DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 169 DEL 27.07.2006
OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo per l’ampliamento della Scuola Elementare di
Campagnola
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che nel programma triennale dei lavori pubblici 2005 – 2007 ed elenco annuale
2005, è stato previsto l’ampliamento della scuola elementare di Campagnola e che tale intervento è
stato reinserito nell’elenco annuale 2006, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.
27 in data 30.03.2006;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 241 in data 08.11.2005, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto dell’importo
complessivo di € 775.000,00;
DATO ATTO che al finanziamento della spesa si è provveduto con l’assunzione di un
mutuo con la Cassa depositi e prestiti per l’importo di € 733.684,00 e per la differenza di €
41.316,00 mediante contributo regionale in conto capitale;
VISTO il progetto esecutivo, redatto dall’associazione professionale ing. Massimo Bolla
(capogruppo), geom. Giorgio Zonin e INTERTEC Studio Associato, nella persona dell’ing.
Massimo Bolla, incaricato con determinazione del funzionario responsabile dell’Unità
Organizzativa lavori pubblici n. 338 in data 04.10.2005 – n. 906 R.g.d., dell’importo complessivo di
€ 775.000,00;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 30 della L. n. 109/1994 e successive modificazioni ed
integrazioni e degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. n. 554/1999, il progetto è stato verificato in
contradditorio fra il responsabile del procedimento ed il progettista, come risulta dal verbale di
validazione in data 29.05.2006;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dai Responsabili dei
servizi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
delibera
1. DI APPROVARE il progetto esecutivo dei lavori per l’ampliamento della scuola
elementare di Campagnola dell’importo complessivo di € 775.000,00, così suddivisi:
- lavori a base d’asta compresi oneri sicurezza
- somme a disposizione:
- I.V.A. 10%
- acquisto terreno
- spese tecniche
- imprevisti e arrotondamento

€ 570.000,00

Sommano
progetto che si compone di:

€ 57.000,00
€ 31.200,00
€ 116.000,00
€
800,00
-----------------€ 775.000,00

-

relazione illustrativa,
elenco prezzi,
computo metrico,
computo metrico estimativo,
liste categorie lavori e fornitura previste per esecuzione dei lavori – offerta,
capitolato speciale di appalto,
cronoprogramma,
piano di sicurezza e coordinamento,
indagine geologica geotecnica,
relazione legge 10/1991,
tav. 1: estratti e planimetria generale,
tav. 2: piante,
tav. 3: prospetti e sezione,
tav. 4: tavola sinottica,
tav. 5: elaborato legge 13/89,
tav. 6: particolari costruttivi,
tav. 1 c.a.: esecutivi c.a. – pianta fondazioni e particolari,
tav. 1A c.a.: esecutivi c.a. – travi rovesce,
tav. 2 c.a.: esecutivi c.a. – pianta impalcato e particolari,
tav. 2A c.a.: esecutivi c.a. – travi impalcato,
relazione tecnica impianti elettrici,
relazione tecnica protezione contro i fulmini,
elenco prezzi unitari impianto elettrico,
computo metrico impianto elettrico,
computo estimativo impianto elettrico,
progetto esecutivo impianto elettrico – quadro elettrico contatore,
tav. 95089 EL1 01: stato attuale – impianto elettrico,
tav. 95089 EL1 02/A: stato di progetto impianto elettrico,
tav. 95089 EL1 02/B: stato di progetto impianto elettrico,
specifiche tecniche impianto termo-idrico sanitario,
elenco prezzi unitari impianto termo-idrico sanitario,
computo metrico impianto termo-idrico sanitario,
computo estimativo impianto termo-idrico sanitario,
tav. 95087 MM0 01: specifiche tecniche tubazioni,
tav. 95087 MI1 01: distribuzione impianti – stralcio piano terra,
tav. 95087 MR1 01: distribuzione impianti – piano terra,
tav. 95087 MS4 01: schema funzionale,
tav. 95087 VI1 01: distribuzione impianti – piani interrato e terra;

2. DI DARE ATTO che l’opera è finanziata con le modalità specificate nella premessa;
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Unità
operativa lavori pubblici ecologia per l’adozione di tutti i provvedimenti di competenza ai
fini dell’appalto e dell’esecuzione dei lavori;
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento, stante l’urgenza di dare avvio alle procedure
per l’appalto dei lavori, immediatamente eseguibile, con separata votazione – a voti unanimi
espressi nelle forme e modi di legge;
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

