
COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 250
Data: 21/12/2021

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI PUBBLICI: 
ISOLAMENTO STRUTTURE DI SOLAIO PIANO DI COPERTURA 
PLESSI SCOLASTICI VIA SANGALLO – APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO  – CUP D59J21015860005

L’anno (2021) il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

All'appello risultano :

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID Sindaco SI
BERTI NICOLA Vice Sindaco NO
BORGIANNI ENRICA Assessore SI
CARROZZINO FABIO Assessore SI
GAMBASSI ROBERTO Assessore SI
SALVADORI SUSANNA Assessore SI

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 1

Assiste il Segretario Generale: Eleonora Coppola

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l’Amministrazione Comunale, nel perseguire l’efficentamento dei propri immobili, ha fatto redigere il 
progetto esecutivo per la Riqualificazione Energetica Edifici Pubblici relativamente all’isolamento delle 
strutture si solaio del piano di copertura dei plessi scolastici siti in Via Sangallo “Coccinella” e “Mastro 
ciliegia (ex Girotondo)”;

- con deliberazione G.C. n. 390 del 22/12/2015, è stato approvato lo Studio di Fattibilità relativo 
all’intervento “Riqualificazione energetica di tre edifici pubblici”, predisposto dal Settore LL.PP. e 
Manutenzioni congiuntamente all’Ing. Alessandro Cantini - CUP: D52F15000070006 (successivamente 
revocato in funzione dell’acquisizione dei CUP: D56J16000510004 - D54H14000920004 -
D55F16000020006) per l’inoltro di manifestazione di interesse per la presentazione di Progetti di 
Innovazione Urbana (P.I.U.);

- con deliberazione G.C. n. 310 del 11/10/2016 è stato poi approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica per “Riqualificazione energetica di tre edifici pubblici”, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
con l’obiettivo primario di proseguire con le fasi successive di partecipazione ai progetti di innovazione 
urbana (PIU) procedendo alla redazione dei livelli progettuali necessari, per un costo complessivo di €. 
526.882,96 distinto in più lotti, per come di seguito:

- Lotto 1 Cup D54H14000920004
TOTALE INTERVENTO € 165.882,96

- Lotto 2 Cup D56J16000510004
TOTALE INTERVENTO € 77.000,00

- Lotto 3 Cup D55F16000020006
TOTALE INTERVENTO € 169.000,00

- Lotto 4 Cup D55F16000020006
TOTALE INTERVENTO € 115.000,00

- che i lotti 1, 2 e parte del 4, risultano già finanziati ed eseguiti come da approvazione dei Certificati di 
regolare esecuzione: D.D. n. 211/LP/2017 CUP D56J16000510004; D.D. n. 89/LP/2017 CUP: 
D54H14000920004; D.D. n. 119/LP/2018 “CUP: D55F16000020006;

- rimangono da finanziare gli interventi di cui ai lotti 3 e parte del 4 che saranno articolati sul solo livello 
Esecutivo;

- che al fine di cui sopra, con determinazione dirigenziale n. 32/LP del 07.02.2018 è stato conferito 
incarico per la redazione del progetto esecutivo del LOTTO 4 parte): “Riqualificazione energetica 
edifici pubblici: Isolamento strutture di solaio piano copertura Edificio scolastico Via Sangallo (asilo 
nido “la Coccinella” e scuola dell’infanzia “il Girotondo” (dal 2017 sostituita da MASTRO 
CILIEGIA)” all’Ing. Alessandro Cantini di Pontassieve (FI), e per il Coordinamento per la sicurezza in 
fase di progettazione all’Ing. Alberto Roccatelli con studio in Firenze, ai sensi del Codice dei Contratti 
D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 81/2008.

