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Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” 

Pederobba (TV) 

 

Delibera n. 96 in data 9 ottobre 2014. 

 

OGGETTO: SERRAMENTO ESTERNO PER IL SALONE AL PIANO 1° EX OSPEDALE, PER IL 

CONTENIMENTO DELLE DISPERSIONI DI ENERGIA TERMICA. 

 

Per il contenimento della dispersione di energia termica al salone del 1° Piano dell’ex Ospedale Centro 

Guglielmo e Teodolinda d’Onigo, occorre installare una vetrata suppletiva a quella esistente. Nel periodo 

di maggior freddo il salone non è frequentabile. La spesa prevista è di € 54.000,00 come da quadro 

economico riportato in dispositivo. 

Per l’intervento in oggetto potrà essere operata la detrazione fiscale del 65% in 10 anni pari ad € 

35.100,00, oltre a comportare un risparmio di € 1.000,00 all’anno nei consumi di gas, come indicato nella 

relazione allegata del Per. Ind. Alessandro Sartori. 

Si ritiene pertanto che l’intervento possa essere ammortizzato in 19 anni, ma elemento ben più importante 

è che il salone al piano 1° possa essere utilizzato per tutto il periodo dell’anno nelle condizioni climatiche 

ideali, evitando così i malumori del Personale durante i periodi invernali in cui tale locale non viene 

utilizzato per diverse giornate. 

Altre soluzioni quali corpi scaldanti ad energia elettrica, con fiamme libere od altro, oltre all’investimento 

iniziale per il loro acquisto ed approntamento, comportano un aumento dei consumi di energia termica 

con immediata dispersione della stessa attraverso le attuali vetrate e, tali articoli possono non rispettare le 

normative di prevenzione incendi vigenti. 

Con voti unanimi, dati in forma palese, 

D E L I B E R A 

1) E’ approvata la fornitura e posa in opera del serramento esterno al 1° Piano dell’ex Ospedale Centro 

Guglielmo e Teodolinda d’Onigo, con il seguente quadro economico previsto: 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 

A - LAVORI A BASE D'ASTA 

 1 - Fornitura e posa in opera di vetrata esterna    = € 39.590,00 

 2 - Oneri per la sicurezza     = € 400,00 

      SOMMANO A) € 39.990,00 

           

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

 1 - Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, 

  contabilità, sicurezza      € 5.600,00 

 2 - Spese tecniche per pratica detrazione fiscale del 65%     € 1.400,00 

 3 -  Incentivo D.Lgs. 163/2006      €  399,90 

 4 -  Contributo integrativo 4% su 1 e 2      € 280,00 

 5 -  IVA: 10% su lavori      € 3.999,00 
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   22% su spese generali e contributo integrativo (1-2-4)   € 1.601,60 

 6 -  Imprevisti      € 729,50 

        SOMMANO B)  € 14.010,00 

                  TOTALE GENERALE  € 54.000,00 

 

2) Si incarica l’Arch. Fiorenzo Bernardi dello Studio di Architettura Fiorenzo Bernardi & Associati con 

sede a Caerano San Marco via Piave 7/1 di redigere il progetto esecutivo, della direzione lavori e 

sicurezza, contabilità lavori e pratiche per l’ottenimento delle autorizzazioni da parte della 

Soprintendenza e del Comune di Pederobba. Per l’incarico è prevista la spesa, al netto di IVA e 

contributo, di € 5.600,00 per applicazione dello sconto pari al 60% sulla tariffa professionale. 

 

3) L’Ufficio Tecnico è incaricato di affidare i lavori, previa richiesta di offerta ad almeno tre Ditte. 

 

4) L’investimento è imputato nel bilancio economico 2014 tra le attività – immobilizzazioni - 

immobilizzazioni immateriali – altre immobilizzazioni immateriali – lavori straordinari su beni di terzi. 

 

Il Presidente Firmato Agostino Vendramin 

Il Consigliere Firmato Albino Bistacco 

Il Consigliere  Firmato Michielon Daniela 

Il Consigliere Firmato Pradal Michele 

Il Consigliere Firmato Bonetto Fabrizio 

Il Consigliere Firmato Bazzaco Anna 

Il Consigliere Firmato Ceccato Walter 

Il Segretario Firmato Nilo Furlanetto 
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