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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
n. 37 del 02/04/2020 

 
 

OGGETTO: CUP J59E20000070004 -  PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER I LAVORI 
DI RIFACIMENTO DELLA LINEA DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO RELATIVA AL CORPO DI FABBRICA ORIGINARIO 
DELLA SCUOLA PRIMARIA DENOMINATA "CESARE ABBA" - ESAME ED 
APPROVAZIONE  

 
 

L’anno 2020 il giorno due del mese di Aprile alle ore 15:00 nella sala delle adunanze, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Sono presenti alla trattazione dell’argomento i Signori: 
 

   
X ZOTTI FABIO Sindaco 
X TIRABOSCHI ALBERTO Vice Sindaco 
X MARCHESINI ISABELLA Assessore 
X ROMAGNOLI ALESSANDRA Assessore 
X BONOMETTI MARIUCCIA Assessore 
X PANADA ANTONIETTA Assessore 

 

 
Totale presenti: 6 Totale assenti: 0 

 
 
Il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro assiste alla seduta. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Dott. Fabio Zotti, assume la presidenza ed 
espone l’oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questo la Giunta Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
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Deliberazione n. 37 del 02/04/2020 
 
Oggetto: CUP J59E20000070004 -  PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER I LAVORI DI 

RIFACIMENTO DELLA LINEA DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO RELATIVA AL CORPO DI FABBRICA ORIGINARIO DELLA 
SCUOLA PRIMARIA DENOMINATA "CESARE ABBA" - ESAME ED 
APPROVAZIONE  

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO l’art. 73 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ove è disposto che: 
«Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato 
di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, ... e le giunte 
comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, 
possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità 
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati 
sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello 
svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità 
individuate da ciascun ente »; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 4 del 30/03/2020 che detta i criteri e le linee guida per le 
modalità di funzionamento della giunta in video-conferenza, in attuazione del sopra richiamato 
art. 73 del D.L. n. 18/2020; 
 
DA ATTO che si riunisce in modalità telematiche, con applicativo Google meet, in osservanza delle 
norme emanate per il contenimento del diffondersi del contagio da COVID – 19.  
Il segretario comunale   accerta le presenze tramite appello nominale, effettuato tramite audio, e 
tramite visualizzazione dei partecipanti, tramite video. 
Per la votazione, verifica ulteriormente, all’inizio della espressione del voto, la presenza dei 
votanti. 
 
  
PREMESSO che: 

• l’impianto di riscaldamento del corpo di fabbrica originario, della scuola primaria 
denominata Cesare Abba, è risultato non funzionante a seguito delle cattive condizioni 
delle tubazioni principali e secondarie di distribuzione obsolete causando numerose 
perdite all’impianto che vanno ad inficiare il funzionamento della caldaia centralizzata, 
causando un cattivo funzionamento anche per le linee di riscaldamento degli altri edifici 
costituenti il plesso scolastico, quest’ultimi di recente ristrutturazione; 

• durante il periodo di funzionamento si è proceduti d’urgenza per ricercare e rimuovere la 
perdita ma non è stato possibile risolvere completamente il problema; infatti sono state 
inserite delle nuove saracinesche che hanno isolato parte della linea di riscaldamento su 
cui insisteva la perdita ma si è perso il potere scaldante isolando diversi radiatori; 

• un intervento di riparazione puntuale, stante la vetustà delle tubazioni, non ne 
garantirebbe la tenuta nel tempo per cui qualsiasi intervento di riparazione risulta 
inefficace ed antieconomico rispetto ad una soluzione di rinnovamento complessiva; 
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VISTA la determinazione del responsabile dell’area ll.pp. e servizi comunali n. 6 del 10/01/2020 
con cui è stato affidato l’incarico per la progettazione e la direzione lavori del rifacimento della 
linea di distribuzione dell’impianto di riscaldamento relativo al corpo di fabbrica originario della 
scuola primaria denominata Cesare Abba; 
 
