Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 21
del 29.04.2015 ore 18:30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

FONDI DI CUI ALL’ARTICOLO 18 D.L. 69/2013, CONVERTITO DALLA L.
98/2013 E DI CUI ALL’ARTICOLO 3, COMMI 1 E 1-BIS D.L. 133/2014,
CONVERTITO DALLA L. 164/2014, PROGRAMMA “NUOVI PROGETTI DI
INTERVENTI”. COMUNE DI VOLTAGGIO: “LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO – SCUOLA INFANZIA STATALE
SANTA MARIA – SCUOLA PRIMARIA STATALE DOTT. CESARE ANFOSSO
“IMPORTO PROGETTUALE EURO 250.000,00. APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO.

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:

BISIO Michele
OTTONELLO Giovanni Bernardo
BUCICH Alessandro

P
P
P

Totale presenti 3
Totale assenti 0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Avv. Gian Carlo Rapetti. Essendo legale il numero
degli intervenuti, il Presidente Bisio Michele inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

Su redazione del Segretario Comunale

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI i vigenti atti organizzativi;
VISTI gli atti di programmazione vigenti, con particolare riferimento alle opere rientranti, in
ragione dell’ammontare, superiore a EURO 100.000,00 nell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici di
cui all’articolo 128 comma 1 D. Lgs. 163/2006, in corso di redazione;
VISTA e richiamata, per relationem, la deliberazione G.C. n. 18/2015 in data 29.04.2015, con la
quale è stato attivato il programma di effettuazione di lavori di messa in sicurezza edificio
scolastico della scuola dell’infanzia e della scuola primaria;
DATO ATTO CHE, ai sensi della prefata deliberazione G.C. n. 18/2015, in assenza di diversa
soluzione organizzativa, veniva individuato il segretario comunale, avv. Gian Carlo Rapetti, in
qualità di responsabile del Servizio Tecnico ufficio lavori pubblici, quale responsabile del
procedimento unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione relativamente
al programma in questione;
CONFERMATE le ragioni di opportunità dell’intervento, finalizzato, in prosecuzione di analoghi
interventi già effettuati nel corso degli anni, all’effettuazione di ulteriori lavori di miglioria e messa
in sicurezza, ai fini di limitare i disagi dell’utenza e dei lavoratori, relativamente all’edificio
scolastico di Voltaggio, che ospita i servizi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria statali, i
cui omeri di dotazione e mantenimento, ex lege, sono di competenza del Comune;
DATO ATTO CHE, ai sensi della citata deliberazione G.C. n. 18/2015, è stato conferito l’incarico
afferente la progettazione, relativamente alle fasi definitiva ed esecutiva, nonché la funzione di
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di cui al D. Lgs. 81/2008 (qualora necessaria),
nonché la successiva direzione dei lavori, la redazione di contabilità dei lavori, la funzione di
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al D. Lgs. 81/2008 (qualora necessaria), la
redazione del certificato di regolare esecuzione, a tecnico libero professionista, non essendo
provvisto il Comune di Ufficio Tecnico dotato di idonea risorsa umana, Ing. Italo BRUNO, con
studio in Novi Ligure (AL);
DATO ATTO CHE l’incaricato ha presentato il progetto, in fase definitiva, dell’opera;
ATTESO CHE il progetto, da intendersi Allegato alla presente, parte essenziale ed integrante ad
ogni legale effetto, anche se non materialmente unito alla presente ma depositato agli atti
dell’Ufficio Tecnico, si compone degli elaborati e reca il quadro economico indicati nell’Allegato
“A” della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;
DATO ATTO CHE, tenuto conto dell’articolo 93 comma 4 D. Lgs. 163/2006, nonché degli articoli
dal 24 al 32 compresi del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., tenuto conto della natura e dell’ammontare
dell’opera ed in considerazione delle facoltà in capo al Responsabile del Procedimento, si reputa la
documentazione soddisfacente i requisiti normativi, e in particolare:
ai sensi dell’articolo 24 comma 2 lettera a) e dell’art. 25 D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per quanto
attiene la Relazione generale, la Relazione generale soddisfa i prescritti requisiti in relazione
alla natura dell’opera;
ai sensi dell’art. 24 comma 2 lettera b) e dell’art. 26 D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per quanto
attiene le relazioni tecniche e specialistiche (geologica, idrologica e idraulica, sulle strutture,
geotecnica, archeologica tecnica delle opere architettoniche tecnica impianti sulla gestione
delle materie sulle interferenze) in forza della natura delle lavorazioni, non necessitano;
ai sensi dell’art. 24 comma 2 lettera c) D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per quanto attiene
planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico, non necessita studio di
inserimento urbanistico, in considerazione della natura dell’opera;
ai sensi dell’art. 25 comma 2 lettera d) e dell’art. 28 D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per quanto
attiene gli elaborati grafici, appaiono soddisfare i requisiti normativamente richiesti, in rapporto
alla natura dell’opera;

