014 – 2020 – ASSE 4) e per Euro 

348.580,50 con mutuo da contrarre presso la Cassa Depositi e Prestiti; 
 

5.  DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 

favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi competenti 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.; 
 

6.  DI DARE ATTO, sensi dell’art. 5 della legge 241/90, che il responsabile del procedimento in 

oggetto risulta essere il Geom. Roberta Lanfossi; 
 

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge, 

 

 

Successivamente, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito al fine di consentire l’esecuzione dei lavori in 

tempi congrui con l’attività scolastica, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, resi in 

forma palese ai sensi di legge, 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.4 del D.Lgs.vo 

n. 267/2000 e s.m. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

 Il Sindaco 
Giancarlo Contini 

 Il Vice Segretario Comunale  
Stellati Dott.ssa Elena 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 

 
 
 
Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto: 
 
 
ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO AI 
LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA" 
 
 
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le 
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.  
 
  
Busseto, lì 14/12/2020 
 

Il Responsabile del Servizio 
Roberta Lanfossi 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO AI 
LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA" 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole. 
  
 
Busseto, lì 15/12/2020 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Elena Stellati 
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Deliberazione di Giunta Comunale 

N. 139 

DEL 15/12/2020 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

RELATIVO AI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA 

MATERNA" 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 

Il sottoscritto  

 

visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 

▪ viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 

17/12/2020 al 01/01/2021  

 

 

Busseto lì  17/12/2020 

 

 

 L' addetto 

 

 MACCHIDANI STEFANIA 
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