
 

 

 

 

 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 
 

SEDUTA IN DATA   20/02/2015     N.    25 
 
 
 

OGGETTO : 
Bando  triennale 2015-16-17 edilizia scolastica - mutui. Scuola primaria    
Camillo    Cavour    interventi   di   manutenzione straordinaria   e   
efficientamento   energetico.  Approvazione progetto esecutivo. 

 
 
L’anno  duemilaquindici, addì  venti, del mese di  febbraio, alle ore  11 e minuti 20,  
nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono 
presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    BALDI Ugo  Sindaco    X 
    GHIO Roberto  Assessore Anziano   X  
    ROMANO Paolo  Assessore    X 
    POLLONE Lidia  Assessore   X  
    MASTROGIOVANNI Walter  Assessore   X  
    OLLINO Dinamaria  Assessore   X  

    Totale   4   2 

 
e così in numero sufficiente a deliberare. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale  Dott.Giovanni Di Rosario   la Giunta 
Comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 
 



 

 

 
Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto:  
Bando triennale 2015-16-17 edilizia scolastica - mutui. Scuola primaria  Camillo Cavour interventi di 
manutenzione straordinaria e efficientamento energetico. Approvazione progetto esecutivo. 
  

  
Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro 

dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
valutato con emendamenti in conferenza unificata in data 25-9-2014 e sottoscritto in data 21-01-
2015, attuativo dell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, 
stabilisce che le Regioni interessate possono essere autorizzate a stipulare appositi mutui di durata 
trentennale con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.  

  
L’obiettivo è favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in 

sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica 
adibiti all’istruzione scolastica, interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, 
nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche 
nelle scuole. 

  
La Regione Piemonte ha pertanto disposto il Piano triennale di edilizia scolastica in 

attuazione dell’Art 10 del D.L. n. 104/ 2013 e del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 
di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti in data 21-01-2015, dal quale è conseguito apposito bando: BANDO 
TRIENNALE 2015-16-17 EDILIZIA SCOLASTICA - MUTUI 

  
Il bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte BU5S2 il 05.02.2015, prevede 

la consegna delle istanze il giorno 23.02.2015 con tempi di redazione molto ristretti. 
  
Verificata con l'Amministrazione Comunale l'opportunità di partecipazione al bando, nella 

volontà di raggiungere gli obiettivi individuati dal bando di cui al punto 1.1, anche in 
considerazione dello stato di conservazione del patrimonio immobiliare scolastico comunale che 
nonostante i molteplici interventi di manutenzione straordinaria, susseguitesi nel tempo, necessita 
di un intervento complessivo di revisione che consenta un miglioramento dell'efficienza dell'edificio.  

  
In particolare, presso l'edificio della scuola primaria "C. Cavour" sottoposto ad attenta 

valutazione, è stata individuata una serie di interventi quali: 
  

� ripassamento del tetto 
� coibentazione del sottotetto 
� installazione di impianto fotovoltaico 
� installazione linea vita 
� rifacimento blocchi servizi igienici  
� consolidamento estradosso solai ala ampliamento 
� sostituzione controsoffittature esistenti ala ampliamento 
� sostituzione impianto generazione calore 
� opere murarie accessorie e tinteggiature 

  
In considerazione dei tempi ristretti messi a disposizione per predisporre gli elaborati 

progettuali utili alla presentazione dell'istanza presso la Regione Piemonte, l'ufficio tecnico 
comunale ha dimostrato la propria disponibilità a redigere quanto necessario, affidandosi per 
competenze prettamente specialistiche di tipo impiantistico a Società di ingegneria Progetto 
Zerootto s.r.l. individuata con determina Responsabile del Servizio n. 47 del 17.02.2015. 

  



 

 

  
  
  

Richiamato a tal proposito il Decreto Legislativo 12.04.2006 n° 163   e  s.m.i.  ed il D.P.R.  05/10/2010 n. 
207 – Regolamento di esecuzione e di attuazione.   

    
DELIBERA 

  
1. Di approvare in linea tecnica, il progetto esecutivo denominato "Bando triennale 2015-16-17 

edilizia scolastica - mutui. Scuola primaria Camillo Cavour - interventi di manutenzione 
straordinaria e efficientamento energetico." redatto a cura dell'ufficio tecnico comunale e dalla 
Società di ingegneria Progetto Zerootto s.r.l. per la componente impiantistica. 
  

