
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

30/12/2015

Esame ed approvazione intervento in economia per adeguamento antincendio Scuola
Primaria

Presente

119

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno TRENTA, del mese di DICEMBRE, alle ore 13:30, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

NCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 30.12.2015

OGGETTO:  Esame ed approvazione  progetto  per  intervento  in  economia  di  adeguamento  anticendio
presso la scuola primaria A. Moro.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 30.12.2015

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli  atti  a
termini  di  legge,  avente  per  oggetto:  Esame  ed  approvazione  progetto  per  intervento  in
economia di adeguamento antincendio presso la scuola primaria  A. Moro” - Prima fase, nel
testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che nell'ambito del servizio di  manutenzione  programmata degli  edifici  comunali
è stata riscontrata la necessità di   procedere all'esecuzione di un primo intervento di  adeguamento
antincendio da eseguire presso la scuola elementare A. Moro;

Richiamata la deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  77  in  data  10.10.2014,  integrata  e
modificata con deliberazione propria n. 45 del 14.5.2015, come allegate al  bilancio di previsione
2015, di approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli  anni 2015/16/17 e
vista la deliberazione del Consiglio  Comunale  n.34  del  30.11.2015  con la  quale  si  apportavano
variazioni al bilancio 2015 e conseguentemente al Piano Triennale dei lavori pubblici; 

Considerato  che  l'intervento  in  oggetto  non  risulta  ricompreso  nell'elenco  annuale  in
quanto di importo inferiore a € 100.000,00;

Considerato che l'arch. Marco Pasutti dell'ufficio lavori pubblici, ha predisposto, il  progetto
per intervento di adeguamento antincendio da eseguire presso la  scuola  elementare  A.  Moro –
Prima fase;

Considerato:
- Che a seguito della presentazione della pratiche di rinnovo dei certificati  di  Prevenzione

Incendi  della  Scuola  Primaria   Aldo  Moro,  necessita  procedere  ad  seguire  degli  interventi  di
adeguamento richiesti dal Comando Vigili del Fuoco di Lecco. Per i  diversi  interventi  richiesti  dal
Comando  Provinciale  Vigili  del  Fuoco  ed  in  base  alla  disponibilità  di  bilancio  si  è  deciso  di
dividere  in  due  fasi  le  operazione  di  adeguamento  richieste.  La  prima  fase  riguarda  la
predisposizione di una linea antincendio all'esterno del fabbricato che servirà a collegare i  nuovi
idranti  richiesti  dal  Comando  VVFF  e  dislocati  sui  vari  fronti  dell'edificio  scolastico  e  della
palestra.  La  secondo  fase  riguarderà  il  completamento  dell'impianto  in  progetto  con  le  parti
terminali, la divisione della  palestra  dalla  scuola  con un filtro  fumo,  la  compartimentazione  di
locali  utilizzati  come  magazzini,  il  collegamento  degli  spazi  utilizzati  come  refettorio  e  la
formazione di un'uscita di sicurezza verso l'esterno. 

- che tale progetto prevede una spesa complessiva di  € 35.000,00, di  cui  € 27.200,00 (di
cui  € 10.700,00 per opere edili  e € 16.500,00 per opere idrauliche) per opere  a  base  d'asta  e  €
600,00 (di cui € 300,00 per opere edili  e € 300,00 per opere idrauliche) per oneri  della sicurezza
non soggetti  a  ribasso ed  €  6.800,00  per  somme  a  disposizione  dell'Amministrazione  per  Iva,
spese tecniche e arrotondamenti;

-  
- Che  il  progetto  si  compone  dei  seguenti  elaborati  predisposti  dal  Responsabile  del

Procedimento Lavori Pubblici, arch. Marco Pasutti, individuato come RUP:
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Allegato A Relazione tecnica e quadro economico
Allegato B1 Computo metrico estimativo opere edili
Allegato B2 Computo metrico estimativo opere idrauliche

Allegati C1 Elenco prezzi unitari opere edili
Allegati C2 Elenco prezzi unitari opere idrauliche
Allegato D1 Foglio patti e condizioni opere edili
Allegato D2 Foglio patti e condizioni opere idrauliche

Tav. 1 Planimetria generale scuola
Tav. 2 Pianta piano terra 
Tav. 3 Pianta piano rialzato
Tav. 4 Pianta piano primo

DATO ATTO che la documentazione suddetta è redatta in  maniera  conforme  con quanto
stabilito dal D.Lgs. n. 163/2006 ed in particolare con l'art. 125, nonché del vigente “Regolamento
per l'esecuzione dei lavori in economia”;

RITENUTO  pertanto  di  provvedere  alla  sua  approvazione,  al  fine  di  attivare  tutte  le
procedure necessarie per l'affidamento dei lavori e la conseguente attuazione dell'intervento.

DATO ATTO che l'intervento da realizzare  rientra  nell'ambito dei  servizi  di  manutenzione,
così come definiti con la deliberazione n. 7 in data 28.4.2015 dell'ANAC; 

RILEVATO che a seguito dell'approvazione del progetto potranno avere inizio le  procedure
di affidamento dei lavori, previa acquisizione del relativo CIG;  

CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ___ , espressi con le modalità e le forme di legge

D E L I B E R A

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  il  progetto  per  l'intervento  in
economia  di adeguamento antincendio da  eseguire  presso la  scuola  elementare  A.  Moro,
prima  fase,  predisposto dall'arch.  Marco Pasutti  dell'Ufficio  Lavori  Pubblici  comunali  che  
prevede una spesa complessiva  di  €  35.000,00,  di  cui  €  27.600,00  (di  cui  €  11.100,00  per
opere edili e € 16.500,00 per opere idrauliche) per opere a base d'asta e € 600,00 (di cui  €
300,00 per opere edili e € 300,00 per opere idrauliche) per oneri della sicurezza non soggetti
a  ribasso  ed  €  6.800,00  per  somme  a  disposizione  dell'Amministrazione  per  Iva,  spese
tecniche e arrotondamenti e che si compone dei seguenti elaborati:

Allegato A Relazione tecnica e quadro economico
Allegato B1 Computo metrico estimativo opere edili
Allegato B2 Computo metrico estimativo opere idrauliche
Allegati C1 Elenco prezzi unitari opere edili
Allegati C2 Elenco prezzi unitari opere idrauliche
Allegato D1 Foglio patti e condizioni opere edili
Allegato D2 Foglio patti e condizioni opere idrauliche
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Tav. 1 Planimetria generale scuola
Tav. 2 Pianta piano terra 
Tav. 3 Pianta piano rialzato
Tav. 4 Pianta piano primo

 
2.   di  dare  atto  che  la  somma  complessiva  di  €  35.000,00  trova  imputazione  all'intervento

2.01.05.01- cap. 3748  del bilancio 2015, disponibile;

3. che il RUP - Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Marco Pasutti;

4. di autorizzare l'ufficio tecnico ad attivare tutte le procedure necessarie per l'affidamento dei
lavori per la conseguente attuazione dell'intervento.

 L'Assessore ai Lavori Pubblici
             Cristian Pozzi
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI  ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________08/01/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 08/01/2016 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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