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COMUNE DI CUTIGLIANO 

Provincia di Pistoia 
 

Piazza Umberto I°,1 - 51024 CUTIGLIANO (PT) - C.F. e P. IVA 00328670476  
Tel. 0573/68881 - Fax 0573/68386  

 www.comune.cutigliano.pt.it - comune@comune.cutigliano.pt.it – PEC: comune.cutigliano@postacert.toscana.it 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 118 
del 13 AGOSTO 2014 

 
OGGETTO: Approvazione progetto definitivo esecutivo opere di efficientamento energetico e 
manutenzione straordinaria del plesso scolastico Alcide de Gasperi di Cutigliano.= 

 
L’anno duemilaquattordici in questo giorno tredici del mese di agosto  alle ore 16,00 nel  

civico palazzo, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge, sotto la Presidenza del 
Sig.  Braccesi Tommaso   nella sua qualità di  Sindaco. 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

Assiste il Vice-Segretario comunale Dr.ssa Baldassarri Silvia la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE 

 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato: 

 
 
 
 
 
 

 
 

COGNOME  E  NOME presente  assente 

Braccesi Tommaso – Sindaco P  

Sichi Maurizio – Assessore P  

Giani Franco – Assessore P  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

PREMESSO  che la Fondazione Cassa di Risparmio Pistoia e Pescia ha pubblicato il “Bando 
Speciale n. 1 Cantieri Aperti 2014” in cui si propone “l’obbiettivo essenziale e prioritario di 
permettere o favorire la rapida realizzazione, da parte degli enti pistoiesi in appresso individuati, 
di opere di interesse pubblico”; 
 
CONSIDERATO che la scuola Alcide De Gasperi di Cutigliano necessita di interventi di 
riqualificazione architettonica e di efficientamento energetico che sono finanziabili attraverso le 
risorse di cui al Bando cantieri aperti promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio Pistoia e 
Pescia; 
 
CONSIDERATO che è nell’intento dell’Amministrazione Comunale di procedere alla 
partecipazione al “Bando Speciale n. 1 Cantieri Aperti 2014” promosso dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Pistoia e Pescia; 
 
VISTA  la deliberazione della Giunta Municipale n. 84 del 16/06/2014 relativa a:  Atto di indirizzo 
partecipazione del Comune di Cutigliano al bando speciale  promosso dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio Pistoia e Pescia; 
 
VISTA la determina n. 301 del 31/07/2014 relativa a “Incarico professionale per redazione di 
programma di riqualificazione architettonica e efficientamento energetico del plesso scolastico 
Alcide De Gasperi di Cutigliano – Approvazione schema di convenzione CIG:  Z1D0FE96AC”; 
 
VISTA la convenzione con rep. n. 483 del 06/08/2014  relativa a  “Incarico professionale per 
redazione di programma di riqualificazione architettonica e efficientamento energetico del plesso 
scolastico Alcide De Gasperi di Cutigliano.  Approvazione schema di convenzione”; 
 
VISTA  la deliberazione della Giunta Municipale n. 111 del 9/08/2014 relativa a:  Approvazione 
Progetto Preliminare “Efficientamento energetico del plesso scolastico Alcide De Gasperi di 
Cutigliano”; 
 
VISTO il progetto definitivo / esecutivo dell’importo complessivo di Euro 200.000,00 consegnato 
dall’ Arch. Alessandro Bernardini in qualità  di rappresentante  dell’Associazione temporanea  di 
professionisti in data  13/08/2014 con prot.  6361 composto dai seguenti elaborati non material-
mente allegati alla presente delibera, ma conservati agli atti d’ufficio: 
 

- Relazione generale; 
- Relazione audit- energetico; 
- fascicolo elaborati grafici n°33 tavole; 
- quadro economico; 
- computo metrico estimativo; 
- elenco prezzi unitari; 
- quadro incidenza manodopera; 
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; 
- piano sicurezza e coordinamento PSC 
- schema di contratto e capitolato speciale d'appalto; 
- fascicolo caratteristiche dell'opera; 
- cronoprogramma; 
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e che presenta il seguente quadro economico: 
 
1 Importo dei lavori a corpo ed a misura a base d'asta 
Opere edili e finiture              136.481,91 
Oneri relativi sicurezza (non soggetti al ribasso)                        11.350,00 
Totale                                                                                      147.831,91 
 
2  Somme a disposizione della stazione appaltante 
Lavori in economia (IVA compresa)                                             5.800,00 
Fondo incentivante: Resp. del Proc., D. L., 
Coord. Sic. esecutiva (ex Art. 18)                                  2.365,31 
Spese tecniche: progettazione preliminare, definitiva,  
esecutiva,direzioni lavori, coordinamento sicurezza               23.000,00 
Arrotondamenti                                                                                         37,19 
Totale                                                                                                 31.202,50 
 
Oneri previdenziali spese tecniche (4%)                                                 920,00 
IVA spese tecniche (22%)                  5.262,40 
IVA lavori (10%)                                                                               14.783,19 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO                             200.000,00 
  
 
ACCERTATA la competenza della Giunta all’approvazione del progetto sopra richiamato; 
 
VISTO il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L.  
n. 267/2000; 
 
DI DARE ATTO che sono in corso di predisposizione gli atti necessari per la richiesta di 
finanziamento; 
 
