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CITTA’ DI BUSCA
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
NUMERO 296 DEL 21/11/2011

OGGETTO:
Interventi per risparmio energetico scuole medie approvazione 3° SAL impianti termici, e parcella
professionale per progettazione impianti termici.

L’anno duemilaundici addì ventuno del mese di novembre, in Busca,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21/04/2011 relativa all’approvazione
del Bilancio di Previsione anno 2011 e della relazione previsionale e programmatica;
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 140/2010;
- Richiamati i decreti sindacali di nomina dei Responsabili degli uffici e servizi per l’anno 2011;
- Richiamato il D.Lgs. 267/2000;
- Visto lo statuto comunale ed i regolamenti;
- Visto il regolamento di funzionamento degli uffici comunali approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 143 del 16-06-1998 e ss.mm.ii.;
- Richiamata la Delibera di Giunta Municipale n.76/2009 di partecipazione a Bando Regionale 2009
per razionalizzazione consumi energetici per edificio scolastico Istituto comprensivo statale “G.
Carducci” e approvazione del progetto preliminare.
- Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 83 del 14.07.2010 è stato approvato, il progetto
definitivo per razionalizzazione consumi energetici per edificio scolastico Istituto comprensivo statale
“G. Carducci”, progetto redatto da parte del Tecnico Comunale per la parte dei serramenti e dallo
Studio Termica Progetti di Mondovì, per la progettazione degli impianti, nell’importo di €. 348.168,00
dando atto che alla relativa spesa si fa fronte per €. 208.300,80 (int. 7230/22) con contributo Regionale
di cui alla Determina Dirigenziale n. 15 del 27.01.2010 della Direzione Attività Produttive Settore
Interventi per la Competitività del Sistema Produttivo, per €. 70.000,00 (int. 7230/23) con contributo
concesso dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo e per €. 68.867,20 ( int. 7230/21) con
fondi propri di Bilancio.
- Vista la determina della Regione Piemonte Direzione Attività Produttive n. 390 del 09.12.2010 con
la quale è stata disposta la concessione del contributo a favore del Comune di Busca per €. 200.565,68.
- Vista la delibera di Giunta Comunale in data 09/03/2011 n° 27 con cui si è approvato,
autorizzandone l’esecuzione per quanto di competenza, il progetto esecutivo per razionalizzazione
consumi energetici per edificio scolastico Istituto comprensivo statale “G. Carducci”, progetto redatto
e rassegnato da parte del Tecnico Comunale per la parte dei serramenti e dallo Studio Termica Progetti
di Mondovì, per la progettazione degli impianti, nell’importo di €. 334.276,13 e composto dai seguenti
documenti: relazione tecnica illustrativa, capitolato speciale d’appalto, computo metrico estimativo e
quadro economico completo dell’intervento, elaborati grafici per sostituzione serramenti, progetto
impianti comprendente relazione tecnica descrittiva, disciplinare descrittivo, relazione tecnica Legge
10/91 D Lgs. 311/2006 allegato E, elaborati grafici e schema idraulico, progetti depositati e disponibili
ad ogni effetto di legge presso l’Ufficio Tecnico Comunale. Con tale determina si è dato atto che alla
relativa spesa si fa fronte per €. 200.565,68 (int. 7230/22) con contributo Regionale di cui alla
Determina Dirigenziale n. 390 del 09.12.2010 della Direzione Attività Produttive Settore Interventi
per la Competitività del Sistema Produttivo, per €. 70.000,00 (int. 7230/23) con contributo concesso
dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo e per €. 63.710,45 ( int. 7230/21) con fondi propri
di Bilancio derivanti dagli Oneri di Urbanizzazione conto competenza, del bilancio 2011 residui.
- Dato atto che con Determina dell’Ufficio Tecnico Comunale n°386 del 22/12/2010 con cui si è
stabilito di provvedere all’affidamento dei lavori sopra indicati, con procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bandi di gara ai sensi del combinato degli art. 57 e 122 del D. Lgs 163/2006 e del
regolamento comunale dei contratti in economia, con il criterio del prezzo più basso, estendendo
l’invito a ditte del settore;

