CITTÀ DI ARONA
PROVINCIA DI NOVARA

COPIA

Verbale di deliberazione n° 96
della GIUNTA COMUNALE

Seduta del giorno 12 SETTEMBRE 2017
OGGETTO
SCUOLA MATERNA VIA PIAVE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO
RISCALDAMENTO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO.

L'anno duemiladiciassette, addì dodici del mese di settembre alle ore 17:30 nella sala adunanze
del Palazzo Civico si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
Presente
Assente
GUSMEROLI Alberto
Sindaco
X
MONTI Federico
Vice Sindaco
X
AUTUNNO Chiara Maria
Assessore
X
GRASSANI Marina
Assessore
X
PEVERELLI Claudio
Assessore
X
***************************************************************************************************************
Partecipa il Vice Segretario Generale Dr. Giovanni VESCO.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco Dr. Alberto GUSMEROLI dichiara aperta la
seduta.

OGGETTO: SCUOLA MATERNA VIA PIAVE - Manutenzione straordinaria impianto
riscaldamento - Approvazione progetto definitivo - esecutivo.
Il Sindaco dr. Alberto GUSMEROLI illustra la proposta di deliberazione del tenore seguente:
””””””””””””””””””””””””

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- l’Amministrazione Comunale intende procedere alla'intervento di manutenzione straordinaria
dell'impianto di riscaldamento della Scuola Materna di Via Piave;
Richiamata la determina dirigenziale n. 170/2017 con la quale venne affidato all'Ing. Paolo
Sorrentino, l’incarico di progettazione definitiva/esecutiva relativo ai lavori oggetto del presente
atto;
Visto, pertanto, il progetto definitivo - esecutivo per l’intervento di cui sopra così come predisposto
dal professionista incaricato avente il seguente quadro economico:
A

IMPORTO LAVORI
A.1

Lavori a misura a base d'asta

€

30.409,31

A.2

Oneri per la sicurezza non sog. a rib.

€

555,78

A
B

Euro

IMPORTO TOTALE LAVORI

30.409,31

TOT. A

SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMM.NE

Euro

B.1

Imprevisti

€

2.203,42

B.2

Spese Tecniche per prog esecutivo

€

2.000,00

B.3

Spese Tecniche per D.L. e C.S.E.

€

2.696,14

B.3

INARCASSA (4% di B.2+B.3)

€

187,85

B.4

IVA LAVORI (22% di A)

€

6.690,05

B.5

IVA Spese tecniche (22% di B.2+B.3+B.4)

€

1.074,48

14.851,93

TOT. B

A+B

TOTALE
COMPLESSIVO

€

45.261,24

e corredato dai seguenti elaborati:
E1 - Relazione generale illustrativa (rev 1)
E2 - Relazione tecnica specialistica impianto ( rev2)
E3 – Relazione contenimento consumi (rev1)
E4 – Piano di manutenzione dell’opera (rev1)
E5 – Piano di Sicurezza e coordinamento (rev2)
E6 – Quadro inc.za manodopera-sicurezza (rev2)
E7 - Cronoprogramma (rev2)
E8 – Analisi ed Elenco prezzi (rev2)
E9 – Computo metrico estimativo (rev 2)
E10 - Quadro economico (rev2)
E11 – Schema e capitolato sp. d’appalto (rev2)
Stima sicurezza (rev2)
Diagramma di Gantt ( rev2)
TAV.1 – Inquadramento urbanistico(rev1)
TAV.2 – Layout cantiere (rev1)
TAV.3 – Pianta impianto (rev2)
TAV.4 – Sezioni e prospetti (rev1)
TAV.5 – Particolari esecutivi (rev2)
Atteso che la spesa per la realizzazione dell’intervento, oggetto del presente atto pari a complessivi
€ 45.261,24 (di cui € 2.537,60 per spese tecniche risultano già impegnati - imp. n. 1761/17) trova
copertura al Cap. 1910/3 Missione 04 Programma 01 Titolo 2 macroaggregato 202 Livello
U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico del Bilancio Finanziario di previsione 20172019,esercizio 2017;
Vista la verifica al progetto definitivo – esecutivo;
Visto l’art. 7 c.1 lett. c) del D.P.R. 06/06/2001 N. 380 e s.m.i.,
Visto il D.Lgs. 50/2016 e il DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore;
Acquisito il parere di regolarità del Dirigente di Settore ai sensi e per gli effetti degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Acquisito il parere di regolarità della Responsabile di posizione organizzativa del servizio
“Gestione risorse finanziarie e assicurazioni” in esecuzione dell’atto di organizzazione n. 6/2015, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visti la nota di aggiornamento al DUP ed il bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019,
approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 28.12.2016, rispettivamente con atti n. 72 e n.73
esecutivi ai sensi di legge;
Richiamata la Deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 14.02.2017, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017 - 2019 e sono state assegnate le risorse finanziarie,
umane e strumentali ai dirigenti ed al responsabile del servizio polizia locale necessarie per il
raggiungimento degli obiettivi di gestione ad essi attribuiti;
Con voti unanimi favorevoli espressi per forma palese

DELIBERA
1. Di approvare il progetto definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto, così come predisposto dal
professionista incaricato avente il seguente quadro economico:
A

IMPORTO LAVORI
A.1

Lavori a misura a base d'asta

€

30.409,31

A.2

Oneri per la sicurezza non sog. a rib.

