
      

 

COPIA 

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE 
Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA  GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

N.    20 
 

 
Oggetto: Lavori   di   ristrutturazione   della  Scuola  Elementare  del Capoluogo  

mediante  riqualificazione  energetica  del  sistema Edificio-Impianto e 
abbattimento delle barriere architettoniche - Approvazione Progetto 
Esecutivo. 

 
 
L’anno  duemilaquindici, addì  diciotto, del mese di  febbraio, alle ore  12 e minuti  00, 
nella solita sala delle riunioni. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    PARODI Cav. Antonio  Sindaco   X  
    LEONE Marco  Assessore   X  
    SANNAZZARO Davide  Assessore   X  
    BERTOLA Federico  Assessore   X  
    TESTA Giovanni Battista  Assessore   X  

    Totale   5  
 
 
 Assiste quale Segretario Comunale SALVATICO Dott. Fabrizio 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PARODI Cav. Antonio assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



      

Premesso: 
 

− Che gli edifici occupati dalle Pubbliche Amministrazioni e frequentati dal pubblico dovrebbero 
costituire un esempio per la popolazione residente rispetto alle opportunità di gestione efficiente 
dell’energia; 

 
− Che il Comune di Cavallermaggiore ha partecipato e vinto il Bando Ambientenergia 2011 – Audit 

energetici degli edifici, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, affidando i 
servizi tecnici per la predisposizione degli Audit energetici ed attestati di certificazione 
energetica, di 3 edifici di proprietà Comunale (Scuola Elementare, Scuola Media e Palazzo 
Comunale) allo studio ONLECO srl – Società di ricerca applicata e consulenza con sede in 
Torino in Via Pigafetta n. 3; 

 
− Che il Comune di Cavallermaggiore ha ora intenzione di riqualificare energeticamente il sistema 

Edificio-Impianto della Scuola Elementare del Capoluogo, edificio rientrante nel progetto 2011 di 
Audit Energetico e già oggetto di indagine per interventi di riqualificazione energetica;  

 
− Che con delibera n. 113 in data 10 ottobre 2014 la Giunta Comunale ha adottato il Programma 

Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2015/2017, e che nell’articolazione della copertura 
finanziaria è stato previsto l’intervento 001/15 denominato “RISTRUTTURAZIONE MESSA A 
NORMA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE” per 
l’importo di Euro 400.000,00 previsti nel primo anno; 

 
− Che con deliberazione n. 140 in data 5 dicembre 2014 la Giunta Comunale incaricava il 

Responsabile del Servizio LL.PP. alla realizzazione del progetto preliminare inerente i lavori di 
ristrutturazione messa a norma e riqualificazione energetica della scuola elementare, nella 
persona del Geom. Giorgio ALASIA – Responsabile del Servizio LL.PP., al fine di approvarlo 
prima dell’approvazione del Bilancio Esercizio 2015; 

 

− Che con delibera n. 141 in data 12 dicembre 2014 è stato approvato il progetto preliminare per i 
lavori di ristrutturazione della Scuola Elementare del Capoluogo mediante riqualificazione 
energetica del sistema edificio-impianto e abbattimento delle barriere architettoniche nell’importo 
complessivo di Euro 400.000,00 da finanziarsi mediante contrazione di mutuo; 

 
− Che con deliberazione n. 10 in data 30 gennaio 2015 la Giunta Comunale ha incaricato il 

Responsabile del Servizio LL.PP. alla realizzazione dei progetti definitivo ed esecutivo inerenti i 
lavori di ristrutturazione della Scuola Elementare del Capoluogo mediante riqualificazione 
energetica del sistema edificio-impianto e abbattimento delle barriere architettoniche, nella 
persona del Geom. Giorgio ALASIA – Responsabile del Servizio LL.PP., al fine della loro 
approvazione il linea tecnica per poter partecipare al Bando della Regione Piemonte dell’Edilizia 
Scolastica – bando triennale 2015-16-17;  

 
− Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 in data 9 febbraio 2015, ha approvato il 

progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione della Scuola Elementare del Capoluogo mediante 
riqualificazione energetica del sistema edificio-impianto e abbattimento delle barriere 
architettoniche, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 16 febbraio 2015 ammontante ad  
Euro 400.000,00 di cui Euro 321.585,05 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, Euro 8.690,95 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e Euro 69.724,00 per somme a disposizione 
dell'Amministrazione; 

 
− Che con deliberazione n. 18 in data 9 febbraio 2015, la Giunta Comunale ha incaricato il geom. 

