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DETERMINA n" 14 

del 17/02/2017 

Reg. Generale n • 

del 17/02/2017 

OGGETTO; Approvazione progetto esecutivo dei lavori di '^Interventi di 

riqualificazione energetica del Plesso Scolastico sito in Via Garibaldi, inclusi gli 

impianti e l'involucro edilizio nel Comune di Malvagna", 

Cod. C.I.G. : Z471A53294. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

Premesso che: 

il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha pubblicato sulla GURI n. 145 

del 25/06/2015 apposito comunicato riferibile "'all'apertura a sportello per la presentazione delle 

domande per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato"; 

Tenuto conto che questo Comune ha ottenuto il contributo di € 163.600,00 dei fondi statali: 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto; 

C H E a seguito di disposizione dell'Amministrazione Comunale, è stato redatto il progetto esecutivo per i gli 
" INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA D E L PLESSO SCOLASTICO SITO IN VIA 
G. GARIBALDI , INCLUSI GLI IMPIANTI E LTNVOLUCRO EDILIZIO "; Il progetto riguarda un 
insieme di lavori volti alla riqualificazione energetica del plesso scolastico di via G. Garibaldi tramite: 

• Installazione di collettori solari termici. 

• Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore centralizzata e 
ventilconvettori tipo fan coil come terminali radianti. 

• Sostituzione delle chiusure trasparenti delimitante il volume climatizzato. 
C H E come R.U.P. per i lavori in argomento, è stato nominato, con Determina Sindacale del 08/03/2016 n° 5, il 
sottoscritto Geom. Giuseppe Angelo Puglisi già Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale; 

C H E 1 progettisti del progetto esecutivo in ometto sono: 
- Ing. Oliva Carmelo Francesco con studio in Roccalumera Via Umberto I, iscritto 

all'Ordine degli Ingegneri di Messina al n. 1893 e all'Albo Unico Regionale dei 
Professionisti al n. 2696 avente c.f. LVOCML68B11F158Q; 

- Ing. Caminiti Francesco con studio in Roccalumera Via Umberto I, iscritto all'Ordine 
degli Ingegneri di Messina al n. 2176 e all'Albo Unico Regionale dei Professionisti al n. 
2656 avente c.f CMNFNC72B16F158Y 

C H E il responsabile dei Lavori per la Sicurezza, è il sottoscritto Geom. Giuseppe Angelo Puglisi già Responsabile 
dell'Ufficio Tecnico Comunale, nominato con determina sindacale n° 1 del 03/06/2015; 
C H E i coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione sono: 



;• -Ing. Oliva Carmelo Francesco con studio in Roccalumera Via Umberto I, iscritto 
all'Ordine degli Ingegneri di Messina al n. 1893 e all'Albo Unico Regionale dei 
Professionisti al n. 2696 avente c.f LVOCML68B11F158Q; 

- Ing. Caminiti Francesco con studio in Roccalumera Via Umberto I, iscritto all'Ordine 
degli Ingegneri di Messina al n. 2176 e all'Albo Unico Regionale dei Professionisti al n. 
2656 avente c.f CMNFNC72B16F158Y 

C H E il progetto in argomento risulta corredato di tutti gli elaborati previsti dalla vigente normativa ed il 
medesimo è stato già validato con verbale di validazione del 17/02/2017; 
C H E il progetto in argomento ha il seguente quadro economico: 

I M P O R T O DI P R O G E T T O €121.433.94 

A) TOTALE LAVORI € 121.433,94 

Oneri e costi sicurezza 6,9380% € 8.425,33 

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA €113.008,61 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE : 

B 1 Lavori in economia esclusi dall'appalto 0,00% di A) €0,00 

B 2 Oneri per allacciamenti € 750,00 

8 4 Imprevisti inferiori al 5,00% di (A) € 4.074,51 

B 3 
Spese tecniche (Prog. Esec, D.L. , misure e contabilità, 
coord. Sic. In prog. ed Esec. ) € 17.805,00 

