COMUNE DI COSTA MASNAGA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 121 DEL 05/12/2017
OGGETTO: Esame ed approvazione progetto di fattibilità definitivo-esecutivo degli interventi di
manutenzione straordinaria da eseguire presso la Scuola Secondaria di 1° grado Don
Bosco"
L’anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di Dicembre alle ore 13:30, presso la SALA
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

PANZERI SABINA

SI

VICE SINDACO

POZZI CRISTIAN

SI

ASSESSORE

CAZZANIGA ANNA

SI

ASSESSORE

CORBETTA MAURIZIO

SI

ASSESSORE

ROSSINI GIOVANNI PAOLO

SI

Presenti n° 5 Assenti n° 0
Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.
Assume la presidenza PANZERI SABINA.
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 05.12.2017
OGGETTO: Esame ed approvazione progetto di fattibilità, definitivo-esecutivo degli INTERVENTI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO DON BOSCO

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

DELIBERA
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 del 05.12.2017

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti a
termini di legge, avente per oggetto: Esame ed approvazione progetto di fattibilità, definitivoesecutivo degli INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO LA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON BOSCO
nel testo che segue:
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.3.2017 con la quale si
approvava il bilancio di previsione per l'anno 2017, unitamente al bilancio pluriennale 2017/19
nonché le successive variazioni;
Rilevato che l’intervento in oggetto non risulta ricompreso nel programma delle opere
pubbliche allegato al DUP e relativo elenco annuale, in quanto di importo inferiore a € 100.000,00;
Considerato che presso la scuola Secondaria di Primo Grado “Don Bosco” sono stati
eseguiti e conclusi gli interventi di adeguamento alla normativa antincendio e di riqualificazione
della Centrale Termica come da progetti approvati con delibera di G.C. n. 11 del 17.02.2017 e n. 14
del 17.02.2017;
Considerato che si rende necessario eseguire degli interventi di manutenzione straordinaria
all’immobile e agli impianti esistenti;
Ritenuto di affidare la redazione del progetto di fattibilità, definitivo ed esecutivo
dell’intervento in oggetto, da eseguire presso la Scuola Secondaria di primo grado Don Bosco sita
in Via Diaz a Costa Masnaga, all’ arch. Marco Pasutti dell’Ufficio Tecnico LL.PP.;
Considerato che l’arch. Marco Pasutti dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici ha predisposto, il
progetto per l’intervento di manutenzione straordinaria all’immobile e agli impianti esistenti da
eseguire presso la Scuola Secondaria di primo grado Don Bosco sita in Via Diaz a Costa Masnaga;
Considerato:
- che tale progetto di fattibilità, definitivo-esecutivo prevede una spesa complessiva di €
66.550,00 come risulta dal seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
Totale opere a base d’asta
Totale oneri per la sicurezza
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53.055,00 €
655,00 €

Somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale:
1) Allacciamenti ai pubblici servizi
2) Imprevisti e arrotondamento

8,76 €

3) Accantonamento di cui all’articolo 12 del D.P.R. n. 554/99

--- €

4) Accantonamento di cui D.Lgs 50/2016;

--- €

5) Spese tecniche per D.L., contabilità e CRE opere
idrauliche compresa C.I. 4% + I.V.A. 22% sulle spese
tecniche

1.015,04 €

6) Spese per pubblicità – Tassa AVPC

--- €

7) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo
tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
collaudi specialistici

--- €

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

--- €

a) I.V.A. 22% sulle opere € 53.710,00

11.816,20 €

9) Incentivo UTC 2%

--- €
SOMMANO

12.840,00 €

TOTALE

53.710,00 €
66.550,00 €

- Che il progetto si compone dei seguenti allegati predisposti dall’arch. Marco Pasutti :
Allegato A
Relazione tecnica e quadro economico
Allegato B
Computo metrico estimativo
Allegati C
Elenco prezzi unitari
Allegato D
Foglio patti e condizioni
Allegato E
Documentazione fotografica
Allegato F
Cronoprogramma della spesa e delle opere
Allegato G
Piano di sicurezza e coordinamento

RITENUTO altresì di individuare l’arch. Marco Pasutti, il RUP per l'intervento in oggetto;
DATO ATTO che la documentazione suddetta è redatta in maniera conforme con quanto
stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e che il progetto in questione è stato validato ai sensi
dell’art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 dal Responsabile del Servizio Tecnico, geom. Enrica Tavola;
RILEVATO che il presente progetto verrà inserito all’interno del sistema di monitoraggio dei
finanziamenti per l’edilizia scolastica ai fini dell’ottenimento del relativo spazio finanziario, nonché
verranno effettuati tutti gli adempimenti relativi e connessi;
DATO ATTO CHE una volta ottenuta l’autorizzazione dal Ministero all’utilizzo dello spazio
finanziario derivante dalle economie sui progetti attuati e conclusi, verranno adottati tutti i
provvedimenti conseguenti, preordinate all’avvio delle procedure di affidamento dei lavori previa
acquisizione del relativo CIG;
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Che il codice CUP per l’intervento è il seguente E32B17000180004;
DATO ATTO che l'opera pubblica in oggetto è finanziata con avanzo di amministrazione;
CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ___ , espressi con le modalità e le forme di legge
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto di fattibilità, definitivoesecutivo per l’intervento di manutenzione straordinaria da eseguire presso la Scuola
Secondaria di primo grado Don Bosco sita in Via Diaz a Costa Masnaga, predisposto dall’arch.
Marco Pasutti che prevede una spesa complessiva di € 66.550,00, come da quadro economico
illustrato in premessa e che si compone dei seguenti allegati:
Allegato A
Relazione tecnica e quadro economico
Allegato B
Computo metrico estimativo
Allegati C
Elenco prezzi unitari
Allegato D
Foglio patti e condizioni
Allegato E
Documentazione fotografica
Allegato F
Cronoprogramma della spesa e delle opere
Allegato G
Piano di sicurezza e coordinamento

2. di dare atto che la spesa complessiva dell’opera prevista in € 66.550,00 è disponibile nel
Bilancio 2017, Missione 08 – Programma 01, capitolo 4113 e verrà impegnata con successiva
determina del Responsabile del Servizio Tecnico;
3. di dare atto che il RUP - Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Marco Pasutti;
4. di prendere atto che il progetto in questione è stato validato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n.
50/2016 dal Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. Tavola Enrica;
5. che il codice CUP per l’intervento è il seguente E32B17000180004;
6. di dare atto che per il presente progetto e la relativa spesa sarà inserita nello spazio
finanziario ai sensi della Legge n. 232/2016;
7. di dare atto che, dopo aver ottenuto dal Ministero l’autorizzazione all’utilizzo dello spazio
finanziario derivante dalle economie sui progetti attuati, verranno adottati tutti i
provvedimenti conseguenti e verranno attivate tutte le procedure necessarie per
l’affidamento dei lavori e per la conseguente attuazione dell’intervento;

L'Assessore ai Lavori Pubblici
Cristian Pozzi
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. TAVOLA ENRICA in data 05/12/2017 ha espresso
parere FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. LOREFICE COSTANZA in data 05/12/2017 ha espresso
parere FAVOREVOLE
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Generale

PANZERI SABINA

COSCARELLI FRANCESCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1325
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione COLTURI ISABELLA attesta che
in data 07/12/2017 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.
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