Dato atto della partecipazione al bando POR FESR 2014/2020 – Azione 4.1.1 “interventi di efficientamento 
degli edifici pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con fonti rinnovabili” di cui al Decreto della Regione 
Toscana n. 10360 del 14.07.2017, approvando preventivamente in linea tecnica con delibera GC n. 86 del 
29/03/2018 il progetto in questione.
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Dato atto delle integrazioni al progetto, come da richiesta di Sviluppo Toscana. Prot. n. 
241/2018 pervenuta in data 17/09/2018 al n. 30178 del protocollo generale di questo ente, prodotte dall’Ing. 
Alessandro Cantini in data 08/10/2018 e consistenti in:

- TAV. F1 - Scuole Via S.Gallo_stato attuale - APE_REV
- TAV. F2 - Scuole Via S.Gallo_stato di progetto - APE_REV
- TAV.B1.1_Planimetria Scuole S.GALLO_Stato attuale
- TAV.B1.2_Planimetria Scuole S.GALLO_Stato modificato
- TAV.B1.3_Planimetria Scuole S.GALLO_Stato sovrapposto
- TAV.B1.4_Sezione Scuole S.GALLO_Stato attuale
- TAV.B1.5_Sezione Scuole S.GALLO_Stato modificato
- TAV.B1.6_Sezione Scuole S.GALLO_Stato sovrapposto

Dato atto che con DDRT n. 19381 del 26/10/2021, la Regione Toscana, relativamente a progetti già selezionati 
e risultati ammissibili a finanziamento secondo i criteri del POR FESR 2014-2020 di cui sopra, ha approvato 
l’ammissione al finanziamento previsto dalla legge 30/12/2018, n. 145 dei progetti di cui alla graduatoria unica 
approvata con D.D. 16418/2019.

Dato atto che con il suddetto DDRT n. 19381 del 26/10/2021 risulta assegnato a questo Comune il contributo 
ex art. 1, comma 134 della legge 145/18, per l’importo di € 40.564,40 per il seguente progetto: CUP ST: 
10360.04072017.115000331 INTERVENTO “SCUOLE VIA SANGALLO” (isolamento strutture di solaio 
piano di copertura plessi scolastici Via Sangallo).

Stante l’intervenuto finanziamento come opera singola rispetto a quanto inizialmente previsto, è stato ritenuto 
procedere ad identificare l’intervento con nuovo e specifico CUP, chiudendo il precedente risalente al 2015 e 
corredando il progetto in esame: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI PUBBLICI: 
ISOLAMENTO STRUTTURE DI SOLAIO PIANO DI COPERTURA PLESSI SCOLASTICI VIA 
SANGALLO con il seguente CUP D59J21015860005.

Dato atto che a seguito dell’intervenuto finanziamento, l’opera è stata riprogrammata all’annualità 2021, 
modificando il Piano Triennale Opere Pubbliche 2021/22/23 ed in particolare l’annualità 2021, come da 
Delibera C.C n. 51 del 08.11.2021 "Variazioni al Bilancio di previsione 2021-2023 ed al Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche 2021-2022-2023 ed elenco annuale 2021" con un finanziamento complessivo di €. 
54.500,00.

Ciò premesso

Verificato quindi l’inserimento dell’intervento del progetto esecutivo in questione nella programmazione 
triennale 2021/2022/2023 per come in premessa specificato.

Visto che il sistema del Codice unico di investimento (CUP) ha attribuito il seguente codice alfanumerico: CUP 
D59J21015860005.

Ritenuto aggiornare i contenuti del Capitolato speciale d’appalto alle intervenute modifiche normative, da parte 
dello stesso progettista Ing. Alessandro Cantini.

Ritenuto procedere all’approvazione del progetto Esecutivo, per come sopra ridefinito: CUP D59J21015860005 
“Riqualificazione Energetica Edifici Pubblici : ISOLAMENTO STRUTTURE DI SOLAIO PIANO DI 
COPERTURA PLESSI SCOLASTICI VIA SANGALLO ”.
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Richiamata la progettazione esecutiva redatta dall’Ing. Alessandro Cantini di Pontassieve (FI) e 
dall’Ing. Alberto Roccatelli con studio in Firenze per gli aspetti di sicurezza, acquisita al protocollo in data 
28.03.2018 n. 10833 ed integrata in data 28/09/2018 ed in ultimo l’aggiornamento del Capitolato speciale di 
appalto.

