
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 174

Data 31/05/2016

Oggetto:  “RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA  EDIFICI  PUBBLICI:  ASILO  NIDO  "LA 
COCCINELLA"  E  SCUOLA  DELL'INFANZIA  "IL  GIROTONDO"  -   ANNO  2016  - 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO  ”

                                                                                                 

L’anno   (2016) il giorno trentuno del mese di Maggio alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita 

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID Sindaco SI
BECATTELLI SILVANO Vice Sindaco SI
CARROZZINO FABIO Assessore SI
BERTI NICOLA Assessore SI
CONVERTITO FILOMENA Assessore SI
SALVADORI SUSANNA Assessore SI

Totale Presenti: 6 Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa COPPOLA ELEONORA

Il SINDACO, 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:

L’Amministrazione Comunale intende perseguire l’obiettivo del  miglioramento dei criteri di 
sostenibilità  energetica  e  di  benessere  ambientale  di  due  strutture  comunali:  la  Scuola 
dell’infanzia “Il Girotondo” e l’asilo nido “La Coccinella”, contigui, posti su Via Sangallo, nel 
capoluogo;

Peraltro gli interventi previsti sono in gran parte ricompresi tra quelli inseriti all’interno della 
proposta progettuale presentata da questo Comune nell’ambito  del  Programma Operativo 
Regionale POR FESR 2014-2020, all’interno dell’Asse Prioritario 6,  Asse Urbano e  sono 
contenuti all’interno della Proposta PIU, azione 4.1.1 Eco-efficienza negli edifici, come stralcio 
del progetto denominato “Riqualificazione energetica di tre edifici pubblici”;

Lo  scopo   è  di  intervenire   con  il  recupero  corticale  della  struttura  di  gronda  in  C.A., 
visibilmente  degradata,  e  contestualmente  con  un  intervento  sulle  coperture  inclinate  a 
padiglione che sovrastano gran parte degli ambienti scolastici, provvedendo, contestualmente 
alla  sostituzione  della  guaina,  all’inserimento  di  un  isolamento  termico  ad  oggi  assente, 
finalizzato alla riqualificazione energetica degli edifici stessi.

A tal fine il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni  ha proceduto alla redazione della fase 
progettuale nel livello esecutivo per la riqualificazione energetica edifici pubblici: asilo nido “La 
Coccinella” e scuola dell’infanzia “Il Girotondo”, per un importo complessivo di € 300.000,00 ;

Nella programmazione triennale 2016-2017-2018- approvata con deliberazione C.C n. 21 
del 31.03.2016,  ed in particolare l’Elenco annuale dei  lavori  pubblici  anno 2016,  è stato  
inserita,  per l’annualità 2016,  “Riqualificazione energetica edifici pubblici: nido “Coccinella”  
e scuola dell’Infanzia “Girotondo” per un valore di € 300.000,00;

Dato  atto  che  le  aree  oggetto  di  intervento  sono  integralmente  soggette  a  vincolo 
paesaggistico (beni paesaggistici tutelati ai sensi della parte III del Decreto Lgs. n. 42/2004) 
in quanto aree di cui al D.M 6.4.1965 e con nota prot. 9753 del 22.03.2016 è stata richiesta 
apposita autorizzazione paesaggistica, rilasciata con il n. 2016/083 del 30.05.2016;

 
CIO’ PREMESSO

Verificato  l’inserimento  dell’intervento  del  progetto  esecutivo  in  questione  nella 
programmazione  triennale 2016-2017-2018  approvato con deliberazione C.C n.  21 del 
31.03.2016, ed in particolare l’elenco annuale dei lavori pubblici anno 2016, che prevede  
l’opera per un valore di € 300.000,00;

Vista la deliberazione C.C n. 36 del 11/05/2016 avente ad oggetto “ Bilancio di Previsione 
2016-2018 – variazioni di competenza e cassa – storni di fondi e applicazione avanzo”;

VISTO che il sistema del Codice unico di investimento (CUP)  ha attribuito il seguente codice 
alfanumerico: D54H14000920004;