Che i lavori di sostituzione dei serramenti esterni delle scuole medie con nuovi in PVC e vetro camera
di sicurezza, sono stati affidati, con determina dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 67 del 31.03.2011 e
contratto d’appalto rep. n. 6115 del 20.05.2011 alla Ditta ALLEGRI & C. SNC IDROTERMICA con
sede in Cuneo per l’importo netto di €. 94.431,37 derivante dal ribasso offerto in sede di gara del
31,20% + €. 2.745,10 oneri sicurezza e così per totali €. 97.176,47+ iva;
Che i lavori di sostituzione dei serramenti esterni delle scuole medie con nuovi in PVC e vetro camera
di sicurezza, sono stati affidati, con determina dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 68 del 31.03.2011 e
contratto d’appalto rep. n. 6116 del 20.05.2011 alla Ditta IDEAL FENSTER SRL con sede in Thiene
(VI) per l’importo netto di €. 100.816,17 derivante dal ribasso offerto in sede di gara del 23,65% + €.
2.800,00 oneri sicurezza e così per totali €. 103.616,17+ I.V.A.;
Che la fornitura e posa dei pannelli per isolamento termico del sottotetto sono stati affidati con
determina n. 86 del 29.04.2011 alla Ditta EDIL DM di Demaria Paolo & C. S.n.c. con sede in
Tarantasca (CN) per l’importo netto di €. 13.260,00 + iva.
Dato atto che i lavori sono in corso,
Che a lavori in fase di ultimazione
Che con determine dell’Ufficio Tecnico n. 199/2011 n. 228/2011 sono stati approvati il 1° S.A.L. ed il
2° S.A.L. dei lavori di sostituzione serramenti esterni con nuovi in PVC, ed il 1° S.A.L. ed il 2° S.A.L.
lavori di sostituzione caldaie e realizzazione impianto di ventilazione meccanica controllata (V.M.C.)
ed il Certificato di regolare esecuzione lavori a cottimo n. 1 per isolamento termico sottotetto
Vista la contabilità prodotta dalla Direzione lavori in data 14.11.2011 comprendente:
- 3° S.A.L. lavori di sostituzione caldaie e realizzazione impianto di ventilazione meccanica
controllata (V.M.C.) eseguiti dalla Ditta IDROTERMICA di Allegri S.n.c. di Cuneo,
ammontante ad €. 99.759,95
- Certificato di pagamento lavori n. 3 ammontante ad €. 22.000,00 + iva 10%
- Parcella professionale dello Studio Associato Termica Progetti di Mondovì per progettazione
definitiva esecutiva e direzione lavori per impianti di razionalizzazione consumi energetici,
ammontante ad €. 11.800,00 oltre contributo integrativo 3% ed iva 21% per totali €. 14.706,34
Ritenuta la contabilità prodotta meritevole di approvazione
DETERMINA
1 – di approvare il 2° S.A.L. dei di sostituzione caldaie e realizzazione impianto di ventilazione
meccanica controllata (V.M.C.) eseguiti dalla Ditta IDROTERMICA di Allegri S.n.c. di Cuneo,
ammontante ad €. 99.759,95
2 – di approvare e liquidare allo Studio Associato Termica Progetti di Mondovì per progettazione
definitiva esecutiva e direzione lavori per impianti di razionalizzazione consumi energetici,
ammontante ad €. 11.800,00 oltre contributo integrativo 3% ed iva 21% per totali €. 14.706,34
4 – di liquidare alla ditta IDROTERMICA di Allegri S.n.c. di Cuneo il certificato di pagamento n. 3
per lavori su impianti termici ammontante ad €. 23.000,00 + iva 10% per totali €. 24.200,00
5 – di imputare la spesa complessiva di €. 38.990,34 per €. 22.194,11 all’int. 7230/22 imp. 402/1, e per
€. 16.796,23 all’int. 7230/22 imp. 402/1 del Bilancio 2011 conto residui che presenta la
necessaria disponibilità, inviando copia della presente alla Regione Piemonte, e alla Fondazione
della Cassa di Risparmio di Cuneo per la liquidazione in acconto dei contributi concessi.
Firmato Digitalmente dal Responsabile del
Servizio
BRUNO TALLONE