Mauro BONINO, dell’Ufficio Tecnico Comunale, validatore del progetto esecutivo dei lavori di 
ristrutturazione della Scuola Elementare del Capoluogo mediante riqualificazione energetica del 
sistema edificio-impianto e abbattimento delle barriere architettoniche; 



      

 
− Che in data 21 gennaio 2015 è stato firmato dai Dicasteri competenti il cosiddetto “decreto 

mutui” per interventi di Edilizia Scolastica, in attuazione dell’art.10 del D.L. 104 del 12 
settembre 2013 - Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca - così come 
convertito dalla Legge n. 128/13, che consentirà alle Regioni di contrarre mutui trentennali, a 
tassi agevolati, con la Banca Europea per gli investimenti; 

 
− Che di conseguenza la Regione Piemonte con Delibera della Giunta n. 15-978 in data 2 febbraio 

2015 ha definito i criteri generali per la redazione dei piani annuali di Edilizia Scolastica 2015-
16-17 in attuazione del Decreto Interministeriale di cui sopra; 

 
− Che con Determina Dirigenziale n. 47 in data 3 febbraio 2015 della Direzione Coesione Sociale - 

settore Edilizia Scolastica ed Osservatorio sull’Edilizia Scolastica e sulla Scuola – è stato 
approvato il Bando Triennale 2015-16-17 Edilizia Scolastica – mutui e la documentazione 
propedeutica per presentare la domanda; 

 
− Che la domanda dovrà essere presentata, corredata con il Progetto Esecutivo, entro lunedì 23 

febbraio 2015; 
 

LA   GIUNTA   COMUNALE 
 

Richiamato il D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei Contratti) e il suo Regolamento di 
Attuazione approvato con D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010; 
 
 Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
 Esaminati gli elaborati predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 16 febbraio 2015 
costituenti la progettazione esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Elementare del 
Capoluogo mediante riqualificazione energetica del sistema edificio-impianto e abbattimento barriere 
architettoniche; 
 
 Constatato che il costo dell’intervento ammonta ad Euro 400.000,00 di cui Euro 204.120,00 per 
lavori a base d’asta soggetti a ribasso, Euro 8.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 
119.880,00 per manodopera non soggetti a ribasso e Euro 68.000,00 per somme a disposizione 
dell'Amministrazione; 
 
 Preso atto che il progetto esecutivo è stato validato dal geom. Mauro BONINO dell’Ufficio 
Tecnico Comunale come da verbale in data 18 febbraio 2015 sottoscritto anche dal Responsabile del 
Procedimento. 
 

Preso atto che con Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 9 giugno 2014 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014 e il Bilancio Pluriennale per gli Esercizi 2014 – 2015 – 2016 a 
al capitolo 2404/1 int. 01 servizio 04.02 del Bilancio Pluriennale 2015 è previsto uno stanziamento di 
Euro 400.000,00; 
 

Rilevato che al progetto in oggetto è stato rilasciato il codice unico progetto (CUP) n. 
G14H14000720004; 
 

Precisato che l’appalto verrà realizzato a corpo ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b), del D.Lgs 
163/06 affidando quindi l’appalto mediante offerta a ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara; 
 

Considerata la necessità di individuare gli indirizzi a cui il Responsabile del Servizio LL.PP. 
dovrà attenersi nelle successive procedure; 
 
 
 



      

Precisato quindi che: 
· con l’esecuzione del contratto si intende provvedere alla ristrutturazione della Scuola Elementare “A. 