ai sensi dell’art. 25 comma 2 lettera e) e dell’art. 29 D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per quanto
attiene lo studio di impatto ambientale e lo studio di fattibilità ambientale, in considerazione
della tipologia dell’opera, non rientra nella tipologie necessitanti ai sensi della L.R. 40/1998 e
s.m.i.;
ai sensi dell’art. 24 comma 2 lettera f) e dell’art. 31 D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per quanto
attiene i calcoli delle strutture e degli impianti, appaiono non necessari, in ragione della natura
dell’opera;
ai sensi dell’art. 24 comma 2 lettera g) e dell’art. 30 D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per quanto
attiene il Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici è redatto;
ai sensi dell’art. 24 comma 2 lettera h) e dell’art. 33 D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per quanto
attiene il censimento e il progetto di risoluzione delle interferenze, non sono ravvisate
interferenze;
ai sensi dell’art. 24 comma 2 lettera i) e dell’art. 31 D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per quanto attiene
il Piano particellare di esproprio, comprendente gli espropri, gli asservimenti e le interferenze
con i servizi, non necessita in forza della disponibilità, a titolo di diritto reale di usufrutto, in
capo al Comune, dell’immobile oggetto dell’intervento;
ai sensi dell’art. 25 comma 2 lettera l) e dell’art. 32 D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per quanto attiene
il elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi, i prezzi operano riferimento alle voci del
prezziario regionale escluse le voci per le quali è stata operata analisi;
ai sensi dell’art. 25 comma 2 lettere m) e o) e dell’art. 32 D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per quanto
attiene il computo metrico estimativo e il quadro economico;
ai sensi dell’art. 25 comma 2 lettera n) D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per quanto attiene
l’aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura
dei piani di sicurezza;
DATO ATTO CHE:
in ordine alle conformità urbanistica, tenuto conto della natura di ripristino dell’esistente, si dà
atto della conformità al Piano Regolatore ed alle Norme Tecniche di Attuazione;
in ordine a nulla osta preventivi inerenti norme di sicurezza, ambientali, paesistiche, igienico
sanitarie, si dà atto che: a) ai sensi Titolo IV parte II D.P.R. 380/2001 e del D. Lgs. 112/1998,
nonché delle disposizioni attuative di cui alla D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014, gli interventi
di adeguamento sismico della struttura dell’edificio trattandosi di edificio scolastico compreso
nell’elenco delle opere strategiche e rilevanti per le finalità di protezione civile, si procede alla
denuncia ed alla richiesta di autorizzazione prima dell’inizio dei lavori; b) trattandosi di edificio
soggetto al vincolo di cui al D. Lgs 42/2004, in quanto di proprietà di un ente pubblico e
costruito da oltre 70 anni (articolo 12 comma 1 D. Lgs 42/2004 e s.m.i.) si procede
all’acquisizione di parere da parte della competente Soprintendenza;
tenuto conto che, ai sensi dell’art. 12 comma 1 lettera a) D.P.R. 327/2001 e s.m.i., come
richiamato dall’art. 98 D. Lgs. 163/2006, l’approvazione del progetto comporta la dichiarazione
di pubblica utilità dell’opera, in ordine alla proprietà si dà, in ogni caso, atto che non
necessitano acquisizioni di consensi, in forza della disponibilità pubblica dell’edificio oggetto
di intervento;
DATO ATTO CHE:
l’opera sarà allocata nel Bilancio Previsionale 2015, ivi compresa la programmazione delle opere
pubbliche, con particolare riferimento agli interventi compresi, in ragione dell’ammontare
inferiore a 100.000,00 Euro, nell’Elenco Annuale di cui all’articolo 128 D. Lgs. 163/2006, tenuto
conto, in ogni caso, della previsione di cui al comma 9 del detto articolo, ai sensi del quale un
lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato sulla base di un autonomo piano
finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al
momento della formazione dell’elenco;
relativamente al finanziamento dell’opera de qua, esso avverrà, allo stato, mediante ricerca di
finanziamento a valere su fondi di cui all’articolo 18 D.L. 69/2013, convertito, con

