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ORIGINALE 

         Registro delibere n° 193 
         Proposta n. 196/2020 
 
 

 
 

COMUNE DI MARTELLAGO 
Città Metropolitana di Venezia 

 
Immediatamente eseguibile 

 Non soggetto a controllo 

 Da ratificare entro il _________________ 

 Trasmettere alla Prefettura di Venezia 

 Pubblicazione art. 20 L. n° 55/1990 

 Contratto / Convenzione 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
Seduta del     26/11/2020 

 

OGGETTO: 

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO SITO IN VIA ROMA. 
APPROVAZIONE PROGETTO ED AGGIORNAMENTO SCHEMA DI CONVENZIONE 

 
 

L'anno 2020 il giorno ventisei del mese di Novembre alle ore08.45, nella residenza Municipale, in seguito 
ad invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei sigg.ri: 

 

 Cognome e nome  Presenti Assenti 
1 SACCAROLA ANDREA Sindaco X  

2 FERRI ALBERTO Vice Sindaco X  

3 CORO' LIONELLO Assessore Effettivo X  

4 FAGGIAN LUCA Assessore Effettivo X  

5 BERNARDO SILVIA Assessore Effettivo X  

6 TOZZATO LAURA Assessore Effettivo  X 

   5 1 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Fattori Pierfilippo. 
 
Il Signor Saccarola Andrea, nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la presidenza e, riconosciuta legale 
l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta ed invitato a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Dato atto che ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e 
acquisiti, tramite proposta di deliberazione n.  196/2020, i pareri in ordine alla regolarità tecnica 
ed a quella contabile, di seguito riportati. 

Tipo 
Parere 

UO Incaricato Esito parere Espresso il 

Tecnico RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO PATRIMONIO E 
AMBIENTE 

Fabio Callegher Favorevole 25/11/2020 

Contabile RESPONSABILE UFFICIO 
RAGIONERIA 

Annalisa Scroccaro Favorevole 25/11/2020 

 
Vista la Proposta di cui di seguito viene riportato il contenuto: 
 
PREMESSO CHE:  
- Il Comune di Martellago è proprietario di due alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, identificati al 
Catasto Urbano al Foglio 7, Mappale 203, subalterni 2 e 4, siti al piano terra ed al piano 1°, localizzati 
in via Roma, rispettivamente ai civici n.71 e n.73, inseriti in un immobile, risalente agli anni ’50, che 
comprende altre 2 unità immobiliari di proprietà di terzi;  
- Negli ultimi mesi sono intercorsi contatti e incontri con i rappresentanti di Officinae Verdi Group 
S.p.A., con sede legale a Roma, Società che svolge diverse attività nel settore energetico e 
dell’ingegneria ambientale e che è, fra l’altro, Coordinatore e Partner all’interno di progetti finanziati 
dalla Commissione Europea con la linea Horizon 2020, la quale comprende attività quali progetti 
Smart City e Energy Efficiency Buildings;  
- Officinae Verdi Group S.p.A. è Coordinatore di un progetto europeo Horizon 2020, denominato 
Rezbuild, all’interno del quale partecipa una compagine di tredici partner di cinque paesi europei, 
costituita da enti pubblici, soggetti di rilevanza internazionale, industrie, imprese, società di 
consulenza, associazioni di utenti e istituzioni accademiche; 
- Il progetto REZBUILD mira a definire un ecosistema collaborativo di riqualificazione, incentrato ed 
applicato sullo stock degli edifici residenziali esistenti. Il processo di rinnovamento interesserà tre 
edifici residenziali relativi a tre zone climatiche e tre tipologie architettoniche differenti, situati nei 
comuni di Madrid, Oslo, Martellago (Venezia). Il progetto, che prevede la trasformazione dei suddetti 
edifici in “edifici ad energia quasi zero”, include 13 partner di diversa natura, quali pubbliche 
amministrazioni, istituti tecnologici, università, industrie, - e provvederà ad ottenere tale 
trasformazione attraverso l’applicazione di tecnologie innovative all’interno di un processo che 
prevede 3 diversi obiettivi:  

- la riduzione del 60% del consumo primario di energia negli edifici interessati;  
- un payback time (numero di anni necessario per compensare l'investimento) compreso tra i 12 

e i 15 anni;  
- una riduzione del 30% del tempo necessario a compiere l’intero processo di riqualificazione 

rispetto ad un processo tradizionale; 
 
Visto che Officinae Verdi Group S.p.A. - con nota p.n. 10593 del 17/04/2019 - ha presentato una 
proposta di efficientamento energetico dell’edificio residenziale sito in via Roma, nn. 71 e 73, al fine 
di convertirlo in un edificio a consumo quasi zero (Near Zero Energy Building), corredata di relazione 
illustrativa e schema di convenzione;  
 