B.3a Spese tecniche RUP €607,17 

B 4 Oneri di conferimento a discarica iva inclusa €1.500,00 

B 5 Collaudo tecnico amministrativo € 500,00 

B 7 I.V.A ed eventuali altre imposte : 

B7.1 C.N.A.P. 4,00% diB3 € 712,20 

B 7.2 1. V.A. sui lavori 10,00% € 12.143,39 

B 7.3 1. V.A. su spese tecniche 22,00% di (B3 + B7.1) €4.073,78 

tot. € 16.929,38 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €42.166,06 

T O T A L E P R O G E T T O (A+B) €163.600,00 

C H E il sottoscritto R.U.P. ha approvato il linea tecnica, in data 17/02/2017, ai sensi della L.R. n° 12/2011 art. 
5 comma 3, il progetto di che trattasi; 
C H E il progetto esecutivo è corredato dagli elaborati di cui all'art. 24 del DPR n. 207/2010 
C H E ai sensi della vigente normativa, i prezzi unitari applicati alle varie categorie di lavoro sono quelli del vigente 
prezziario regionale anno 2013, mentre i prezzi unitari non contemplati dal predetto prezziario sono desunti da 
regolari analisi e conseguentemente sono da ritenersi congrui; 
C H E le competenze professionali sono calcolate in base alla vigente normativa dei lavori pubblici; 
C H E ri.V.A. è stata calcolata in base alle norme vigenti; 
C H E le previsioni progettuali, appaiono adeguate alle finalità che si intendono conseguire; 
C H E in linea di massima, nulla si ha da eccepire in merito ai criteri tecnici seguiti nella progettazione; 
C H E il progetto esecuti\'o contiene gli elaborati necessari cosi come richiesto dalla normativa vigente; 



C H E il presente progetto esecutivo risulta essere progetto di riqualificazione energetica della Plesso Scolastico 
Comunale; 
C H E il presente progetto non necessita di ulteriori pareri da parti di enti regionali o nazionali; 

VISTO il T.U. delle leggi sull'O.EE.LL. approvato con d.lgs. 267/2000, artt. 107 e 192; 

VISTO il d.lgs. n" 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6; il d.lgs. 81/2008, art. 26, comma 6; il d.lgs. 

50/2016 Nuovo Codice appalti, art. 36; D.P.R. n° 207/2010 Regolamento attuativo del Codice dei contratti; 

l'art- 26 della legge n° 488/1999; 

VISTA la determinazione dell'Autorità per la vigilanza n°3 del 5/3/2008: 

VISTO l'art. 9 della legge n° 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche Amministrazioni e le 

direttive organizzative impartite dall'Ente in materia di pagamenti; 

VISTI gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 legge 190/2012, in materia di Amministrazione trasparente" 

VISTE le L.R. n.7/2002, la L.R. n.7/2003; la L.R. n. 16/2005, la L.R. n. 20/2007 e la L.R. n° 12/2011; 

Visto rO .A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

Visto il vigente "Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi"; 

Visto il D.lgs n° 50/2016; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità comunale; 

Tutto ciò premesso e per i motivi in narrativa espressi, 
DEERMINA 

- D I approvare come in affetti approva, ai sensi dell'Art. 27 del D.lgs. n° 50/2016, il 
progetto per la realizzazione dell'intervento progettuale denominato Interventi di 

riqualificazione energetica del Plesso Scolastico sito in Via Garibaldi inclusi gli impianti e l'involucro 

edilizio nel Comune di Malvagna", con il seguente quadro economico: 

I M P O R T O DI P R O G E T T O €121.433,94 

A) TOTALE LAVORI € 121.433,94 

Oneri e costi sicurezza 6,9380% € 8.425,33 

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA €113.008,61 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL AMM.NE : 

