COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

509

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

511

DEL

14/10/2019
14/10/2019

OGGETTO:

"Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale". Approvazione
progetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno QUATTORDICI del mese di OTTOBRE,
nel proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella
predetta qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Preso atto che occorre provvedere a degli interventi di riqualificazione energetica del
Palazzo Comunale consistenti in:
 installazione di una pompa di calore caldo/freddo;
 realizzazione nuova linea di distribuzione acqua;
 installazione terminali del tipo ventilconvettori ad aria;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.03.2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 26.04.2019 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2019 e che con il medesimo atto il
Responsabile del Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria
relativi alle entrate ed alle spese connesse alla realizzazione del programma;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21.06.2019 con la quale è stata
approvata la variazione al bilancio di previsione per l’anno 2019;
Visti gli elaborati relativi al progetto per la “Riqualificazione energetica del Palazzo
Comunale” (Prot. n. 5583 del 14/10/2019), redatti dal tecnico comunale Ing. Massimo
Dessanai, che prevedono l’importo dei lavori per Euro 38.052,04 al netto degli oneri per la
sicurezza (pari ad Euro 437,13) e dell’IVA al 22%;
Considerato che i contenuti progettuali delineano degli interventi che garantiscono
l’efficienza energetica dell’immobile, oltre a un risparmio delle spese di gestione, e che
rispondono alle esigenze dell’Amministrazione Comunale, oltre che articolati nel rispetto
delle normative vigenti;
Ritenuto poter provvedere all’approvazione del progetto per la realizzazione delle opere
per la “Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale”, così come redatto dall’Ing.
Massimo Dessanai, dipendente dell’Area Servizi Tecnici;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016:
Visto il D. P. R. n. 207/2010;
Vista la L. R. 5/2007;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
-

di dare atto della premessa;

-

di approvare il progetto dei lavori per la “Riqualificazione energetica del Palazzo
Comunale”, redatto dall’Ing. Massimo Dessanai, dipendente dell’Area Servizi Tecnici
del Comune di Laconi, dell’importo complessivo di Euro 50.000,00, di cui Euro
38.489,14 per lavori ed Euro 11.510,86 per somme a disposizione e costituito dai
seguenti elaborati:
 Relazione illustrativa degli interventi;
 Computo metrico estimativo;
 Analisi dei prezzi;
 Incidenza manodopera;
 Quadro economico di spesa;
 Capitolato speciale d’appalto;

 Tavola Planimetrie edificio;
 Tavola schema funzionale degli impianti;
-

di dare atto che le risorse necessarie per il procedimento risultano allocate nel Capitolo
di Spesa n. 25210.7 “Interventi di efficientamento energetico immobili comunali” del
bilancio 2019/2021.

Determina N. 509 del 14/10/2019
Oggetto: "Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale". Approvazione progetto.

IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 16/10/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 16/10/2019
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