modificazioni, dalla L. 98/2013, e di cui all’articolo 3 commi 1 e 1-bis D.L. 133/2014,
convertito, con modificazioni, dalla L. 164/2014;
non risultano oneri gestionali significativi, in forza della natura di ripristino dell’esistente;
non risultano oneri finanziari, in ragione del cespite di finanziamento;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 e
147-bis D. Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei
controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti;
il parere di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 del
regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di
organizzazione vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
A voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA
1. Di approvare, ai sensi di quanto in narrativa, il progetto, avente valenza di definitivo, inerente
l’intervento di “Messa in sicurezza edificio scolastico – Scuola Infanzia Statale Santa Maria –
Scuola primaria statale Dott. Cesare Anfosso” , per importo complessivo di progetto di Euro
250.000,00 come redatto dal tecnico incaricato, Ing. Italo Bruno, con studio tecnico corrente in
Novi Ligure, allegato alla presente, parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, anche se
non materialmente unito alla presente ma depositato agli atti dell’Ufficio Tecnico, si compone
degli elaborati e reca il quadro economico indicati nell’Allegato “A” della presente parte
essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;
2. Di dare atto che il finanziamento dell’opera de qua avviene, ai sensi di quanto in narrativa,
mediante ricerca di finanziamento a valere su fondi di cui all’articolo 18 D.L. 69/2013,
convertito, con modificazioni, dalla L. 98/2013, e di cui all’articolo 3 commi 1 e 1-bis D.L.
133/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 164/2014;
3. Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.
Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai
sensi dell’art. 49 e 147-bis e 97 D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli
interni e degli atti di organizzazione vigenti: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Avv. Gian Carlo RAPETTI)

_____________________
Parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed
alla regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49, 147 bis e 151 D.
Lgs. 267/200, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni e degli atti
organizzativi vigenti: favorevole
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to ( Rag. Caterina Rosa Traverso )
______________________________________

Allegato “A” alla deliberazione di G.C. n. 21/2015 del 29.04.2015
ELENCO ELABORATI DEL PROGETTO DEFINITIVO
Elaborati descrittivi:
1) Relazione Generale
2) Quadro Economico
3) Documentazione fotografica
4) Computo Metrico Estimativo
5) Disciplinare tecnico descrittivo e prestazionale
6) Elenco prezzi unitari
7) Cronoprogramma dei lavori

Elaborati Grafici:
TAV. 01
Inquadramento territoriale
TAV. 02
Individuazione scuole: Piante (infantile, primaria e locali comuni)
TAV. 03
Stato attuale: Piante
TAV. 04
Stato attuale: Prospetti e Sezione a-a
TAV. 05
Stato di progetto: Piante
TAV. 06
Stato di progetto: Prospetti e Sezione a-a

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
A)
A.1)
A.2)
A.3)
A)

LAVORI:
Costo lavori A CORPO (soggetto a r.a.)
Costo della manodopera (non soggetto a r.a.)
Oneri per la sicurezza (non soggetti a r.a.) A CORPO
IMPORTO TOTALE LAVORI

B)
B.1)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Spese per coordinatore sicurezza per la progettazione ed esecuzione,
collaudo tecnico amministrativo (compresi contributi), collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici (compresi contributi)
Spese tecniche
Rivalsa INPS 4% e C.N.P.A.IA
Quota RUP
I.V.A.10% sui lavori
I.V.A 22% sulle spese tecniche e sul contributo
Imprevisti e arrotondamento
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

€ 1.686,26
€ 1.848,97
€ 18.489,67
€ 8.309,34
€ 534,52
€ 65.103,27

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€ 250.000,00

B.2)
B2)
B3)
B4)
B5)
B6)
B)

IL PRESIDENTE
F.to ( Michele BISIO )

€ 125.596,73
€ 53.100,00
€ 6.200,00
€ 184.896,73
€ 6.500,00

€ 27.734,51

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Avv. Gian Carlo RAPETTI )

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune, [sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009 dal giorno 12/05/2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi,
ai
sensi
di
legge,
e
quindi
a
tutto
il
27/05/2015
Dalla Residenza Comunale, li 12/05/2015.
IL MESSO COMUNALE
F.to ( Carrea Roberto )

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Avv. Gian Carlo Rapetti )

