CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 103 del 07/09/2021
Oggetto: Interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza dell’edificio di proprietà comunale sede
degli uffici comunali e del Giudice di Pace in Viale San Nicandro - Importo complessivo di € 180.000,00 – CUP
G79J21008110001. Adozione variazione programma triennale e approvazione progettazione esecutiva
L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di settembre alle ore 12:10, in videoconferenza causa emergenza
COVID-19 ed in ossequio al decreto sindacale n.10/2020.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Assente

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

Totale: 5

Totale: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTI i Decreti del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 14 e 30
Gennaio 2020, recanti l’assegnazione ai Comuni, per l’anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi
dell’art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti
destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, pari,
complessivamente, a 497.220.000 euro sulla base della popolazione residente al 1° Gennaio 2018;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 11 Novembre 2020, in modo particolare l’art. 1 “Attribuzione ai
Comuni dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2021” che stabilisce quanto di seguito:
1. In applicazione del comma 29 -bis dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, N. 160, per l’anno 2021 sono assegnati
contributi aggiuntivi ai Comuni per investimenti destinati sia alla realizzazione di nuove opere pubbliche, che per
ampliamenti di opere già previste e finanziate, 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, nonché interventi per
l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento
delle barriere architettoniche.
2. In applicazione del comma 30 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, N. 160, i predetti
contributi aggiuntivi, pari a 497.220.000 euro, sono attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione,
negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al precedente decreto del 30 Gennaio 2020.
3. Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere
pubbliche entro il 15 settembre 2021, sia nel caso di nuovi lavori che nel caso di ampliamenti di opere già previste e
finanziate.
PRESO ATTO che il contributo complessivo assegnato al Comune di Venafro è pari ad € 180.000,00;
VISTA la Deliberazione G.C. n. 99 del 25/08/2021 con la quale si stabilisce di destinare il contributo di cui ai Decreti
del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020 e 11 novembre 2020 per interventi di efficientamento energetico e
messa in sicurezza dell’edificio di proprietà comunale sede degli uffici comunali e del Giudice di Pace in Viale San
Nicandro;
VISTA la determina dirigenziale n. 304 del 31/08/2021 con la quale si affida all’Ing. Marciano Oliva, con studio tecnico
in Venafro (IS) alla Via G. Pascoli n. 5, l’incarico per la progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione degli Interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza dell’edificio
di proprietà comunale sede degli Uffici Comunali e del Giudice di Pace in Viale San Nicandro dell’importo
complessivo di € 180.000,00;
VISTO il progetto esecutivo degli Interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza dell’edificio di
proprietà comunale sede degli Uffici Comunali e del Giudice di Pace in Viale San Nicandro dell’importo complessivo
di € 180.000,00, redatto dall’Ing. Marciano Oliva, con studio tecnico in Venafro (IS) alla Via G. Pascoli n. 5 ed assunto
al prot. comunale in data 06/09/2021 ai n. 15798 e n. 15804, composto dai seguenti elaborati:
RS.01 Relazione Tecnica di progetto
RS.02 Relazione Tecnico Specialistica CAM
RS.03 Relazione di verifica protezione da scariche atmosferiche
RS.04 Relazione di calcolo illuminotecnico
EG.00 Inquadramento territoriale
EG.01 Stato di fatto dei luoghi – Rilievi fotografici
EG.02 Adeguamenti impianto elettrico
EG.03 Adeguamenti impianto elettrico – Illuminazione esterna
EG.04 Adeguamento antincendio
EG.05 Particolari impermeabilizzazione copertura
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EG.S Planimetrie di cantiere
C.01
Computo metrico estimativo
C.02
Elenco Prezzi Unitari
C.03
Analisi dei Prezzi
C.04
Stima dell’incidenza della manodopera
C.05
Quadro Economico
C.06
Capitolato Speciale d’Appalto
S.01
Cronoprogramma lavori
S.02
Piano di Sicurezza e Coordinamento
S.03
Piano di manutenzione
S.04
Schema di Contratto
ed avente il seguente quadro economico:
A)
a.1
a.2
B)
b.1
b.2
b.3
b.4
b.5

