Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.49
del 03.12.2010 ore 17.30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INTERVENTI DI 'RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO
CONSERVATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE
SCUOLE DELL'INFANZIA S. MARIA E PRIMARIA DOTT. CESARE
ANFOSSO' - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio
ACCOMANDO Carole

P
P
P
P
P

Totale presenti 5
Totale assenti 0
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il
Presidente inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: INTERVENTI DI 'RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO
CONSERVATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE
SCUOLE DELL'INFANZIA S. MARIA E PRIMARIA DOTT. CESARE
ANFOSSO' - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 0303.12.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 03.1203.12.2010
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

OGGETTO:

interventi di “ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo e manutenzione
straordinaria presso le scuole dell'infanzia S. Maria e primaria dott. Cesare Anfosso”
– approvazione progetto definitivo-esecutivo

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
CONSIDERATO che, a seguito di apposita richiesta di contributo con determinazione dirigenziale
n. 125 del 23.02.2010 la Regione Piemonte ha concesso a questo Comune un finanziamento di €
98.357,28 per la realizzazione di interventi di “ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo
e manutenzione straordinaria presso le scuole dell'infanzia S. Maria e primaria dott. Cesare
Anfosso”
VISTO il progetto preliminare dell’intervento in questione approvato con DGC n. 39
17.06.2009

del

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 05.02.2010 con la quale veniva approvato
il programma triennale delle OO.PP. 2010-2012 e l’elenco annuale comprendente l’intervento in
questione, per un importo complessivo di € 165.000,00.
DATO ATTO che la suddetta somma è finanziata per € 66.642,72 con mutuo da contrarre con la
Cassa Depositi e Prestiti e per € 98.357,28 con risorse regionali.
CONSIDERATO che con Determinazione n. 4 del 28.07.2010 è stato affidato all’ing. Italo Bruno
dello StudioNovi di Novi Ligure (AL), l'incarico per i seguenti compiti, relativi al lavoro indicato in
premessa: redazione del progetto Definitivo-Esecutivo, direzione e contabilità dei lavori,
coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva.
CONSIDERATO che il tecnico Incaricato ing. Italo Bruno ha predisposto la progettazione esecutiva
dell’intervento in questione per una spesa complessiva di € 165.000,00 così suddivisa:
Quadro economico di spesa
lavori a corpo
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
Totale lavori
Spese tecniche per progettazione e direzione
lavori
Rivalsa INPS e CNPAI e CNPG
IVA 20% su spese tecniche e contributi
IVA 10% sui lavori
fondo art. 92 c.5 d.lgs. 163/06
arrotondamenti
Totale somme a disposizione
Importo totale dell'opera

€

19.500,00

€
€
€
€
€
€

786,94
4.057,39
12.629,37
631,47
1.101,10
38.706,27

€
€
€

122.293,73
4.000,00
126.293,73

€

38.706,27

€

165.000,00

RITENUTO di quindi proporre l’approvazione del progetto esecutivo degli interventi di cui trattasi.

PROPONE
L’approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell’intervento di “ristrutturazione, restauro,
risanamento conservativo e manutenzione straordinaria presso le scuole dell'infanzia S. Maria e
primaria dott. Cesare Anfosso”, per un importo complessivo di € 165.000,00, che trovano
copertura finanziaria:
- per € 140.820,00 all’intervento 2040201;
- per € 24.180,00 all’intervento 2040206;
LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATO il progetto esecutivo delle opere in argomento, redatto dall’ing. Italo Bruno in data
04.11.2010 e costituito dai seguenti elaborati:
− Relazione Tecnica Illustrativa;
− Computo metrico estimativo;
− Elenco delle lavorazioni costituenti le voci a corpo;
− Capitolato Speciale d’Appalto;
− Cronoprogramma;
− n. 3 tavole grafiche;
RITENUTO di provvedere all’approvazione del progetto in questione.
VISTO il D.P.R. 21/12/1999 n. 554 e s.m.i. limitatamente alle disposizioni non abrogate;
VISTO il D.Lgvo 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.
VISTI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/18.8.2000;
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nei termini di legge,
DELIBERA
1) di approvare ad ogni conseguente effetto di legge, il progetto esecutivo dell’intervento di
“ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria presso le
scuole dell'infanzia S. Maria e primaria dott. Cesare Anfosso”, redatto dall’ing. Italo Bruno,
dell'importo complessivo di € 165.000,00 che si sostanzia nelle seguenti entità contabili:
Quadro economico di spesa
lavori a corpo
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
Totale lavori
Spese tecniche per progettazione e direzione
lavori
Rivalsa INPS e CNPAI e CNPG
IVA 20% su spese tecniche e contributi
IVA 10% sui lavori
fondo art. 92 c.5 d.lgs. 163/06
arrotondamenti
Totale somme a disposizione

€

19.500,00

€
€
€
€
€
€

786,94
4.057,39
12.629,37
631,47
1.101,10
38.706,27

Importo totale dell'opera
2) di dare atto che l'importo di cui sopra trova copertura finanziaria:
-per € 140.820,00 all’intervento 2040201;
-per € 24.180,00 all’intervento 2040206;

€
€
€

122.293,73
4.000,00
126.293,73

€

38.706,27

€

165.000,00

ed avente corrisponsione in entrata alla risorsa 4026 cap. 1 per euro 98.357,28 (contributo
regionale) e alla risorsa 5019 cap. 1 per euro 66.642,72 (assunzione mutuo cassa depositi e
prestiti)
3) Di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici affinchè provveda
all'individuazione dell’appaltatore dei lavori in conformità a quanto stabilito dall’art. 122, comma
7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
4) di dichiarare questa deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli unanimi, ai
sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:
Il Presidente
REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni

Il Segretario Comunale
Clotilde De Rege

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

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il 10.12.2010 per rimanervi pubblicata, ai sensi di
legge, per 15 giorni consecutivi:
dal 10.12.2010 al 25.12.2010
Lì 10.12.2010
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde De Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì 03.12.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data 03.12.2010 essendo stata pubblicata a far data dal 10.12.2010.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