DI DARE ATTO che l’impegno di spesa relativo al progetto  “Efficientamento energetico del 
plesso scolastico Alcide De Gasperi di Cutigliano”  sarà assunto solamente con l’ottenimento del 
finanziamento richiesto e  la spesa relativa alla progettazione  sarà dovuta al professionista  solo in 
caso di concessione del finanziamento di cui al Bando  “Cantieri Aperti 2014” e pertanto non 
necessario di parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 
del D.Lgs n. 267/2000 
 
CON voti favorevoli unanimi  palesemente espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
DI APPROVARE il progetto definitivo / esecutivo dell’importo di Euro 200.000,00  relativo a                 
“Efficientamento energetico del plesso scolastico Alcide De Gasperi di Cutigliano” finalizzato  
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all’ottenimento del contributo “Bando Speciale n. 1 Cantieri Aperti 2014” promosso dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, composto dai seguenti elaborati non material-
mente allegati alla presente delibera, ma conservati agli atti d’ufficio: 
 
1) Relazione generale; 
2) Relazione audit- energetico; 
3) fascicolo elaborati grafici n°33 tavole; 
4) quadro economico; 
5) computo metrico estimativo; 
6) elenco prezzi unitari; 
7) quadro incidenza manodopera; 
8) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; 
9) piano sicurezza e coordinamento PSC 
10) schema di contratto e capitolato speciale d'appalto; 
11) fascicolo caratteristiche dell'opera; 
12) cronoprogramma; 
 
e che presenta il seguente quadro economico: 
 
1 Importo dei lavori a corpo ed a misura a base d'asta 
Opere edili e finiture              136.481,91 
Oneri relativi sicurezza (non soggetti al ribasso)                        11.350,00 
Totale                                                                                      147.831,91 
 
2  Somme a disposizione della stazione appaltante 
Lavori in economia (IVA compresa)                                             5.800,00 
Fondo incentivante: Resp. del Proc., D. L., 
Coord. Sic. esecutiva (ex Art. 18)                                  2.365,31 
Spese tecniche: progettazione preliminare, definitiva,  
esecutiva,direzioni lavori, coordinamento sicurezza               23.000,00 
Arrotondamenti                                                                                         37,19 
Totale                                                                                                  31.202,50 
 
Oneri previdenziali spese tecniche (4%)                                                920,00 
IVA spese tecniche (22%)                  5.262,40 
IVA lavori (10%)                                                                               14.783,19 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO                             200.000,00 
  
 
 
 
LA  GIUNTA  COMUNALE,  con  separata unanime  votazione  favorevole,  data  l'urgenza del 
provvedere, DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'alt 134, comma 4, 
del T.U.E.L. n. 267/2000.= 
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PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  
 
 
Ai sensi dell'art.49  T.U. 267/2000 esprimo parer favorevole  in ordine alla regolarità tecnica. 
 
OGGETTO: Approvazione progetto definitivo esecutivo opere di efficientamento energetico e 
manutenzione straordinaria del plesso scolastico Alcide de Gasperi di Cutigliano.= 
 
Ai sensi dell'art.49  T.U. 267/2000 esprimo parer favorevole  in ordine alla regolarità tecnica. 
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI: 
 
Cutigliano li  13/08/2014                                                                 F.to Il Responsabile   

                                                                                 del Servizio  Tecnico 
                                  _______________________________ 
 
 
 

PARERE DEL RAGIONIERE CAPO 
 
Ai sensi dell'art.49 T.U. 267/2000: 
 
[   ] - Esprimo parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile  
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI O ANNOTAZIONI : 
 
[   ] - Esprimo parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile per i seguenti motivi 
e osservazioni: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Cutigliano li  
   

                      IL RAGIONIERE CAPO 
                _________________________________ 
 
====================================================================== 

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Ai sensi dell'art.6 comma 5 lettera f) del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi, esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità legale dell'atto. 
 
Cutigliano li  13/08/2014 
     

                 F.to  IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE 
           _____________________________________ 
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Il presente verbale, previa lettura ed ai sensi dell’art.25 c.5 dello Statuto comunale, è come appresso approvato e 
sottoscritto: 
 
           IL   SINDACO                                         IL  VICE-SEGRETARIO GENERALE 
        F.to Braccesi Tommaso                                                      F.to  Dr.ssa Baldassarri Silvia 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione viene  pubblicata all’Albo Pretorio del sito internet del Comune 

(www.comune.cutigliano.pt.it)  dal  ____________________ e vi rimarrà fino al ____________________ , per 15 gg. 

consecutivi   ai sensi dell’art.124, 1° comma, del  D. Lgs. 267/2000                                                  

                                                                                                                       L’UFFICIO SEGRETERIA 
  
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme  all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cutigliano ___________                                                                               L’UFFICIO SEGRETERIA 
     
_______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                   

ESECUTIVITA’ 
 
[   ]  La presente deliberazione è divenuta esecutiva ex art.134 comma 3 D. Lgs. 267/2000 
  
[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ex art.134 comma 4 D. Lgs. 267/2000 
 
 
Cutigliano ___________                                                                               L’UFFICIO SEGRETERIA 
  
 _______________________________________________________________________________________________                       
 
 
Si trasmette copia della presente deliberazione per i provvedimenti di competenza a: 
 
[   ] - Servizio Affari Generali               
[X] - Servizi Tecnici                              
[   ] - Servizio Finanze e Bilancio 
[   ] - Servizio Polizia Municipale 
[X] - Servizio Affari Generali per la pubblicazione on-line 
[   ] - Segretario Generale 
[   ] - Capigruppo consiliari 
[   ] - RR.SS.UU. 
[   ] - Altri:  
 
Cutigliano ___________                                                                               L’UFFICIO SEGRETERIA 
 

 