€

555,78

A
B

Euro

IMPORTO TOTALE LAVORI

30.409,31

TOT. A

SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMM.NE

Euro

B.1

Imprevisti

€

2.203,42

B.2

Spese Tecniche per prog esecutivo

€

2.000,00

B.3

Spese Tecniche per D.L. e C.S.E.

€

2.696,14

B.3

INARCASSA (4% di B.2+B.3)

€

187,85

B.4

IVA LAVORI (22% di A)

€

6.690,05

B.5

IVA Spese tecniche (22% di B.2+B.3+B.4)

€

1.074,48

14.851,93

TOT. B

A+B

e corredato dai seguenti elaborati:
E1 - Relazione generale illustrativa (rev 1)
E2 - Relazione tecnica specialistica impianto ( rev2)
E3 – Relazione contenimento consumi (rev1)
E4 – Piano di manutenzione dell’opera (rev1)
E5 – Piano di Sicurezza e coordinamento (rev2)
E6 – Quadro inc.za manodopera-sicurezza (rev2)
E7 - Cronoprogramma (rev2)
E8 – Analisi ed Elenco prezzi (rev2)
E9 – Computo metrico estimativo (rev 2)
E10 - Quadro economico (rev2)
E11 – Schema e capitolato sp. d’appalto (rev2)
Stima sicurezza (rev2)
Diagramma di Gantt ( rev2)
TAV.1 – Inquadramento urbanistico(rev1)
TAV.2 – Layout cantiere (rev1)
TAV.3 – Pianta impianto (rev2)
TAV.4 – Sezioni e prospetti (rev1)

TOTALE
COMPLESSIVO

€

45.261,24

TAV.5 – Particolari esecutivi (rev2)
2. Di dare atto che la spesa per la realizzazione dell’intervento, oggetto del presente atto pari a
complessivi € 45.261,24 (di cui € 2.537,60 per spese tecniche risultano già impegnati - imp. n.
1761/17) trova copertura al Cap. 1910/3 Missione 04 Programma 01 Titolo 2 macroaggregato 202 Livello U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico del Bilancio Finanziario di previsione 20172019 esercizio 2017;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 c. 1 lett. c) del D.P.R. 06/06/2001 N. 380 e s.m.i., all'opera
pubblica, oggetto della presente delibera, in quanto assistita dalla validazione del progetto ai sensi
dell’art. 47 c. del D.P.R. 207/2010, non si applicano le disposizioni di cui al Tit. II del D.P.R.
380/01 e s.m.i.;
4. Di dare atto ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale che il presente
provvedimento è coerente con il DUP approvato con DCC 45/2016 aggiornato con DCC n.
72/2016;
5. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito
alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000.

Successivamente:
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’urgenza;
Visto l’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
All’unanimità dei voti, palesemente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL
SEGUENTE OGGETTO:
SCUOLA MATERNA VIA PIAVE - Manutenzione straordinaria impianto riscaldamento Approvazione progetto definitivo - esecutivo.

Numero proposta: 105/2017

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi dell’art.49 e dell’art. 147 bis comma1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Firmato digitalmente da ing. Mauro MARCHISIO in data 11.09.2017

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL
SEGUENTE OGGETTO:
SCUOLA MATERNA VIA PIAVE - Manutenzione straordinaria impianto riscaldamento Approvazione progetto definitivo - esecutivo.

Numero proposta: 105/2017

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
ai sensi dell’art.49 e dell’art. 147 bis comma1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Firmato digitalmente da dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio in data 11.09.2017

””””””””””””””””””””””””
A questo punto,
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la su estesa proposta di deliberazione e ritenutola meritevole di approvazione;
Acquisito il parere di regolarità del Dirigente di Settore ai sensi e per gli effetti degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Acquisito il parere di regolarità della Responsabile di posizione organizzativa del servizio
“Gestione risorse finanziarie e assicurazioni” in esecuzione dell’atto di organizzazione I settore n. 6
del 03.06.2015, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.;
DELIBERA

Di approvare, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, la su estesa proposta di
deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente:
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’urgenza;
Visto l’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
All’unanimità dei voti, palesemente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Responsabile del procedimento:
Responsabile dell’Istruttoria/Elaborazione dati:

Ing. Mauro Marchisio
Rag. Stefania Rusciano

CITTÀ DI ARONA
Letto, approvato e sottoscritto.
All’originale firmato digitalmente
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto GUSMEROLI
firmato digitalmente

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giovanni VESCO
firmato digitalmente

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estratto conforme all’originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