LAVORI
Lavori a Misura
Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale Lavori
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
Iva sui lavori (10%)
Spese tecniche progettazione, direzione lavori
e coordinamento sicurezza
Cassa e IVA su spese tecniche
Spese generali compreso incentivi
Imprevisti e/o lavori in economia
In uno le somme a disposizione

€
€

138.097,28
2.000,00

€

14.009,73

€

16.650,00

€
€
€

4.475,52
2.800,00
1.967,47
Totale

€

140.097,28

€
€

39.902,72
180.000,00

DATO ATTO:
CHE il progetto in questione è stato sottoposto a validazione sottoscritta in data 06/09/2021 prot. n. 15807 dal
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D. Lgs 50/2016;
CHE l’approvazione del progetto esecutivo consente di proseguire l’iter procedurale per la realizzazione della
suddetta opera pubblica, che riveste particolare interesse;
RITENUTO di dover procedere con l’approvazione del Progetto Esecutivo degli Interventi di efficientamento
energetico e messa in sicurezza dell’edificio di proprietà comunale sede degli Uffici Comunali e del Giudice di Pace
in Viale San Nicandro dell’importo complessivo di € 180.000,00, redatto dall’Ing. Marciano Oliva, con studio tecnico
in Venafro (IS) alla Via G. Pascoli n. 5 ed assunto al prot. comunale in data 06/09/2021 ai n. 15798 e n. 15804;
CONSIDERATO che risulta necessario introdurre una variazione e aggiornamento al Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale 2021 con l’inserimento della suddetta opera pubblica;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 16 del 21/05/2021 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Piano
Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 ed il Programma biennale degli acquisiti di beni e servizi 2021/2022;
VISTO l’art. 5, comma 9, del D.M. 16/11/2018 che prevede la possibilità di variare nel corso dell’anno il programma
triennale dei lavori pubblici qualora le modifiche riguardino l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta
disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del
programma;
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RITENUTO, pertanto, necessario predisporre la variazione allo schema di programma triennale dei lavori pubblici
2021/2023 e di elenco annuale 2021 con l’inserimento dell’intervento denominato “nterventi di efficientamento
energetico e messa in sicurezza dell’edificio di proprietà comunale sede degli Uffici Comunali e del Giudice di Pace
in Viale San Nicandro dell’importo complessivo di € 180.000,00;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei
rispettivi servizi, allegati, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il D. Lgs. 50/2016;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 118/2011;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa, di
1. APPROVARE il Progetto Esecutivo degli Interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza dell’edificio
di proprietà comunale sede degli Uffici Comunali e del Giudice di Pace in Viale San Nicandro dell’importo
complessivo di € 180.000,00, redatto dall’Ing. Marciano Oliva, con studio tecnico in Venafro (IS) alla Via G. Pascoli
n. 5 ed assunto al prot. comunale in data 06/09/2021 ai n. 15798 e n. 15804, secondo le risultanze del quadro
economico sopra riportato;
2. DARE ATTO che l’approvazione del progetto in esame comporta la contestuale variazione al programma triennale
delle opere pubbliche 2021-2023, come riportato nelle schede, redatte secondo gli schemi tipo di cui al D.M.
16/11/2018 ed allegate alla presente deliberazione;
3. DARE ATTO che la spesa complessiva di € 180.000,00 trova copertura finanziaria al capitolo di spesa n. 3255 cod.
2.02.01.09.003 del bilancio di previsione 2021;
4. DARE ATTO del seguente codice CUP: G79J21008110001;
5. DEMANDARE al Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione l’adozione di tutti gli adempimenti
consequenziali;
Con votazione unanime, espressa in modo palese, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 – comma 4 – T.U.E.L. n. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 784 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 10/09/2021.
Venafro, lì 10/09/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/09/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 10/09/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 10/09/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

