Comune di Brugine
Provincia di Padova

COPIA
N°62
Reg. delib.

Ufficio competente
LAVORI PUBBLICI PERSONALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO

OGGETTO

Lavori di messa in sicurezza e di efficientamento energetico della
palestra sita a Campagnola (LP216
CUP: H92J20000020005).
Approvazione del progetto definitivo/esecutivo.

Oggi due del mese di luglio dell'anno duemilaventi alle ore 12:40, convocata in seguito
a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

GIRALDO MICHELE
CARON JHONNY
MILANETTO CRISTINA SOFIA
MAGAGNATO FABIO
PINATO SOFIA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
P
P
P
P
P
0

5

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Comunale DOTT.SSA Iacometta Danila.
GIRALDO MICHELE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL SINDACO
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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OGGETTO

Lavori di messa in sicurezza e di efficientamento energetico della
palestra sita a Campagnola (LP216
CUP: H92J20000020005).
Approvazione del progetto definitivo/esecutivo.
LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 1 della Legge n. 160 del 27/12/2019 dove:
− al comma 29 è previsto “Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni,
nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere
pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale
pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile,
nonchè interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
− al comma 30 è previsto “I contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della
popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del
Ministero dell'interno, come di seguito indicato: …omissis… b) ai comuni con popolazione
compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000. Entro il 10
febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del
contributo ad esso spettante per ciascun anno.
Visto il Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero
dell’Interno del 14/01/2020 con cui a questo Ente viene assegnato un contributo di € 70.000 per
investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo
territoriale sostenibile come meglio definiti dall’art. 1 comma 29 della L. 160/2019;
Dato atto che ad oggi l’Ente è proprietario di una palestra - sita nella frazione di
Campagnola a servizio delle scuole elementari locali oltre che di associazioni sportive – che
necessita di interventi di manutenzione straordinaria sulle pareti esterne e sui serramenti in quanto
gli intonaci risultano ammalorati e in occasione di rilevanti eventi meteo si verificano delle
infiltrazioni all’interno dei locali;
Dato atto che con determinazione LLPP n. 13 nrg 110 del 15/04/2020 è stato affidato
all’ing. Paolo Pavanato – tecnico con studio in Padova – l’incarico del servizio per la progettazione
definitiva/esecutiva, la direzione e contabilità dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione ed il collaudo tecnico-amministrativo mediante emissione del Certificato di Regolare
Esecuzione per i “Lavori di messa in sicurezza e di efficientamento energetico della palestra sita a
Campagnola (LP216 – CUP: H92J20000020005)”;
Visto il progetto definitivo/esecutivo depositato dall’ing. Paolo Pavanato con nota protocollo
n. 7964 in data 02/07/2020 che si compone dei seguenti elaborati:
documenti progetto generale
R1 relazione illustrativa / tecnica
P1 documentazione fotografica
P2/1 elaborati grafici 1
P2/2 elaborati garfici 2
P3 piani di manutenzione
C1/A elenco prezzi unitari
C2/A computo metrico estimativo
C3/A quadro economico
D1/A capitolato speciale d'appalto (parte1)
D2/A capitolato speciale d'appalto (parte2)
S1 piano di sicurezza e coordinamento
S2 quadro incidenza manodopera
S3 cronoprogramma
S4 determinazione analitica costi della sicurezza
documenti serramenti
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C1/B elenco prezzi unitari
C2/B computo metrico estimativo
C3/B quadro economico
D1/B capitolato speciale d'appalto (parte1)
D2/B capitolato speciale d'appalto (parte2)

