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DICHIARAZIONE
IN MERITO AL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI
NORMATIVE, TECNICHE E LEGISLATIVE APPLICABILI AL PROGETTO
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE
TERMICA “SCUOLE ELEMENTARI-MEDIE” E “MATERNA-MENSA-PALESTRA SCOLASTICA”
CUP: C59E19000610005
Il sottoscritto Sig. REANI Per. Ind. Davide, con studio professionale in Via Michelangelo Buonarroti n. 3 - 20082
Binasco (MI), codice fiscale RNE DVD 81C19 F205M - Partita IVA 07682390963, iscritto al Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati di Milano e Lodi al numero 6558, in qualità di progettista, dei “Lavori di manutenzione
straordinaria per efficientamento energetico centrale termica “Scuole Elementari-Medie” e “Materna-Mensa-Palestra
scolastica” -CUP C59E19000610005DICHIARA
Ai sensi dell’art. 52, comma 1, lettera a), nonché dell’art. 52, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 207/2010, che il
progetto in argomento rispetta le prescrizioni normative, tecniche e legislative che sono a esso applicabili.
In particolare:
Per opere e regolamentazione circolazione stradale:
▪ LEGGE 9 GENNAIO 1991 n. 10 e successiva integrazione DLgs 19 agosto 2005 n° 192 DLgs 29 dicembre
2006 n° 311 “Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale della
energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e s.m.i.
▪ D.P.R. 02/04/2009, n. 59 “Regolamento di attuazione art. 4 comma 1 lettere a) b) Dlgs 192/05,
concernente attuazione della direttiva 2002/91 CE sul rendimento energetico in edilizia.
▪ D.G.R. n. 8/5018 del 26/06/07 disposizioni finalizzate ad attuare il risparmio energetico, l’uso razionale
dell’energia e la produzione energetica da fonti energetiche rinnovabili in conformità ai principi
fondamentali fissati dalla Direttiva 2002/91/CE e dal Decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192, così
come modificato con Decreto legislativo del 29 dicembre 2006, n. 311 in attuazione degli articoli 9 e 25
della legge regionale del 2 dicembre 2006, n. 24.
▪ D.G.R. n. VIII/8745 del 22/12/08 modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 8/5018 del 26/06/07 con la quale
sono state approvate le “Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia”, comprensive della
disciplina per la certificazione energetica.
▪ DECRETO REGIONALE n. 2456 del 08/03/2017 integrazioni delle disposizioni per l’efficienza energetica
degli edifici, approvate con Decreto 176 del 12/01/2017 e riapprovazione complessiva delle disposizioni
relative all’efficienza energetica degli edifici e all’attestato di prestazione energetica.
▪ NORME UNI-CTI riguardanti il calcolo la manutenzione degli impianti termici, il calcolo dei camini, nonché
per di fabbisogno di calore energetico convenzionale normalizzato degli edifici, rendimenti di sistemi di
riscaldamento e il collaudo degli impianti termici, di termoventilazione ed idrico-sanitari, per la
conduzione, il controllo, l’offerta e il collaudo di impianti di riscaldamento e condizionamento dell’aria.
▪ NORME UNI-CIG sulla sicurezza di impiego del gas combustibile.
▪ LEGGI, DECRETI, CIRCOLARI del Ministero della Sanità, DISPOSIZIONI del Ministero del Lavoro inerenti
all’Inquinamento Atmosferico e delle Acque.
▪ REGOLAMENTO LOCALE di IGIENE tipo.
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DECRETO MINISTERIALE n. 37 del 22 gennaio 2008 "Norme per la sicurezza degli impianti" (ex legge
46/90).
▪ DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni e
interpretazioni
▪ CEDRETO PRESIDENTE CONSIGLIO dei MINISTRI del 5 dicembre 1997 “Requisisti acustici passivi degli
edifici”
▪ DECRETO del PRESIDENTE della REPUBBLICA 1 agosto 2011 n. 151 “Regolamento recante semplificazione
della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi”.
▪ DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”
▪ D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 “direttive macchine”;
▪ Legge n. 646/82 – art. 22 – riguardante la sorveglianza del cantiere;
Per la materia dei lavori pubblici, progettazione, affidamento e direzione lavori:
▪ Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
▪ il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori e forniture”;
▪ D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.;
▪ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia;
▪ D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” -parte IV-;
▪ D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137;
▪ Capitolato Generale: il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 145 del 19 Aprile 2000;
Per la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro:
▪ D.Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per la materia tecnico economica del finanziamento:
▪ Il Decreto 14 maggio 2019 del direttore Generale della Direzione generale, in attuazione dell’articolo 30
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita), per gli incentivi alle imprese del Ministero dello
sviluppo economico relativo all’assegnazione di contributo per la realizzazione di progetti relativi a
investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.
▪

Per quanto non espressamente sopra richiamato si rimanda ai contenuti dello Schema di contratto e Capitolato
Speciale d’Appalto e allegato al progetto esecutivo.
Ozzero, 20/09/2019
Il Progettista
REANI Per. Ind. Davide
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