Visto il progetto esecutivo dei lavori in questione redatto nel rispetto dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
e artt. 33 e seguenti del D.Lgs 207/2010 parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell’art. 216 del D.lgs 
50/2016 e ss.mm.ii., ritenendo lo stesso meritevole e confacente alle esigenze di questo Ente che risulta così 
composto:

- fascicolo tecnico
- piano di sicurezza e coordinamento
- TAV. A1: Relazione efficientamento Scuole Via S.Gallo;
- TAV. A2: Calcolo dispersioni invernali - stato attuale;
- TAV. A3: Calcolo dispersioni invernali - stato di progetto;
- TAV. A4: Planimetrie Scuole Via S.Gallo;
- TAV. B1: Planimetrie Scuole Via S.Gallo con abaco infissi;
- TAV. B2: stratigrafia solaio copertura con cappotto interno;
- TAV. B3: verifica cappotto interno;
- TAV. C1: computo metrico estimativo;
- TAV. C2: quadro economico;
- TAV. C3: Elenco prezzi;
- TAV. C4: incidenza manodopera;
- TAV. E1: Piano di manutenzione;
- Allegato C-Modello relazione tecnica_SCUOLE VIA S.GALLO_REV
- TAV. 1.1 - Scuole S.GALLO_DIAGNOSI ENERGETICA secondo UNI CEI EN 16247
- TAV. F1 - Scuole Via S.Gallo_stato attuale - APE_REV
- TAV. F2 - Scuole Via S.Gallo_stato di progetto - APE_REV
- TAV.B1.1_Planimetria Scuole S.GALLO_Stato attuale.
- TAV.B1.2_Planimetria Scuole S.GALLO_Stato modificato
- TAV.B1.3_Planimetria Scuole S.GALLO_Stato sovrapposto
- TAV.B1.4_Sezione Scuole S.GALLO_Stato attuale
- TAV.B1.5_Sezione Scuole S.GALLO_Stato modificato
- TAV.B1.6_Sezione Scuole S.GALLO_Stato sovrapposto
- Capitolato speciale di appalto: Agg.2021
e caratterizzato dal seguente quadro economico:

IMPORTO DEI LAVORI DELL'OPERA: IMPORTO

Realizzazione di cappotto termico interno  € 41.231,04

TOTALE LAVORI A MISURA  € 41.231,04

Costi per la sicurezza  € 780,42

Totale importo complessivo dell'opera  € 42.011,46

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:  

Spese tecniche (esecutivo impianti)  € 3.012,01
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Spese tecniche (esecutivo sicurezza)  € 912,73

Contributo ANAC  € 30,00

Incentivi D.Lgs. 50/2016 art. 113  € 840,23

Imprevisti 5%  € 2.100,57

IVA 22%+CNPAIA 4%  € 1.054,97

IVA 10%  € 4.201,15

TOTALE somme a disposizione  € 12.121,66

arrotondamenti €. 336,88

Totale somma da impegnare  € 54.500,00

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 
Ing. Alberto Roccatelli.

Visto che ai sensi dell’art.5 della L. 241/90 e s.m.i l’Arch. Vito Disabato, Dirigente del Settore Gestione e 
Pianificazione del Territorio è Responsabile del Procedimento ex lege e individuato quale Rup ai sensi dell’art. 
31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Constatato altresì che ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 è stata effettuata la verifica del progetto in 
questione da parte del Responsabile del Procedimento, in contradditorio con i progettisti, come risulta dal 
verbale in atti presso il Settore Gestione e Pianificazione del territorio – U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni.

Atteso che il progetto risulta validato ai sensi del medesimo art. 26 del D.Lgs 50/2016 da parte dello stesso 
RUP, come risulta dallo specifico verbale in atti presso questo Settore Gestione e Pianificazione del Territorio.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii..

Preso atto di quanto disposto dall’art. 27 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i “procedure di approvazione dei progetti 
relativi ai lavori”.

Preso atto che ai sensi dell’art. 134 comma 3 della L.R. Toscana n. 65/2014 il presente atto di approvazione del 
progetto esecutivo secondo le modalità previste dal D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii ha i medesimi effetti del 
Permesso di Costruire.

Visto quindi il progetto esecutivo dei lavori in questione, redatto nel rispetto dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i e art. 33 del DPR 207/2010, e ritenuto provvedere alla sua approvazione ritenendo lo stesso meritevole e 
confacente alle esigenze di questo Ente.

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Gestione e 
Pianificazione del Territorio 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..

Con voti unanimi, resi in forma palese, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
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1) Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento.

