
POR-CREO-FESR 2014-2020 – Asse IV - Azione 4.1.1
“Interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici e strutture pubbliche ed 

integrazioni con fonti rinnovabili”
Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica della scuola elementare Anna 

Frank posta in via Giovanni XXIII n. 78 
CUP ST 10360.14072017.115000061

Il  Comune  di  Calenzano  al  fine  di  sviluppare  le  politiche  di  efficientamento  energetico  degli  edifici  pubblici  ha 
partecipato  al  Bando Regionale,  approvato  con  la  D.D.  n.  10360 del  14/07/2017,  con il  progetto  che  prevede  la 
riqualificazione energetica e la manutenzione straordinaria della scuola elementare “Anna Frank” posta in Via Giovanni 
XXIII n. 78.
L’intervento ha consentito la realizzazione di una nuova centrale termica e la sostituzione dei corpi emissivi con nuovi 
radiatori in alluminio adatti a lavorare con caldaie a condensazione.

Il  Comune di  Calenzano,  al  fine  di  ottenere  un  finanziamento  utile  alla  realizzazione  del  progetto,  ha  presentato  
domanda  di  partecipazione  al  presente  Bando  della  Regione  Toscana,  finalizzato  alla  promozione  di  progetti  di  
investimento riguardanti l’efficientamento energetico degli immobili pubblici, in attuazione dell’azione 4.1.1 dell’Asse 
4 “Sostenere la transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori del Programma Operativo 
Regionale FESR 2014-2020”.

La domanda relativa al progetto, è stata presentata in data 30/03/2018 alla Regione Toscana attraverso la piattaforma 
informatica  Sviluppo  Toscana  ed  è  stata  inserita  nella  graduatoria  Con  Decreto  Dirigenziale  n.  7873  R.T  del  
20/05/2019, pubblicato sul B.U.R.T n. 22 del 29/05/2019, parte III. l’intervento in oggetto è risultato assegnatario del 
contributo regionale per un importo di € 80.731,61;

L'intero intervento  risulta  ammesso al  Finanziamento con il  Titolo Scuola  Anna Frank – CUP 61 ed ammonta ad 
€150.000,00, mentre il costo ammissibile risulta pari ad € 135.911,78. 

In  data  09/07/2019  è  stata  approvata  la  convenzione  con  Regione  Toscana  per  l’attuazione  dell’intervento  e 
l’erogazione del contributo.

Importo opera: € 150.000,00

Finanziamento POR – CREO -FESR 2014 – 2020 – Asse IV – Azione 4.1.1: € 80.731,61

Co-Finanziamento comune € 69.268,39

Progettazione: Progetto esecutivo approvato dalla G.M. con delibera n. 18 del 11/02/2020 

Aggiudicazione lavori:  Determinazione n. 392 del 15-07-2020 sono stati aggiudicati i lavori in questione alla ditta 
Bartolozzi Srl
- in data 24/07/2020 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto;
- in data 27/07/2020 sono stati consegnati ed iniziati i lavori;
- in data 10/11/2020 sono stati ultimati i lavori dell’appalto.
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Direzione lavori: Determinazione n. 393 del 15/07/2020 è stato affidato l’incarico professionale per la DL, contabilità,  
coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, C.R.E. all’Ing. Chiti Riccardo

Certificato regolare esecuzione: In data 10/11/2020 è stato consegnato il  Certificato di Ultimazione Lavori e con 
Determinazione n. 60 del 05/02/2021 è stato approvato il CRE, redatto in data 26/01/2021 dal Direttore dei lavori.

In conseguenza dei lavori ed incarichi affidati, la spesa complessiva dei lavori ammonta ad Euro 147.757,98 compreso 
Iva ed oneri di Legge. 

In data 18/12/2020 la Regione Toscana ha erogato l’acconto del  80% dei lavori  ammissibili  al Contributo,  per un 
importo pari ad € 49.510,14 

Calenzano, lì 26/04/2022
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