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ASS.

OGGETTO: approvazione progetto preliminare-definitivo-esecutivo di impermeabilizzazione della copertura della scuola "G. Marconi" di Altissimo (VI)
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’edificio scolastico di Via Pini denominato “G. Marconi” dove attualmente ha sede la
scuola primaria, è di proprietà del Comune di Altissimo;
-

l’edificio oggetto di intervento è stato progettato nel 1981 e ultimato nel 1985;
da allora, nel corso degli anni, non sono mai stati realizzati interventi di manutenzione
sostanziali, ma solo puntuali e localizzati, sempre dettati da mutate esigenze del momento
di tipo organizzativo, di lay-out interno o impiantistico.

Visto che La copertura, oltre a non essere in grado di assolvere alla propria funzione di tenuta
all’acqua a causa di numerose infiltrazioni localizzate, presenta grosse problematiche anche dal
punto di vista dell’isolamento termico; è evidente che i costi per la gestione energetica
dell’edificio sono molto elevati.
Visto il progetto di “impermeabilizzazione della copertura della scuola "G. Marconi", agli atti, a
firma del geom Ceretta Francesca, dipendente di questo Ente ed abilitata nell’esercizio della professione, in conformità all’art 24 comma 3 del D.Lgs 50/2016;
Visti i documenti allegati al progetto e in particolare:
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A
a.1
a.2
a.3

Lavori e forniture in appalto
per lavori (soggetti a ribasso)
manodopera (non soggetti a ribasso)
oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)
Totale importo in appalto (a.1 + a.2 + a.3)

B
b.1
b.2
b.3
b.4
b.5
b.6

42.780,00
19.220,00
€ 8.000,00
€ 70.000,00

€ 70.000,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione
I.V.A. 10% su A)
Spese tecniche e di consulenza
Cassa contributo inarcassa
Iva (22%) su b.2 e c.i. (4%)
accantonamento incentivo art. 92 D.lgs.
163/2006
Imprevisti e arrotondamenti
Totale somme in amministrazione…...

€ 7.000,00
€ 9.400,00
€ 376,00
€ 2.150,72
€ 910,00
€ 2.163,28
€ 22.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

Per un importo complessivo di progetto di € 92.000,00 così suddiviso:
- Importo lavori a base di appalto (oneri sicurezza compresi): €
- Somme a disposizione dell’Amministrazione:
€

€ 22.000,00
€ 92.000,00

70.000,00;
22.000,00;

Considerato altresì che l’intervento progettato non è in contrasto con le norme del vigente P.R.G.;
Ritenuto pertanto il progetto preliminare-definitivo-esecutivo in argomento meritevole di approvazione sulla scorta delle considerazioni sopraesposte;
Visto il verbale di Validazione del Progetto in argomento a firma del RUP, Arch. Cisco Alberto, in
data 29.03.2017 prot. 1751;
Visto il Codice CUP attribuito: E94H17000130006;
Dato atto che la presente proposta reca i prescritti pareri resi in senso favorevole, ai sensi
dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000;
Vista la L.R. n.27 del 07.11.2003;
Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
Visto il D.Lgs. 163/2006;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
Per i motivi in premessa esposti che qui si intendono interamente trascritti;
1.

Di approvare il progetto preliminare-definitivo-esecutivo denominato “impermeabilizzazione
della copertura della scuola "G. Marconi"” redatto dal Geom. Ceretta Francesca, composto
dai seguenti elaborati tecnici:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A
a.1
a.2
a.3

Lavori e forniture in appalto
per lavori (soggetti a ribasso)
manodopera (non soggetti a ribasso)
oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)
Totale importo in appalto (a.1 + a.2 + a.3)

B
b.1
b.2
b.3
b.4
b.5
b.6

42.780,00
19.220,00
€ 8.000,00
€ 70.000,00

€ 70.000,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione
I.V.A. 10% su A)
Spese tecniche e di consulenza
Cassa contributo inarcassa
Iva (22%) su b.2 e c.i. (4%)
accantonamento incentivo art. 92 D.lgs.
163/2006
Imprevisti e arrotondamenti
Totale somme in amministrazione…...
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€ 7.000,00
€ 9.400,00
€ 376,00
€ 2.150,72
€ 910,00
€ 2.163,28
€ 22.000,00

€ 22.000,00
€ 92.000,00

Per un importo complessivo di progetto di € 92.000,00 così suddiviso:
- Importo lavori a base di appalto (oneri sicurezza compresi): €
- Somme a disposizione dell’Amministrazione:
€

70.000,00;
22.000,00;

2.

di affidare all’arch. Cisco Alberto, dipendente presso questo Ente, l’incarico di Responsabile
Unico del Procedimento e di rappresentare questo Ente in sede di stipula del contratto di affidamento lavori;

3.

di dare mandato al Responsabile Area Tecnica, in ordine ad ogni altro provvedimento gestionale conseguente;

4. di comunicare ai Capigruppo Consiliari l’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art.125 del D.Lgs n.267/2000.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separate unanime votazione favorevole, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000 a motivo dell'urgenza di
trasmettere il progetto approvato alla Regione Veneto.
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XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 29/03/2017

XX

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
f.to Arch. Alberto Cisco

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 29/03/2017

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Bertoia Dott. Livio
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