2) Di approvare il progetto esecutivo inerente l’opera di “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI 
PUBBLICI: ISOLAMENTO STRUTTURE DI SOLAIO PIANO DI COPERTURA PLESSI 
SCOLASTICI VIA SANGALLO”, redatto dall'Ing. Alessandro Cantini di Pontassieve (FI), 
congiuntamente all’Ing. Alberto Roccatelli di Firenze, acquisito con prot. n. 10833 del 28/03/2018, 
integrato in data 28/09/2018 ed in ultimo aggiornato con il Capitolato Speciale di Appalto, per quanto 
attiene alla parte amministrativa dello stesso, caratterizzato dal seguente quadro economico che prevede 
una spesa complessiva di € 54.500,00:

IMPORTO DEI LAVORI DELL'OPERA: IMPORTO

Realizzazione di cappotto termico interno  € 41.231,04

TOTALE LAVORI A MISURA  € 41.231,04

Costi per la sicurezza  € 780,42

Totale importo complessivo dell'opera  € 42.011,46

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:  

Spese tecniche (esecutivo impianti)  € 3.012,01

Spese tecniche (esecutivo sicurezza)  € 912,73

Contributo ANAC  € 30,00

Incentivi D.Lgs. 50/2016 art. 113  € 840,23

Imprevisti 5%  € 2.100,57

IVA 22%+CNPAIA 4%  € 1.054,97

IVA 10%  € 4.201,15

TOTALE somme a disposizione  € 12.121,66

arrotondamenti €. 336,88

Totale somma da impegnare  € 54.500,00

e composto dai seguenti elaborati :

- fascicolo tecnico
- piano di sicurezza e coordinamento
- TAV. A1: Relazione efficientamento Scuole Via S.Gallo;
- TAV. A2: Calcolo dispersioni invernali - stato attuale;
- TAV. A3: Calcolo dispersioni invernali - stato di progetto;
- TAV. A4: Planimetrie Scuole Via S.Gallo;
- TAV. B1: Planimetrie Scuole Via S.Gallo con abaco infissi;
- TAV. B2: stratigrafia solaio copertura con cappotto interno;
- TAV. B3: verifica cappotto interno;
- TAV. C1: computo metrico estimativo;
- TAV. C2: quadro economico;
- TAV. C3: Elenco prezzi;
- TAV. C4: incidenza manodopera;
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- TAV. E1: Piano di manutenzione;
- Allegato C-Modello relazione tecnica_SCUOLE VIA S.GALLO_REV
- TAV. 1.1 - Scuole S.GALLO_DIAGNOSI ENERGETICA secondo UNI CEI EN 16247
- TAV. F1 - Scuole Via S.Gallo_stato attuale - APE_REV
- TAV. F2 - Scuole Via S.Gallo_stato di progetto - APE_REV
- TAV.B1.1_Planimetria Scuole S.GALLO_Stato attuale.
- TAV.B1.2_Planimetria Scuole S.GALLO_Stato modificato
- TAV.B1.3_Planimetria Scuole S.GALLO_Stato sovrapposto
- TAV.B1.4_Sezione Scuole S.GALLO_Stato attuale
- TAV.B1.5_Sezione Scuole S.GALLO_Stato modificato
- TAV.B1.6_Sezione Scuole S.GALLO_Stato sovrapposto
- Capitolato speciale di appalto: Agg.2021

3) Di finanziare l’opera in questione, del valore di € 54.500,00 per come segue:

- quanto ad €. 13.935,60 sul cap 4160 (Entrata cap. 4081) del Bilancio 2021 dotato di sufficiente 
disponibilità;

- quanto ad €. 40.564,40 sul cap. 4211 (Entrata cap. 4058) del Bilancio 2021 dotato di sufficiente 
disponibilità.

4) Di dare atto che il CUP del presente progetto è rappresentato dal seguente codice alfanumerico : 
D59J21015860005.

5) Di dare atto che ai sensi dell’art.5 della L. 241/90 e s.m.i l’Arch. Vito Disabato, Dirigente del Settore 
Gestione e Pianificazione del Territorio è Responsabile del Procedimento ex lege e individuato quale 
Rup ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

6) 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 Ing. Alberto Roccatelli di Firenze.

7) Dare atto che ai sensi dell’art. 134 comma 3 della L.R Toscana n. 65/2014 il presente atto di 
approvazione del progetto, secondo le modalità previste dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, ha i medesimi 
effetti del Permesso di Costruire.

8) Di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della 
votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale
David Bussagli Eleonora Coppola

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.