CONSIDERATO che durante lo sviluppo progettuale per garantire la miglior soluzione al minor 
costo, anche e non solo alla luce del progetto esecutivo già approvato di ristrutturazione di tutto il 
corpo di fabbrica originario, si è definito di escludere dall’intervento la parte a nord ovest del 
piano terra e primo ove risultano allo stato attuale presenti la palestra, un’aula ed un corridoio al 
piano terra ed altre due aule, un laboratorio ed un corridoio al piano primo; 
 
CONSIDERATO altresì che tali esclusioni non pregiudicano la disponibilità degli spazi per le 
esigenze didattiche grazie alla presenza del recente ampliamento e considerato che non sono state 
utilizzate nemmeno dopo le riparazioni d’urgenza di gennaio 2020; 
 
DATO ATTO che l’art. 1 commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto 
l’assegnazione ai comuni di contributi per l’anno 2020 per investimenti destinati ad opere 
pubbliche fra cui in materia di adeguamento e messa in sicurezza delle scuole, per cui è possibile 
utilizzare quota parte dei 90.000 € assegnati con decreto del 30 gennaio del Ministero dell’Interno 
per il rifacimento della linea di distribuzione dell’impianto di riscaldamento relativo al corpo di 
fabbrica originario della scuola primaria denominata Cesare Abba; 
 
VISTO ed ESAMINATO il “PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO_ LAVORI DI 
ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO RELATIVI AL CORPO DI 
FABBRICA ORIGINARIO DELLA SCUOLA PRIMARA “CESARE ABBA”  CUP J59E20000070004” 
redatto e sottoscritto dall’ Ing. Giorgio Bettinsoli, con studio in Concesio - Via Rodolfo da 
Concesio, n. 21 incaricato del progetto in parola, trasmesso e consegnato al Comune di Mazzano in 
data 11/02/2020 con prot. 2875, verificato e validato con protocollo n. 0003692 del 20/02/2020 e 
composto dai seguenti elaborati: 

▪ Relazione tecnica (generale e specialistica); 
▪ Computo metrico; 
▪ Computo metrico estimativo; 
▪ Elenco prezzi; 
▪ Lista delle categorie e delle lavorazioni; 
▪ Incidenza della manodopera; 
▪ Quadro economico; 
▪ Capitolato Speciale di appalto (normativa e prescrizioni tecniche); 
▪ Piano di manutenzione; 
▪ Cronoprogramma; 
▪ Schema di contratto; 
▪ N.03 elaborati grafici di planimetria di progetto uno per ogni piano; 

 
 
PRECISATO che è necessario procedere con urgenza all’affidamento dei lavori in oggetto in 
quanto, per beneficiare del contributo è necessario iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 
settembre 2020; 
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CONSIDERATO che la spesa complessiva dei lavori in oggetto, come si evince dal Quadro 
economico di progetto, ammonta complessivamente a € 84.000,00 suddiviso in “Quadro A” pari a 
€ 59.800,00 (compreso oneri per la sicurezza) e “Quadro B” per le somme a disposizione pari a € 
24.200,00, come di seguito riportato: 
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CONSIDERATO che l’incarico tecnico era già stato impegnato con la determinazione 
soprarichiamata per cui restano da impegnare 77.782,88 € che trovano copertura nel bilancio 
comunale sul capitolo 04.02.2.02.0002; 
 
DATO ATTO che il Codice Unico Progetto - CUP è il seguente: J59E20000070004; 
 
RITENUTO il suddetto progetto idoneo e coerente con le indicazioni impartite 
dall'Amministrazione Comunale; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile dell'Ufficio Unico 
Intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento LL.PP., ing. Claudio Fadini, ai sensi dell'art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'Ufficio Unico 
Intercomunale per i Servizi Economico-Finanziari dei Comuni di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento, 
Rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell'art. 49 - I comma - del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
RICHIAMATI: 

− il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 
30.10.2015 e s.m.i.; 

− la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 in data 30.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato Documento unico di programmazione (sezione strategica: 2020/2024 
– sezione operativa: 2020/2022); 

− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 
(DUP) con sezione strategica 2020/2024 - sezione operativa 2020-2022); 

− la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 in data 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 con i relativi 
documenti programmatici;  

− la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 02.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e il piano della performance 
2020/2022; 

− l’art. 107 del Testo Unico 18.08.2000, n. 267; 

− il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

− la legge n. 241 del 07.08.1990; 

− il D. Lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m. e i.;  

− il D.P.R. n. 207/2010 e s.m. e i. per la sola parte ancora in vigore; 

− la L. n. 160/2019 e s.m.i; 
 

CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano, da tutti i presenti aventi 
diritto; 

DELIBERA 

 
1. DI RICHIAMARE ed approvare quanto riportato in premessa come parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 
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2. DI APPROVARE il PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO_ LAVORI DI ADEGUAMENTO 

DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO RELATIVI AL CORPO DI FABBRICA ORIGINARIO 
DELLA SCUOLA PRIMARA “CESARE ABBA”  CUP J59E20000070004” redatto e sottoscritto 
dall’ Ing. Giorgio Bettinsoli, con studio in Concesio - Via Rodolfo da Concesio, n. 21 incaricato 
del progetto in parola, trasmesso e consegnato al Comune di Mazzano in data 11/02/2020 con 
prot. 2875, verificato e validato con protocollo n. 0003692 del 20/02/2020 e composto dai 
seguenti elaborati: 

▪ Relazione tecnica (generale e specialistica); 
▪ Computo metrico; 
▪ Computo metrico estimativo; 
▪ Elenco prezzi; 
▪ Lista delle categorie e delle lavorazioni; 
▪ Incidenza della manodopera; 
▪ Quadro economico; 
▪ Capitolato Speciale di appalto (normativa e prescrizioni tecniche); 
▪ Piano di manutenzione; 
▪ Cronoprogramma; 
▪ Schema di contratto; 
▪ N.03 elaborati grafici di planimetria di progetto uno per ogni piano; 

 
3. DI APPROVARE la spesa complessiva dei lavori in oggetto, come si evince dal quadro 

economico di progetto, ammontante complessivamente a € 84.000,00 suddiviso in “Quadro A” 
pari a € 59.800,00 (compreso oneri per la sicurezza) e “Quadro B” per le somme a disposizione 
pari a € 24.200,00, per cui restano da impegnare 77.782,88 € che trovano copertura nel bilancio 
comunale sul capitolo 04.02.2.02.0002 
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4. DI PRENDERE ATTO che l’importo di € 77.782,88 verrà finanziata con quota parte del 

contributo previsto l’art. 1 commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed assegnato con 
D.M. del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020; 
 

5. DI PRENDERE ATTO dei pareri favorevoli resi, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del D.Lgs 
18.08.2000 n. 267, dai Responsabili dei Servizi; 

 
6. DI DARE ATTO che il Responsabile dell’Ufficio unico intercomunale Mazzano, Nuvolera e 

Nuvolento lavori pubblici e servizi comunali, Ing. Claudio Fadini, è Responsabile del 
Procedimento e che non si trova in situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6/bis 
della Legge 241/90 e s.m.i.; 
 

7. DI TRASMETTERE la presente deliberazione in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 
125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

8. DI PUBBLICARE la presente deliberazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, 
sul sito istituzionale dell’ente nella sezione Amministrazione trasparente” 
 

9. DI DARE ATTO che, a causa dell’elevato peso digitale degli elaborati progettuali viene allegato 
al presente atto il solo elenco elaborati ed il relativo verbale di verifica e validazione mentre il 
progetto è depositato e può essere visionato presso l’area lavori pubblici e servizi comunali; 
 

10.  DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo 
Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 
giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine 
di pubblicazione. 
 

 INOLTRE, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine, per addivenire all’inizio dei lavori 
entro il 15/09/2020, rispettando così le tempistiche previste per mantenere il contributo assegnato, 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano, da tutti i 
presenti aventi diritto, 

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
Dott. Fabio Zotti Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro 

 