Constatato che ai sensi  del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, per la fase di progettazione esecutiva 
dell’opera gli adempimenti di cui  alla citata legge sono stati ottemperati dal coordinatore in 
materia di sicurezza e di salute geom. Claudia Guercini;



VISTO il progetto esecutivo dei lavori in questione, in atti presso il Settore Lavori Pubblici e 
Manutenzioni, redatto  all’interno del medesimo Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni,   nel 
rispetto  dell’art.  23 del D.Lgs 50/2016 e artt.  33 e seguenti del DPR 207/2010 e ritenuto 
provvedere alla sua approvazione ritenendo lo stesso meritevole e confacente alle esigenze 
di questo Ente;

Richiamata  la  deliberazione della  Giunta  Comunale  n.  141 del  06.05.2016  con cui  viene 
nominato quale responsabile del Procedimento di attuazione di ogni singolo intervento (lavori, 
servizi, forniture, concessioni) riguardante il Settore  Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs n. 50/2016, l’Arch. Adriano Bartoli, Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;

VISTO  il progetto esecutivo dei lavori in questione,  redatto nel rispetto dell’art. 23 del D.lgs. 
n.  50/2016,   all’interno  del  Settore  Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni,  dai  Progettisti  Geom. 
Claudia  Guercini,  Arch.  Elisa  Fornai,  con  l’inclusione  degli  elaborati   redatti  dall’Ing. 
Alessandro Cantini in virtù della determinazione dirigenziale n. 159/LP del 01/09/2015, che 
risulta così composto:

 Elaborato unico contenente:
 Premessa 
 Inquadramento territoriale e socio economico
 Relazione tecnico illustrativa
 Studio di fattibilità ambientale
 Disponibilità delle aree
 Cronoprogramma delle fasi attuative
 Elenco dei prezzi unitari
 computo metrico estimativo
 Quadro economico dei lavori
 Documentazione fotografica
 Piano di manutenzione dell’opera
 Elaborati grafici

 Relazione tecnica di calcolo prestazione energetica del sistema edificio-impianto: stato attuale
 Relazione  tecnica  di  calcolo  prestazione  energetica  del  sistema  edificio-impianto:  stato  dopo 

efficientamento
 Capitolato speciale di appalto
 Piano sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 contenente:
 Computo oneri della sicurezza
 Incidenza della manodopera

 TAV PSC/1: Layout di cantiere 1 
 TAV PSC/2: Layout di cantiere 2
 TAV PSC/3: Layout di cantiere 3

e dal seguente quadro economico:

SOMME A 
a) per lavori:     

- Asilo Nido “La Coccinella”             €         92.806,75
- Scuola Materna “Il Girotondo”       €         124.149,14  

€         216.955,89
b) oneri per la sicurezza 

- Asilo Nido “La Coccinella” €           8.168,62
- Scuola Materna “Il Girotondo” €           9.166,62  

             €         17.335,24  
TOTALE SOMME A    €        234.291,13



SOMME A DISPOSIZIONE B 

c)  oneri  fiscali  I.V.A.  22%  sui 
lavori             

€       51.544,05

d) art. 113  D.Lgs.50/2016 €          4.000,00
e)  art.  24  comma  4 
D.Lgs.50/2016  (assicurazione 
dipendenti)

€            500,00

f) contributo Autorità LL.PP. €           225,00
g)  accantonamento per accordo 
bonario

€        7.028,73

h) imprevisti e arrotondamenti €         2.411,09  
TOTALE SOMME B €      65.708,87

IMPORTO COMPLESSIVO €    300.000,00

                                                               
Constatato  che ai  sensi   dell’art.  26 del  D.Lgs 50/2016 è stata effettuata  la verifica e la 
validazione  del progetto  esecutivo da parte del Responsabile del Procedimento, come risulta 
dal verbale in atti presso il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;

Ritenuto procedere all’approvazione del progetto esecutivo in questione;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del 
Settore  Lavori  Pubblici  e Manutenzioni  ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal 
Dirigente del Settore Economico e Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto l’art. 23 del D.Lgs 50/2016;

Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018 approvato con deliberazione 
C.C n.  17 del 31.03.2016;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del  
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal 
Dirigente del Settore Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai  
sensi  dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di  richiamare  le  premesse  sopra  riportate  che  costituiscono  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

2) di  approvare  il  progetto  esecutivo  inerente  la   “Riqualificazione energetica  edifici 
pubblici: nido “Coccinella” e scuola dell’Infanzia “Girotondo”, depositato in atti presso 
il  Settore  Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni,  redatto  all’interno  del  Settore  Lavori 
Pubblici e Manutenzioni,  con l’inclusione degli elaborati  redatti dall’Ing. Alessandro 
Cantini  in  virtù  della  determinazione  dirigenziale  n.  159/LP  del  01/09/2015, 
caratterizzato  dal seguente quadro economico che prevede una spesa complessiva 



di €  300.000,00:

SOMME A 
c) per lavori:     

- Asilo Nido “La Coccinella”             €         92.806,75
- Scuola Materna “Il Girotondo”       €         124.149,14  

€         216.955,89
d) oneri per la sicurezza 

- Asilo Nido “La Coccinella” €           8.168,62
- Scuola Materna “Il Girotondo” €           9.166,62  

             €         17.335,24  
TOTALE SOMME A     €        234.291,13

SOMME A DISPOSIZIONE B 

c)  oneri  fiscali  I.V.A.  22%  sui 
lavori             

€       51.544,05

d) art. 113  D.Lgs.50/2016 €          4.000,00
e)  art.  24  comma  4 
D.Lgs.50/2016  (assicurazione 
dipendenti)

€            500,00

f) contributo Autorità LL.PP. €           225,00
g)  accantonamento per accordo 
bonario

€        7.028,73

h) imprevisti e arrotondamenti €         2.411,09  
TOTALE SOMME B €      65.708,87

IMPORTO COMPLESSIVO €    300.000,00

e composto dai seguenti elaborati :

 Elaborato unico contenente:
 Premessa 
 Inquadramento territoriale e socio economico
 Relazione tecnico illustrativa
 Studio di fattibilità ambientale
 Disponibilità delle aree
 Cronoprogramma delle fasi attuative
 Elenco dei prezzi unitari
 computo metrico estimativo
 Quadro economico dei lavori
 Documentazione fotografica
 Piano di manutenzione dell’opera
 Elaborati grafici

 Relazione tecnica di calcolo prestazione energetica del sistema edificio-impianto: stato attuale
 Relazione  tecnica  di  calcolo  prestazione  energetica  del  sistema  edificio-impianto:  stato  dopo 

efficientamento
 Capitolato speciale di appalto
 Piano sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 contenente:
 Computo oneri della sicurezza
 Incidenza della manodopera

 TAV PSC/1: Layout di cantiere 1 
 TAV PSC/2: Layout di cantiere 2



 TAV PSC/3: Layout di cantiere 3

3) di finanziare  l’opera in questione, del valore  di € 300.000,00 sul  cap 4147 del Bilancio 
2016 dotato di sufficiente disponibilità;

4)  di  dare  atto  che  il  CUP  del  presente  progetto  è  rappresentato  dal  seguente  codice 
alfanumerico :

D54H14000920004 

5)  dare atto che ai sensi della deliberazione GC n. 141 del 06.05.2016, il Responsabile unico 
del procedimento di attuazione del progetto di cui al punto 2) è individuato nel Dirigente del 
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, Dott. Arch. Adriano Bartoli.

6) Di dichiarare la presente deliberazione,  con distinta votazione che ha riportato lo stesso 
esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.lgs. 267/2000.

7) dare atto che ai sensi  del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, per la fase di progettazione esecutiva 
dell’opera gli adempimenti di cui  alla citata legge sono stati ottemperati dal coordinatore in 
materia di sicurezza e di salute geom. Claudia Guercini



Letto, approvato e sottoscritto
                                 

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line  in data odierna per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai  
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.

Poggibonsi, lì   06/06/2016

                                                              IL Segretario Generale
   COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e  
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del  
D.Lgs. 82/2005.


