
 

COMUNE DI CIBIANA DI CADORE 

Provincia di BELLUNO 

Via Masarié n. 182 – 32040 Cibiana di Cadore                                             www.comune.cibianadicadore.bl.it  

tel. 0435-74018  -  fax 0435-74261                                                                p.e.c. cibiana.bl@cert.ip-veneto.net 

Codice fiscale – Partita IVA 00206240251                                                  e-mail tecnico.cibiana@valboite.bl.it 

SERVIZIO TECNICO 

N° 21/Reg. Servizio Tecnico                                                   Cibiana di Cadore, 12 giugno 2017 

N° 51/Reg. gen                                                                              CUP   J15I16000070006 
 

OGGETTO: U.O. LL.PP. n/a - Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse 

od urgenza. Opere varie - primo elenco 2016 - soggetti pubblici (L.R. n. 27/03, art. 53, comma 

7). DGR n. 2018 del 6.12.2'16 - Decreto D.le n. 228 del 28.12.2016 (impegno della spesa). 

Beneficiario: Comune di Cibiana di Cadore - Via Masariè n. 182 - 32040 Cibiana di Cadore 

(BL) - CF 00206240251. Intervento: lavori per la creazione di uno spazio di attività didattiche 

della scuola primaria e sostituzione della caldaia al fine di ottenere un risparmio energetico. 

Importo ammissibile: 39.015,90 euro - importo contributo: 30.000,00 euro. - CUP 

J15I16000070006-Approvazione progetto Esecutivo 
 

IL RESPONSABILE 

PREMESSO: 

 CHE con delibera della Giunta Municipale n. 32/2014 venne approvato il progetto generale del 

completamento ed efficientamento energetico dell’edificio ex Canonica; 

 CHE successivamente in data 11/03/2015 venne richiesto all’Assessore dei Lavori Pubblici della 

Regione Veneto un contributo su uno stralcio funzionale denominato “lavori per la creazione di uno 

spazio di attività didattiche della scuola primaria e sostituzione della caldaia al fine di ottenere un 

risparmio energetico” per un importo di € 39.015,90; 

 CHE con comunicazione n° 17578 di protocollo della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica 

della Regione Veneto del 17/01/2017 venne assegnato con DGR n. 2018 del 06/12/2016 (pubblicata 

sul BUR n. 2 del 03/01/2017) al Comune di Cibiana un contributo di 30.000,00 euro; 

 CHE, come previsto nella comunicazione, di cui sopra necessita procedere alla approvazione del 

progetto esecutivo, di presa d’atto del contributo regionale con pieno recepimento della Direttiva 

ALLEGATO C alla Dgr n. 2850 del 30/12/2013, comprendente i sub allegati C1) e C2 ; 

 CHE l’incarico di redazione della progettazione esecutiva, in considerazione della specifica 

competenza per la tipologia dei lavori, si è reso necessario affidarlo a tecnico specializzato; 

 CHE l’incaricato, Arch. Giuseppe Peruz con sede in Via Stazione 10 - 32042 Calalzo di Cadore (BL) 

P.I. 00941630253 CF PRZGPP70H23G642K ha predisposto la documentazione necessaria alla 

approvazione esecutiva consistente in: 

 Elaborato 01 

01.01 Relazione tecnico-illustrativa; 

01.02 Documentazione fotografica; 

Elaborato 02 - Elaborati grafici architettonici: 

 

02.02 Planimetria generale, scala 1:500; 

02.03 Stato di fatto: pianta piano terra (centrale termica), pianta piano sottotetto, sezione; 

02.04 Progetto: pianta piano sottotetto, sezione, particolari costruttivi; 

Elaborato 03 - Progetto impianti: 

03.01 Relazione tecnica rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo 

energetico (D. Lgs. 19 agosto 2005 n.192 e s.m.i. D.P.R. n.59/09 - D.M. 26.6.09D.Lgs. 3 marzo 2011 n.28); 

03.02 Schema impianto termico, schema impianto elettrico; 

Elaborato 04 - Computo metrico estimativo, quadro economico, lista delle lavorazioni; 

Elaborato 05 - Elenco prezzi unitari; 

Elaborato 06 - Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera; 

Elaborato 07 - Schema di contratto; 



Elaborato 08 - Capitolato speciale d'appalto; 

Elaborato 09 - Cronoprogramma; 

Elaborato 10 - Piano di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo con le caratteristiche dell’opera. 

Che il quadro economico dell’intervento è il seguente: 

A.1 Lavori a misura       € 31.018,93 

A.2 oneri sicurezza       €      375,60 

    Totale Lavori in Appalto  € 31.394,53 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 

B.3   Spese tecniche per progettazione esecutiva    €   2.000,00 

B.4   Spese tecniche per direzione lavori, C.S.E, liquidazione finale €   1.000,00 

B.10 CNPAIA 4% Spese tecniche     €      120,00 

B.11 Corrispettivi e incentivi alla progettazione     €      627,89 

B.12 Somme destinate a imprevisti e imprevedibili arrotondamenti €        47,63 

C.1  IVA 10% su lavori       €   3 .139,45 

C.4  IVA 22% su spese tecniche     €       686,40 

 Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione  €    7.621,37 

   Importo totale di progetto   €  39.015,90 

 Visto il D.lgs. 50/2016; 

 Visto il regolamento comunale di contabilità 
 

D E T E R M I N A 
 

 di approvare il progetto esecutivo dei “lavori per la creazione di uno spazio di attività didattiche 

della scuola primaria e sostituzione della caldaia al fine di ottenere un risparmio energetico” 

per un importo di € 39.015,90; 

 di dare atto che l'importo dei lavori rimane fissato in 34.533,98 oneri di sicurezza e fiscali compresi; 

 di prendere atto ed accettare il contributo regionale di 30.000,00 recependo pienamente la Direttiva 

ALLEGATO C alla Dgr n. 2850 del 30/12/2013, comprendente i sub allegati C1) e C2; 

 di dichiarare che il costo del progetto è stato determinato mediante applicazione del Prezzario 

Regionale vigente; 

 di impegnare la spesa di € 39.015,90 al capitolo  2576 /04/02/2/202/09.1; 

 di stabilire che, per l’affidamento dei lavori si seguirà l’art. 36 punto 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 

n° 50; 

 di dare atto che la sottoscrizione del contratto avverrà in forma di scrittura privata. 

 

  IL RESPONSABILE 

  P.i.e. Mauro PUPPULIN 

 

Art. 183, comma 9, D.lgs. n° 267/2000 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 

[  ]  FAVOREVOLE  

[  ]  CONTRARIO 

 

Cibiana di Cadore, ______________                    IL RESPONSABILE  FINANZIARIO 

                                                                                                (DE ZORDO Lina) 

 

 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

Per  € 39.015,90 capitolo  2576 /04/02/2/202/09.1  

anno competenza  2017  –                     impegno  n. _________ 

 

 

L’originale della presente è conservato nell’archivio comunale. 

 