2. Di dare atto che il progetto risulta composto dai seguenti elaborati: 
  
a) Relazione tecnico - economica 

     - relazione specialistica centrale termica 
     - relazione specialistica impianto fotovoltaico 

b) Estratto catastale 1:1.500 
c) Planimetrie: piano primo - piano secondo - copertura 
d) Analisi prezzi 
e) Elenco prezzi unitari 
f) Computo metrico 
g) Capitolato speciale d'appalto 
h) Allegato fotografico 
i) Pianta e sezione centrale termica – P.R.G.C. (1:2000) 
j) Schema funzionale termoidraulico centrale termica 
k) Schemi unifilari impianti elettrici centrale termica e sottocentrali -  

     sistema di telegestione 
l) Relazione tecnica di calcolo 
m) Diagnosi energetica pre - interventi 
n) Diagnosi energetica post - interventi 
o) APE pre - interventi 
p) APE post - interventi 
q) Piano sicurezza e coordinamento 
r) Cronoprogramma 
s) Schema di contratto 

  
3. Di dare atto che il quadro economico di spesa risulta il seguente: 

  
   Euro  

- Lavori a base d’appalto 512.060,00 
- Compenso per gli adempimenti T.U.81/08 s.m.i. 6.500,00 

  
A) Totale lavori 518.560,00 

    
 B) Somme a disposizione:    
B1)IVA 10%  
B2)IVA 22%  
incentivi prog.% 1,62 e spese tecniche 
di A) stimate comples. al 15%  
accordi bonari 3% di A)  
imprevisti e arrotondamenti    

13.892,42 
83.519,87 
77.784,00 

  
15.556,80 

686,90   



 

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  
  

191.440,00 

 TOTALE COMPLESSIVO                 710.000,00 
  
  
  

4. Di allegare alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale la 
documentazione di cui al punto precedente dalla lett. a) alla lett. s). 
  

5. Di evidenziare che le opere in progetto costituiscono istanza regionale al "Bando triennale 
2015-16-17 edilizia scolastica - mutui" e che in caso di ammissione a graduatoria, il progetto 
sarà completamente finanziato in conto capitale,  tramite mutui di durata trentennale con 
oneri di ammortamento a totale carico dello stato. 
  

6. Di demandare al Responsabile del Servizio gli eventuali residuali provvedimenti gestionali 
necessari. 
 

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del T.U. n. 267/2000. 
  

8. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 
amministrativo è l’Ing. Nicola Falabella, Dirigente dei Servizi Tecnici. 
  

   
  

Il Proponente:       L'Assessore alle politiche del  
          territorio 
         f.to Walter MASTROGIOVANNI 

  
____________________ 

  
  
  
Il Redattore:                Resp.le infrastrutture pubbliche 
                                                                                 f.to Maria Leonilde SALIANI 

  
_________________ 

  
  

  
Visto:                                        Il Vice Sindaco 

     f.to Roberto Ghio 
  
________________     
          
                                          

     Visto:                                                                                  Il Segretario Comunale 
                                                                                           f.to Giovanni Di ROSARIO 

  
  ______________ 

  
  
 



 

 

  
  
  
 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, vengono 

espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente: 
  

a) alla regolarità tecnica   : FAVOREVOLE 
Il Dirigente dei servizi Tecnici:       f.to Nicola Falabella            
_____________________________________ 

  
  
b) alla regolarità contabile:    FAVOREVOLE 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari:   f.to Zaccagnino 
_____________________________________ 

  

  
  
  
  



 

 

 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
  
  

 Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenutola meritevole di approvazione; 
 Acquisiti i  pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 Ad unanimità di voti espressi in forma palese 
  
                    DELIBERA 
  
  
1.  Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta. 
  
2. Con successiva votazione unanime, espressa in forma palese, dispone  di rendere la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,  del D. Lgs 18.08.2000, n. 
267, stante il carattere di urgenza imposto dalla tempistica del bando regionale. 
  
  
  
IL VICE  SINDACO             :  f.to Roberto Ghio  
 
 
L'ASSESSORE            : f.to Walter Mastrogiovanni  
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE  : f.to Giovanni Di Rosario 
 

  
 
 



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene  pubblicato il giorno 20/02/2015 all'Albo 

Pretorio, ove rimarrà  esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

    
 IL DIRIGENTE DEI SERVIZI AMM.VI E 

LEGALI 

F.to Guglielmo Lo Presti  

 
 
 
 
 
 
 