Preso atto che la Società proponente è il Coordinatore del progetto Rezbuild e agirà da coordinatore 
e da responsabile delle attività di gestione del progetto di efficientamento energetico; 
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Visto che il progetto di efficientamento energetico coinvolge, inevitabilmente, sia per motivi tecnici 
che estetici, la parte esterna dell’intero fabbricato;  
 
Visto che i proprietari degli altri due alloggi facenti parte dell’edificio, con note p.n. 32271 del 
28.11.2018, avevano dichiarato la propria disponibilità a far realizzare i lavori di riqualificazione 
energetica;  
 
Preso atto che l’intervento di riqualificazione energetica verrà eseguito a cura e spese della Società 
proponente, che dispone, nell’ambito del progetto Rezbuild, di un budget che ammonta a 240.000,00 
Euro, da destinare ad attività di riqualificazione energetica di edifici, così come previsto nel “Grant 
Agreement” (convenzione di finanziamento), n. 768623, del 01.11.2017, stipulata tra la compagine 
dei Partner di progetto e la Commissione Europea;  
 
Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 10/05/2019 è stata accolta la 
proposta per l’effettuazione di interventi di efficientamento energetico nell’edificio di Via Roma n.n. 71 
e 73, presentata da parte di Officinae Verdi Group S.p.A., comprendente uno schema di convenzione 
per disciplinare i rapporti tra il Comune di Martellago e la Società proponente; 
 
Considerato che i proprietari degli altri due alloggi presenti nel fabbricato hanno sottoscritto, il 
13/10/2020, con Officinae Verdi Group Spa, un contratto d’appalto per la riqualificazione energetica 
delle loro unità immobiliari, pervenuto al protocollo Comunale il 14.11.2020, con n. 23997; 
 
Visto che tale contratto prevede: 

- Nelle premesse (parte integrante del contratto): che “la realizzazione dei lavori di 
riqualificazione energetica è effettuata con anticipazione dei costi interamente a carico di 
Officinae Verdi Group S.p.A.”; 

- All’articolo 2: che “i committenti si obbligano a consentire l’esecuzione dei lavori previsti nei 
progetti ….., sulle unità immobiliari di proprietà del Comune di Martellago e sulle parti 
comuni di tetto e facciata in corrispondenza delle unità immobiliari di proprietà del Comune 
di Martellago, con espressa rinuncia alla proposizione di qualsiasi domanda o azione che 
preveda di interrompere i lavori per un tempo limitato o definitivamente.” 

 
Dato atto pertanto che con l’acquisizione del consenso degli altri proprietari di unità che compongono 
l’edificio, non vi sono cause ostative all’esecuzione degli interventi proposti da Officinae Verdi Group 
S.p.A; 
 
Visto il progetto di riqualificazione energetica delle unità di proprietà comunale site in via Roma, nn. 
71 e 73, presentato da Officinae Verdi Group S.p.A., acquisito al protocollo con n. 26621 del 
11/11/220, così composto: 

Relazione Tecnica illustrativa comprensiva dei seguenti allegati: 

o Allegato 1 Relazione di calcolo; 

o Allegato 2 Relazione ai sensi della legge 10/1991; 

o Allegato 3 Computo metrico delle opere; 

o Allegato 4 Elaborati grafici:  

-Piante e prospetti,  
-Sezioni e viste; 
-Viste e foto realistiche di intervento; 
-Tav. IM-01 Impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, Tipologico 
appartamento, Schema funzionale; 
-Tav. IM-02 Impianto ventilazione, Tipologico appartamento, Layout; 

o Allegato 5 Relazione descrittiva delle opere da realizzarsi sulla porzione di proprietà dei 

privati; 
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o Allegato 6 Cronoprogramma di massima dei lavori;  

 
Visto lo schema di convenzione per la disciplina dei i rapporti tra il Comune di Martellago e la società 
proponente, così come allegato sub A) alla presente deliberazione; 
 
Ritenuto il progetto presentato meritevole di approvazione, in quanto l’esecuzione dei lavori 
comporterà la riqualificazione dell’immobile dal punto di vista energetico;  
 
Dato atto che la pratica di finanziamento europeo è gestita direttamente dalla Società proponente e 
che l’oggetto del finanziamento riguarda unicamente gli interventi previsti sulle unità abitative di 
proprietà pubblica; 
 
Dato atto che il titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori sarà rappresentato da una Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), ai sensi dell’articolo 22 del D.P.R. 380/2001, per ognuna delle 
due porzioni di edificio, una per la parte di proprietà comunale ed una per la parte privata, ognuna 
delle quali sarà presentata a cura della Società proponente;  
 
Considerato che per l’esecuzione dei lavori è necessario che gli alloggi siano sgomberi da persone e 
cose; 
 
Vista pertanto la necessità da parte del Comune di farsi carico degli oneri per il trasferimento 
temporaneo degli inquilini in altra struttura, nel limite massimo di spesa di € 6.000,00, che troverà 
copertura al Capitolo 4401; 
 
Visto l’articolo 20 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, che disciplina l’esecuzione di opere pubbliche 
realizzate a spese del privato; 
 
Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. 
p.n. 2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 30/10/2013; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20/12/2019 " APPROVAZIONE NOTA DI 
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI 
PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022";  
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 352 del 23.12.2019 relativa a “Piano della performance 
2020/2022 - Piano esecutivo di gestione e Piano degli obiettivi gestionali”, integrata e modificata con 
le deliberazioni n. 59 del 01/04/2020, n. 97 del 29/06/2020, n.132 del 19/08/2020; 
 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze della Giunta Comunale; 
 

Con votazione favorevole e unanime, espressa in forma palese dai presenti. 
 