B 1 Lavori in economia esclusi dall'appalto 0,00% di A) €0,00 

B 2 Oneri per allacciamenti € 750,00 

B 4 Imprevisti inferiori al 5,00% di (A) € 4.074,51 

B 3 
Spese tecniche (Prog. Esec, D.L., misure e contabilità, 
coord. Sic. in prog. ed Esec. ) € 17.805,00 

B.Sa Spese tecniche RUP €607,17 

B 4 Oneri di conferimento a discarica iva inclusa € 1.500,00 

B 5 Collaudo tecnico amministrativo € 500,00 



B 7 \.y.A ed eventuali altre imposte : 

B7.1 C.N.A.P. 4,00% di 83 € 712,20 

8 7.2 1. V.A. sui lavori 10,00% € 12.143,39 

8 7.3 1. V.A. su spese tecniche 22,00% di (8 3 +8 71) €4.073,78 

tot. € 16.929,38 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €42.166,06 

T O T A L E P R O G E T T O (A+B) €163.600.00 

DI pubblicare del presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'E 

PONSABILE/bE 

eomXGiuSi 

'AREA TECNICA 

Puglisi) 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

DETERMINA n° U/Jg) del 17/02/2017 

OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo dei lavori di "Interventi di riqualificazione energetica 

del Plesso Scolastico sito in Via Garibaldi, inclusi gli impianti e l'involucro edilizio nel Comune di Malvagna". 

Cod. C.I.G. :Z471A53294. 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 

Ai sensi dell'Art. 147 Bis, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000 

Papere)per guanto concerne la regolarità Tecnica 

Il Responsabile dett'Afea 

i4fli 

Data 

ìcnica ^ \ ^ ^ FAVOREVOLE 
o / -

jFFicio SFAVOREVOLE 
TECNICO 

Parere per quanto concerne la regolarità Contabile 

Il Responsabile dell'Area Contabile FAVOREVOLE 

SFAVOREVOLE 

Data 
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OGGETTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN VIA 

G. GARIBALDI, INCLUSI GLI IMPIANTI E ITNVOLUCRO EDILIZIO.-

VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

Art.55 del D.P.R. n.207 DEL 05.10.2010 - art. 26 comma 8 d.lgs. 50/2016 

L'anno duemìladiciassette il giorno diciassette del mese di Febbraio in Malvagna il sottoscritto Geom. Puglisi 

Giuseppe Angelo, Responsabile del Procedimento a seguito della redazione del progetto in oggetto, in data 10/02/2017 

e immesso al protocollo generale dell'Ente in data 17/02/2017 n° 462, da parte dei progettisti incaricati 

dall'Amministrazione Comunale di Malvagna, Ing. Oliva Carmelo Francesco e Ing. Caminiti Francesco, ha effettuato le 

seguenti verifiche: 

a) controllo della completezza e della qualità della documentazione, secondo le indicazioni degli articoli da 18 a 

44 del Regolamento; 

b) conformità del progetto alle specifiche disposizioni funzionali,prestazioni e tecniche contenute nel documento 

preliminare alla progettazione; 

c) controllo della coerenza esterna tra soluzione progettuale prescelta e il contesto socio economico e ambientale 

in cui l'intervento progettato si inserisce; 

d) controllo della coerenza interna tra gli elementi o componenti della soluzione progettuale prescelta e del 

rispetto dei criteri di progettazione indicafi nel Regolamento ed in particolare agli artt. 15, 16 e 17; 

e) valutazione dell'efficacia della soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della sua capacita di conseguire 

gli obbiettivi attesi; 

f) valutazione dell'efficienza della soluzione progettuale prescelta, intesa come capacità di ottenere il risultato 

atteso, minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione; 

Sulla base delle verifiche effettuate, in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell'intervento, il 

progetto esecutivo può ritenersi valido. 

Letto, approvato e sottoscritto. / 

Malvagna, 17/02/2017 ,., 


