
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

08/11/2014

ESAME ED APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA
PRIMARIA "A.MORO" ALLE NORME ANTINCENDIO, DI SICUREZZA E
IGIENICO-SANITARIE

Presente

86

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno OTTO, del mese di NOVEMBRE, alle ore 11:45, si è riunita la

Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

NCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA 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 CAMPAGNA NUNZIATA MARIA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 dell'8.11.2014 

OGGETTO:  Esame  ed  approvazione  aggiornamento  progetto
definitivo-esecutivo   intervento  di  adeguamento  della  Scuola
Primaria  "A.  Moro"  alle  norme  antincendio,  di  sicurezza  e
igienico-sanitarie

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 dell'8.11.2014

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI 

porta all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per oggetto:
"Esame  ed  approvazione  aggiornamento  progetto  definitivo-esecutivo  intervento  di
adeguamento  della  Scuola  Primaria  "A.  Moro"  alle  norme  antincendio,  di  sicurezza  e
igienico-sanitarie ", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  74   del  12.9.2013,   con  la  quale  si
approvava  in  linea  tecnica  il  progetto preliminare-definitivo-esecutivo  relativo  all'intervento  di
adeguamento  della  Scuola  Primaria  "A.Moro"  alle  norme  antincendio,  di  sicurezza  e
igienico-sanitarie;

DATO  ATTO  che  l'opera  di  cui  sopra  è   inserita  nella  programmazione  per  l'anno  2014,
approvata  unitamente  al  bilancio  di  previsione  2014  con  deliberazione  consiliare  n.  19  del
30.4.2014 e successive variazioni;   

CONSIDERATO  che  si  rende  opportuno  provvedere  all'  aggiornamento  del  progetto
definitivo-esecutivo di adeguamento della Scuola Primaria "A. Moro" alle norme antincendio,
di  sicurezza  e  igienico-sanitarie   e  vista  la  documentazione  tecnica  predisposta  dal
Responsabile  del  Procedimento  Lavori  Pubblici,  dott.  arch.  Marco  Pasutti,  consistente  nei
seguenti elaborati:

Allegato A - Relazione descrittiva, documentazione fotografica e quadro economico
Allegato B - Computo metrico estimativo
Allegato C  -Elenco prezzi unitari
Allegato D - Cronoprogramma 
Allegato E -  Disciplinare descrittivo e prestazionale
Allegato F - Capitolato speciale d'appalto
Allegato G - Piano di sicurezza e coordinamento
Allegato H - Elenco attrezzature - percentuali delle prestazioni - certificazioni
Allegato I - Schema di contratto
Tavole 1 - 2 - 3 - 4 - 5- 6

VISTO  il  quadro  economico  di  progetto,  dell'importo  complessivo  di  €  136.550,00,  così
distinto: 

Importo delle opere a base d'asta

Oneri per la sicurezza                                                               

                

106.686,50 €

1.692,93 €
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TOTALE

Somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale:

1) Imprevisti e arrotondamento 29,50 €

108.379,43 €

2) Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione ed esecuzione compresa C.I. 4%

+ I.V.A. 22% sulle spese tecniche

3) Spese per pubblicità – Tassa AVPC 

4) I.V.A. ed eventuali altre imposte

     a) I.V.A. 22% sulle opere

5)   Incentivo UTC   2%  

2.100,00 €

30,00 €

23.843,48 €

2.167,59 €

SOMMANO 28.170,57 € 108.379,43 €

TOTALE 136.550,00 €

DATO  ATTO  che  la  documentazione  suddetta   è  redatta  in  maniera  conforme  a  quanto
stabilito  dal  D.Lgs.  n.  163/2006  e  rilevato che  il  progetto è  stato  validato  dall'Ufficio  Tecnico
Comunale ;

RILEVATO che il  progetto di cui sopra è finanziato per € 108.379,43  con contributo dello
Stato per la  sicurezza  scolastica,  in  attuazione  della  Legge  n.  98/2013,  art.  18,  commi  8-ter  e
8-quater, come risulta dal prospetto delò Ministero dell'Istruzione, fatto pervenire da Anci in data
5.8.2014  e  per  €  28.170,57  con mezzi  propri  di  bilancio,  provenienti  da  contributo  di  terzi  per
interventi di compensazione previsti nel PGT;

VISTA  la  nota  in  data  7.11.2014  -  prot.  n.  9049,  con  la  quale  la  Società  Wall  Spa,
nell'ambito di interventi  di  compensazione previsti  nel PA1, si  dichiara disponibile ad erogare la
somma di € 30.000,00 con le modalità che saranno comunicate dal Comune; 

RITENUTO pertanto di provvedere alla sua approvazione per procedere alla indizione della
relativa  gara  d'appalto,  atteso  che,  per  usufruire  del  finanziamento  statale  il   progetto  deve
essere affidato entro il 31.12.2014; 

RILEVATO  che  il  finanziamento  suddetto  verrà  erogato  a  partire  da  gennaio  2015  e,
pertanto,  verrà introitato unitamente al contributo della Società Wall Spa;

DATO ATTO che è stato acquisito il CUP n. E33J13002020002;

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,   l'aggiornamento  del  progetto  
definitivo ed esecutivo  di adeguamento della Scuola Primaria "A. Moro" alle norme antincendio,
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di sicurezza e igienico-sanitarie, redatto dal dott. arch. Marco Pasutti e composto degli  elaborati
elencati in premessa e dell'importo complessivo di €  136.550,00;

2. di  dare  atto che  la relativa spesa risulta disponibile  all'intervento 2.04.02.01  per  €  108.379,43  al
cap. 3725, per € 28.170,57 al cap. 3726, del bilancio 2014;

3. di   procedere all'indizione della relativa gara d'appalto per consentire l'affidamento entro la
data del 31.12.2014, come previsto dal  bando,  evidenziando nello  stesso la  circostanza  che  il
finanziamento  che  assiste  l'opera  pubblica  in  oggetto  sarà  introitato   a  partire  da  gennaio
2015.
 

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

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________19/11/2014

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 19/11/2014 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
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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