Originale

CITTA’ DI BUSCA
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
NUMERO 211 DEL 16/07/2013

OGGETTO:
Impegno di spesa e affidamento incarico a supporto
dell'Ufficio Tecnico Comunale per la progettazione lavori
di cui al bando regionale "Incentivazione alla
razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio
immobiliare degli enti pubblici" - per il Municipio

L’anno duemilatredici addì sedici del mese di luglio, in Busca,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Preliminarmente, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come disposto dal D.L. 174/2012, il
sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente atto sul quale esprime parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- Richiamato il bilancio di previsione anno 2013 approvato con la deliberazione del Consiglio
Comunale n. 16/2013;
- Richiamato la deliberazione G.C. N. 82 del 12/06/2013 di approvazione del P.E.G. Piano esecutivo
di gestione esercizio 2013;
- Richiamati i decreti sindacali di nomina dei Responsabili degli uffici e servizi per l’anno 2013;
- 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.;
- Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione n. 12 del 26.02.1998;
Considerato che il Municipio, nella manica su ovest dove sono dislocati gli uffici anagrafe, ragioneria,
tecnico, oltre all’archivio e sala riunioni, è attualmente dotato di serramenti in alluminio e vetri doppi
ormai vecchi e che non garantiscono più un adeguamento isolamento termico, inoltre la
controsoffittatura del sottotetto non ha praticamente isolamento e quindi è presente una forte
dispersione termica verso il tetto
Che con determina dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 43 del 12.02.2013 è stato affidato l’incarico a
supporto dell’Ufficio Tecnico Comunale, allo Studio Tecnico Associato Termica Progetti di Mondovì
Via Gherbiana 9/A per l’importo di €. 440,00 oltre contributo integrativo ed iva 21% per la
compilazione dei moduli con i dati tecnici richiesti dal bando regionale.
Per incarico dell’Amministrazione Comunale lo scrivente Ufficio ha redatto il progetto per la
partecipazione del Bando Regionale,
che con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 20.02.2013 è stato approvato il progetto definitivo dei
lavori comprendenti “Intervento di incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici
nell’edificio destinato a Palazzo Comunale in Busca Via Cavour n. 28”, per la sostituzione dei
serramenti esterni in alluminio con nuovi in PVC e vetrate di sicurezza isolanti, la formazione di
isolamento termico dei controsoffitti del sottotetto al 2° piano, il rivestimento a cappotto interno dei
muri perimetrali lato nord e ovest e la realizzazione di impianti di ventilazione meccanica controllata
facenti capo a recuperatori di calore con scambiatore di recupero statico del tipo Aria-Aria per i piani
1° e 2° degli Uffici Comunali, per un ammontare complessivo di €. 125.000,00 di cui €. 40.990,21 per
lavori a base d’asta compresi gli oneri per la sicurezza (indicati in €. 1.000,00) per la sostituzione dei
serramenti esterni, €. 33.007,93 per lavori a base d’asta compresi gli oneri per la sicurezza (indicati in
€. 2.500,00) per isolamenti sottotetti e cappotto muri perimetrali ed €. 51.001,86 per somme a
disposizione, e stabilendo di far fronte alla spesa complessiva di €. 125.000,00 per €. 100.000,00 con
richiesta di contributo Regionale di cui al Bando P.O.R. F.E.R.S. 2007/2013 Asse II Sostenibilità ed
efficienza energetica” Attività II. 1.3 “ Efficienza Energetica”, e per €. 25.000,00 con fondi propri di
Bilancio derivanti dagli Oneri di Urbanizzazione conto competenza, del bilancio 2013
Ritenuto do procedere all’impegno di spesa della somma di €. 25.000,00 a carico del Comune di
Busca con imputazione all’int. 6130/26, per il cofinanziamento dei lavori suddetti

Ritenuto altresì opportuno provvedere all’affidamento di un incarico a supporto dell’Ufficio Tecnico
per la progettazione impiantistica necessaria per l’istruttoria della domanda di contributo ad uno studio
specializzato nel settore,
Sentito lo Studio Tecnico Associato Termica Progetti di Mondovì Via Gherbiana 9/A che si è
dichiarato disponibile alla compilazione dei moduli e alla redazione dei calcoli energetici per
l’intervento suddetto sull’edificio Palazzo Comunale per l’importo di €. 1.200,00 oltre contributo
integrativo ed iva per totali €. 1.510,08
Esperita indagine di mercato e ritenuto congruo l’importo proposto
DETERMINA
Di provvedere all’impegno di spesa di €. 25.000,00 con imputazione all’int. 6130/26 imp.
, per il
cofinanziamento a carico del Comune dei lavori di cui al progetto per razionalizzazione dei consumi
energetici nell’edificio destinato a Palazzo Comunale in Busca CIG: X570A51AF2
Di affidare l’incarico, a supporto dell’Ufficio Tecnico Comunale per la progettazione impiantistica
necessaria per l’istruttoria della domanda di contributo, allo Studio Tecnico Associato Termica
Progetti di Mondovì Via Gherbiana 9/A per l’importo di €. 1.200,00 oltre contributo integrativo ed iva
21%, per totali €. 1.510,08, incaricando il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria affinché provveda
all’assunzione del sub-impegno specifico sull’impegno come sopra assunto all’int. 6130/26.

Firmato Digitalmente dal Responsabile
del Servizio
BRUNO TALLONE

