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Oggetto:  Lavori di efficientamento energetico di t re edifici scolastici finanziati a valere sul 

POR PUGLIA 2014-2020 - Azione 4.1 “Interventi per l ’efficientamento energetico 
degli edifici pubblici” – Richiesta elenco nominati vi di professionisti per 
certificazione di sostenibilità ambientale.   

 
Con riferimento all’oggetto si premette quanto segue. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del 20/10/2017 è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori “Efficientamento energetico Scuola Media G. Fortunato di Montalbano - POR 
PUGLIA 2014-2020 - Azione 4.1 Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”, 
dell’importo stimato di € 1.397.833,00 (totale quadro economico). 

Il Comune di Fasano ha presentato n° 3 candidature all’Avviso Pubblico relativo al POR Puglia 
FESR – FSE 2014-2020 - Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita – Azione 4.1 
Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici” (approvato con determinazione n. 
40 del 02/05/2017 del dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione 
Puglia e pubblicato sul B.U.R.P. n. 64 del 01/06/2017). 

Le tre proposta progettuali, redatte a livello di progettazione esecutiva, sono risultate ammesse al 
finanziamento giusta determinazione n. 122 del 21.06.2019 della stessa sezione regionale, e 
successivamente ne è stato sottoscritto il relativo Disciplinare regolante i rapporti tra Comune di 
Fasano e Regione Puglia, a quest’ultima trasmesso con nota prot. 1668 del 05/03/2020.   

Trattasi dei seguenti interventi: 
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1) Efficientamento energetico Scuola Media G. Fortunato di Montalbano - importo totale quadro 
economico € 1.397.833,00.   

2) Efficientamento energetico Scuola Media Galileo Galilei di Pezze di Greco - importo totale 
quadro economico € 1.493.310,00. 

3) Efficientamento energetico Scuola Primaria via Galizia in Fasano centro - importo totale 
quadro economico € 1.847.826,00. 
 

Gli interventi di progetto mirano essenzialmente a un miglioramento dell’isolamento termico 
dell’involucro opaco (cappotto esterno su pareti perimetrali ed estradosso solaio di copertura) e 
dell’involucro trasparente (sostituzione degli infissi esterni con infissi in alluminio a taglio termico e 
vetrocamera), e miglioramento dell’efficienza energetica dell’impianto termico.  

Dovendo procedere alla nomina del soggetto certificatore, SI CHIEDE di indicare un elenco di 
almeno nove (9) nominativi tra professionisti iscritti a codesti spettabili Ordini professionali in 
possesso dei requisiti di cui all’Allegato III del D.Lgs. 115/2008 al fine di redigere la “Certificazione 
di sostenibilità ambientale ai sensi del Protocollo ITACA”.   

Distinti saluti. 
                                      Il Dirigente  
                                                                       Ing. Rosa BELFIORE 
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