DELIBERA 
 
1. Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. Di approvare il progetto di riqualificazione energetica delle unità di proprietà comunale site in via 

Roma, nn. 71 e 73, presentato da Officinae Verdi Group S.p.A., acquisito al protocollo con n. 
26621 del 11/11/220, così composto: 
Relazione Tecnica illustrativa comprensiva dei seguenti allegati: 

o Allegato 1 Relazione di calcolo; 

o Allegato 2 Relazione ai sensi della legge 10/1991; 

o Allegato 3 Computo metrico delle opere; 
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o Allegato 4 Elaborati grafici:  

-Piante e prospetti,  
-Sezioni e viste; 
-Viste e foto realistiche di intervento; 
-Tav. IM-01 Impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria,  
Tipologico appartamento, Schema funzionale; 
-Tav. IM-02 Impianto ventilazione, Tipologico appartamento, Layout; 

o Allegato 5 Relazione descrittiva delle opere da realizzarsi sulla porzione di proprietà dei 

privati; 

o Allegato 6 Cronoprogramma di massima dei lavori;  

 
3. Di Prendere atto che gli altri proprietari dell’immobile, con la sottoscrizione ciascuno del 

contratto con Officinae Verdi Group S.p.A., hanno espresso il consenso per l’esecuzione dei 
lavori anche sulle parti comuni dell’immobile; 
  

4. Di dare atto che il rapporto tra il Comune di Martellago e Officinae Verdi Group S.p.A., è 
disciplinato dalle condizioni riportate nello schema di convenzione aggiornato, allegato sub A), 
alla cui approvazione provvederà il Responsabile del Settore Gestione del Territorio con 
apposita determinazione; 

 
5. Di prendere atto che, come previsto dall’articolo 3 dello schema di convenzione “L’intervento di 

riqualificazione energetica viene eseguito a cura e spese della società Officinae Verdi Group 
S.p.A. che si avvale a tal fine del finanziamento appositamente previsto nel budget di progetto, 
senza alcun onere a carico del Comune di Martellago”; 

 
6. Di prendere atto che la pratica di finanziamento europeo è gestita direttamente dalla Società 

proponente e che l’oggetto del finanziamento riguarda unicamente gli interventi previsti sulle 
unità abitative di proprietà pubblica; 
 

7. Di dare atto che il titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori sarà rappresentato da una 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), ai sensi dell’articolo 22 del D.P.R. 380/2001, 
per ognuna delle due porzioni di edificio, una per la parte di proprietà comunale ed una per la 
parte privata, ognuna delle quali sarà presentata a cura della Società proponente; 
 

8. Di farsi carico degli oneri per il trasferimento temporaneo degli inquilini in altra struttura, nel 
limite massimo di spesa di € 6.000,00, che troverà copertura al Capitolo 4401, nel modo 
seguente: 

Importo Esercizio Capitolo Impegno Codice conto finanziario 

€ 6.000,00 2020 4401  1.03.02.11.999 

 
9. Di dare atto che ai fini inventariali il valore dell’intervento è di € 163.437,24, al netto di IVA.   
 
 

Con successiva votazione unanime espressa in forma palese dai presenti, stante la necessità di 
eseguire i lavori il prima possibile ai fini della tempistica imposta dalla Commissione Europea. 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000.  
 



 

 Pag. 6 

Il Presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
SACCAROLA ANDREA Fattori Pierfilippo 
         - firmato digitalmente-                  - firmato digitalmente- 
 

La presente deliberazione: 
- viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’articolo 124 del D.Lgs n. 267/2000, 

mediante le applicazioni informatiche in dotazione all’ente. 
 
-  viene trasmessa ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai 

sensi dell'articolo 125, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi dell'articolo14, comma 5, dello 
Statuto Comunale. 

 
- non essendo soggetta a controllo di legittimità né sottoposta a controllo preventivo, diventa 

esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla 
sua pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 
Il Responsabile del Settore Affari Generali, o suo incaricato, ha il compito di verificare se per le 
deliberazioni, regolarmente pubblicate nei termini, siano pervenute denunce di illegittimità che 
impediscano l’esecutività della stessa entro i primi 10 giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio.  
 

 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 
archivi informatici del Comune di Martellago, ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. 82/2005  
 
 
 