Sobrero” mediante sostituzione degli infissi, sostituzione del generatore di calore, interventi di 
superamento delle barriere architettoniche come la rampa esterna per disabili e l’installazione di un 
impianto ascensore per l’accesso ai vari piani oltre infine al rifacimento di alcuni servizi igienici per 
renderli accessibili anche ai portatori di handicap; 

· il contratto ha ad oggetto i lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL 
SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE”; 
 

Visto lo Statuto Comunale, ed in particolare gli artt. 23 e 27 in merito alle competenze della 
Giunta Comunale; 

 Assunti ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 i prescritti pareri in ordine alla regolarità 
contabile e tecnico della proposta di deliberazione in esame, rilasciati rispettivamente dal Responsabile 
dell’Ufficio Contabile e dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico (Allegato A); 
 
 Ad unanimità di voti favorevoli, resi a norma di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di approvare, in linea tecnica, il Progetto Esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della 

Scuola Elementare del Capoluogo mediante riqualificazione energetica del sistema edificio-impianto 
e abbattimento barriere architettoniche, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 16 febbraio 
2015, composto da: 

00) ELENCO ELABORATI; 
01) RELAZIONE TECNICA-GENERALE; 
02) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO; 
03) DISCIPLINARE TECNICO DESCRITTIVO; 
04) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; 
05) ELENCO PREZZI UNITARI; 
06) QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO; 
07) CRONOPROGRAMMA; 
08) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO; 
09) PLANIMETRIA DI CANTIERE; 
10) ESTRATTI PLANIMETRICI, INQUADRAMENTO TERRITORIALE E PROGETTO: 

PIANTA E, PROSPETTI; 
11) INTERVENTI PER IL RIFACIMENTO DEI WC; 
12) PROGETTO IMPIANTI SANITARI ED ELETTRICI WC RISTRUTTURATI; 
13) PROGETTO C.T.; 
14) RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ART.7 L.R. 28/05/2007 N.13 - "DISPOSIZIONI IN 

MATERIA DI RENDIMENTO ENERGETICO NELL'EDILIZIA" a firma dell’arch. Daniele 
RANGONE; 

15) QUANTIFICAZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO OTTENUTO (D.G.R. 43-11965) a 
firma dell’arch. Daniele RANGONE 

nell’importo complessivo di Euro 400.000,00 così come sotto riportato: 
- importo lavori a base d’asta soggetti a ribasso  €        204.120,00 
- per manodopera non soggetti a ribasso    €        119.880,00 
- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   €            8.000,00 
 - somme a disposizione     €          68.000,00 
 IMPORTO COMPLESSIVO    €       400.000,00. 
        ============ 

 
2) Di dare atto che l’appalto verrà realizzato a corpo ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b), del D.Lgs 

163/06 affidando quindi l’appalto mediante offerta a ribasso sull’importo dei lavori posto a base di 
gara. 



      

 
3) Di dare atto che alla copertura della spesa per la realizzazione dei lavori in oggetto pari ad Euro 

400.000,00 si provvederà con atto successivo, attingendo all’eventuale stanziamento che verrà 
concesso dalla Regione Piemonte sul Bando Triennale 2015-16-17 Edilizia Scolastica, 
subordinatamente all’espletamento delle procedure di approvazione del Bilancio di Previsione 
Esercizio 2015. 

 
4) Di dare atto che l’impegno di spesa e l’affidamento dei lavori è subordinata alla concessione del 

contributo in oggetto. 
 
 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi per appello nominale, la presente deliberazione viene 
dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del DLGS 18 agosto 
2000, n. 267. 
 



      

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to PARODI Cav. Antonio 

 
 

L’ASSESSORE 
F.to LEONE Marco 

  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SALVATICO Dott. Fabrizio 

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente verbale è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune  per 15 giorni 
consecutivi e cioè 
 
dal  18/02/2015 al   5/03/2015, 
 
ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000. 
 
Lì, 18/02/2015 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SALVATICO Dott. Fabrizio 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 þ  in data 18/02/2015 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile 
 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 

 
 q  in data ____________ ,   per la decorrenza dei termini di cui  
 all'art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to SALVATICO Dott. Fabrizio 
 

 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Lì,  18/02/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( SALVATICO Dott. Fabrizio) 

 
 
 