Dato atto come risulta dal quadro economico (Allegato 1) che la spesa complessiva dei
lavori ammonta ad € 80.000,00 di cui € 33.377,99 per lavori – comprensivi di € 6.120,06 per oneri
per la sicurezza – ed € 46.622,02 per somme a disposizione;
Visto il verbale di validazione del 02/07/2020 prodotto dal RUP, ai sensi dell’art. 26 del
Codice dei Contratti pubblici D. Lgs. 50/2016, e depositato agli atti d’ufficio;
Dato atto che l’approvazione del progetto da parte della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 7
del DPR 380 del 6/06/2001 s.m.i., ha i medesimi effetti, per la parte da eseguirsi a cura
dell’Amministrazione Comunale stessa, del permesso di costruire in quanto opera pubblica
assistita dalla validazione del progetto;
Richiamato l’art. 1 comma 37 della Legge n. 160 del 27/12/2019 che stabilisce “I comuni
rendono noti la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo
assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione «Opere pubbliche». Il sindaco deve fornire tali
informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.”;
Visti:
− Il D.Lgs. 50/2016;
− Il DPR 207/2010;
− Il D.Lgs. 380/2001;
− Il D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1) di dare atto che la parte di narrativa del presente atto oltre che tutti gli atti nella stessa
richiamati formano parte integrante e sostanziale del medesimo;
2) di approvare il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento ““Lavori di messa in sicurezza e di
efficientamento energetico della palestra sita a Campagnola (LP216 – CUP:
H92J20000020005)” - redatto dall’ing. Paolo Pavanato, tecnico con studio Padova, costituito
dagli elaborati elencati nella parte narrativa del presente atto e depositato agli atti d’ufficio;
3) di dare atto, come risulta dal quadro economico allegato, che la spesa complessiva
dell’intervento risulta essere pari ad € 80.000,00 di cui € 33.377,99 per lavori – comprensivi di
€ 6.120,06 per oneri per la sicurezza – ed € 46.622,02 per somme a disposizione;
4) di dare atto che la spesa complessiva di € 80.000,00 trova copertura finanziaria nel seguente
modo:
a) per € 70.631,23 nel Capitolo d’uscita n. 3711 del corrente Esercizio Finanziario;
b) per € 9.368,77 mediante l’impegno di spesa n. 136/2020 assunto nel Cap. 4502 con
determinazione del settore LL.PP. n. 13 nrg 110 del 15/04/2020;
5) di disporre la pubblicazione del presente atto secondo le norme in vigore;
6) di incaricare il Sindaco di informare il Consiglio Comunale, nella prima seduta utile,
dell’adozione del presente provvedimento;
7) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000;

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 68 del 0207-2020 ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

Lavori di messa in sicurezza e di efficientamento energetico della
palestra sita a Campagnola (LP216
CUP: H92J20000020005).
Approvazione del progetto definitivo/esecutivo.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL SINDACO
F.to GIRALDO MICHELE

IL Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA Iacometta Danila

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Lavori di messa in sicurezza e di efficientamento energetico
della
palestra
sita
a
Campagnola
(LP216
CUP:
H92J20000020005).
Approvazione
del
progetto
definitivo/esecutivo.

Regolarita' tecnica
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 02-07-20

Il Responsabile del servizio
F.to Rossi Foster
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Lavori di messa in sicurezza e di efficientamento energetico
della
palestra
sita
a
Campagnola
(LP216
CUP:
H92J20000020005).
Approvazione
del
progetto
definitivo/esecutivo.

Regolarita' contabile
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 02-07-20

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Compagno Lorella
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 62 del 02-07-2020
Oggetto: Lavori di messa in sicurezza e di efficientamento energetico
della palestra sita a Campagnola (LP216
CUP:
H92J20000020005).
Approvazione
del
progetto
definitivo/esecutivo.
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 07-07-2020 fino al 22-07-2020 con numero di
registrazione 520.

Comune di Brugine li 07-07-2020

L’ INCARICATO
Dicati Anna Maria
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 62 del 02-07-2020
Oggetto: Lavori di messa in sicurezza e di efficientamento energetico
della palestra sita a Campagnola (LP216
CUP:
H92J20000020005).
Approvazione
del
progetto
definitivo/esecutivo.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Comune di Brugine li 07-07-2020

L’INCARICATO
Iacometta Danila
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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