
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia 

Deliberazione della Giunta Comunale 

Seduta n.64 del 18.10.2016    n° 204 

OGGETTO: OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO: SCUOLA ELEMENTARE 
"FRANCESCO DE SANCTIS". APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E PARTECIPAZIONE AL BANDO. 

L’anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore 11,45 in Manfredonia e nel 

Palazzo di Città 

Regolarmente convocata, si è riunita  

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

 RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente 

dagli Assessori Comunali: 

  CALABRESE SONIA    RINALDI PASQUALE 

  CINQUE CARLO       VARRECCHIA ANTONIETTA 

  la TORRE GIUSEPPE     ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco) 

Sono assenti i signori: VARRECCHIA ANTONIETTA 

Partecipa il Vice SEGRETARIO GENERALE: OGNISSANTI MATTEO. 

Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione 

sull'argomento in oggetto. 

 _________________________________________________________________________ 

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000); 
 Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto 

concerne la regolarità tecnica 
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



Su relazione del Sindaco Angelo RICCARDI che illustra la seguente proposta del Dirigente dell’8° 

Settore  ing.  Antonello ANTONICELLI 

Premesso che: 
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 del 21.04.2016 è stato pubblicato il Decreto 
Ministeriale n. 40/2016, Fondo Kyoto per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici. Con 
tale provvedimento, il Ministero dell’Ambiente ha operato una riprogrammazione di risorse 
finanziarie a favore di vari soggetti pubblici, ivi compresi i Comuni, al fine di favorire progetti di 
investimento relativi ad efficientamento energetico di edifici scolastici di proprietà pubblica. Il 
finanziamento è nella forma del mutuo ad interesse agevolato (0,25%). 
L’accesso al finanziamento avviene mediante partecipazione ad un bando pubblico, la cui scadenza 
è fissata al 18.10.16, alle ore 17.00. 
Al fine di consentire la partecipazione al suddetto bando, a valle di una preliminare verifica da 
parte degli uffici tecnici del Comune, il Settore 8° “Ecologia – Ambiente” ha affidato un incarico 
professionale atto ad acquisire una diagnosi energetica, comprensiva di certificazione energetica, 
della scuola elementare “Francesco De Sanctis”, Via S. Giovanni Bosco, 2. 
 
Considerato che: 
Sulla scorta delle risultanze della suddetta diagnosi si è provveduto a redigere il progetto 
preliminare degli interventi, consistenti, sostanzialmente in: 
- sostituzione infissi; 
- isolamento termico coperture; 
- efficientamento sistema – impianto di calore. 

Tale progetto preliminare si propone all’approvazione della Giunta Comunale. 
 
Ritenuto necessario: 
procedere all’approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto preliminare denominato: 
Opere di efficientamento energetico edificio scolastico: scuola elementare “De Sanctis”, anche al 
fine della successiva trasmissione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare per la partecipazione al suddetto bando. 
 
Visto il progetto preliminare predisposto dall’Ufficio sulla scorta della diagnosi energetica          
dell’edificio approvato con il presente provvedimento e costituito da: 

- R.01 – relazione tecnica – illustrativa; 
- R.02 – diagnosi energetica; 
- R.03 – APE; 
- R.04 – studio di prefattibilità ambientale; 
- E.01 – planimetria generale con inquadramento territoriale; 
- E.02 – piante, sezioni e prospetti. Stato di fatto 1:200; 
- E.03 – piante, sezioni e prospetti. Progetto 1:200; 
- P.S. – piano di sicurezza; 
- R.05 – calcolo sommario della spesa; 
- R.06 – quadro economico di progetto; 
- R.07 – capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
- R.08 – schema di contratto; 
- R.09 – cronoprogramma. 

 



Dato atto che il progetto non risulta inserito nel Programma triennale OO. PP. 2016-2018, in 
quanto trattasi di progetto redatto ai fini della partecipazione, nella presente fase, al bando fondo 
Kyoto con la previsione che, in caso di ammissione a detto beneficio da parte 
dell’amministrazione, si procederà, ai sensi di legge, alle successive fasi di progettazione ed 
all’inserimento nel Programma triennale OO. PP..  
 
Preso atto che la attuazione della proposta in esame non comporta, nella presente fase, impegno 
di spesa da parte dell’Amministrazione Comunale.  
 
Tutto ciò premesso: 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

- Visto il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
- Visto il vigente Statuto Comunale; 
- Preso atto dei pareri favorevoli formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

 
DELIBERA 

 
1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 
2. Di approvare, al fine del successivo inoltro al Ministero dell’Ambiente per la 

partecipazione al bando fondo Kyoto, il progetto preliminare “Opere di efficientamento 
energetico edificio scolastico: scuola elementare “De Sanctis”, con un quadro economico 
pari a € 877.009,00 così distinto: 

 
A) Lavori a base d’asta:  
a. Lavori di riqualificazione energetica della 

              scuola primaria Ettore Fieramosca     € 657.000,00 
b. Oneri per la sicurezza       €   32.850,00 
c. IVA 10%       €   68.985,00 

      
   IMPORTO LAVORI         € 758.835,00  

    
B) Somma a disposizione della stazione appaltante:     
d. Somma a disposizione      €   99.234,00 
e. IVA 22%        €   18.940,00 

 
      IMPORTO SOMME     € 118.174,00 

   
A + B)   IMPORTO TOTALE                                                                       € 877.009,00      
 
 

3. Di dare atto che il progetto preliminare, che si approva, è costituito dai seguenti elaborati: 

R.01 – relazione tecnica – illustrativa; 
R.02 – diagnosi energetica; 
R.03 – APE; 



R.04 – studio di prefattibilità ambientale; 
E.01 – planimetria generale con inquadramento territoriale; 
E.02 – piante, sezioni e prospetti. Stato di fatto 1:200; 
E.03 – piante, sezioni e prospetti. Progetto 1:200; 
P.S. – piano di sicurezza; 
R.05 – calcolo sommario della spesa; 
R.06 – quadro economico di progetto; 
R.07 – capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
R.08 – schema di contratto; 
R.09 – cronoprogramma. 

 

4. Di dare atto, che la attuazione della proposta in esame non comporta, nell’attuale fase, 
impegno di spesa e che con successivi atti all’esito della definizione della presente 
procedura si darà corso ai necessari adempimenti programmatici e contabili per tutto 
quanto necessario. 

 
5. Di dare atto, altresì, che in caso di ammissione a detto beneficio si procederà, ai sensi di 

legge, alle successive fasi di progettazione ed all’inserimento nel Programma triennale OO. 
PP..  

 
6. Di demandare al Dirigente del 8° Settore l’adozione degli atti consequenziali. 

7. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Antonietta AMORUSO, 

Capo del Servizio 3°, Settore 8°- Ecologia – Ambiente. 

8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita, 

separata ed unanime votazione favorevole, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lvo.         

n. 267/2000. 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  V.SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL V.SEGRETARIO GENERALE

________________________
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