DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 167 DEL 22.07.2010
OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo per i lavori di adeguamento degli
spogliatoi con eliminazione delle barriere architettoniche della
palestra della scuola elementare di Santa Maria

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’esecuzione di lavori di adeguamento
degli spogliatoi della palestra della scuola elementare in frazione Santa Maria ai fini di un uso
funzionale da parte di utenti diversamente abili;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 324 in data 23.12.2008, esecutiva, con la quale è
stato approvato il progetto preliminare dell’opera dell’importo complessivo di € 200.000,00;
RICHIAMATA, altresì, la propria deliberazione n. 163 in data 20.07.2010, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell’opera
dell’importo complessivo di € 200.000,00;
PRESO ATTO che per la realizzazione dell’intervento la Regione Veneto ha concesso un
contributo in conto capitale di € 75.350,00 con deliberazione della Giunta Regionale n. 1283 del
26.05.2008;
PRESO ATTO altresì che l’opera è inserita nel programma triennale dei lavori pubblici
2010 – 2012 e nell’elenco annuale 2010, nel quale è previsto il finanziamento della spesa eccedente
il contributo regionale mediante fondi del bilancio comunale;
VISTO il progetto esecutivo dei lavori, redatto dal tecnico incaricato arch. Andrea Sasso,
con studio professionale in Zevio, corso Cavour 45, in data 22 luglio 2010 con prot. n. 17612,
dell’importo complessivo pari a € 200.000,00 comprensivi di IVA di legge;
DATO ATTO che, ai sensi 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 22.07.2010;
PRESO ATTO che sul progetto ha espresso parere igienico sanitario favorevole l’Azienda
U.L.S.S. 21 con nota prot. n. 519 in data 08.01.2010, assunta al prot. n. 6914 del 16.0.3.2010;
PRESO ATTO che la propria deliberazione n. 166 in data odierna, dichiarata
immediatamente eseguibile, fornendo gli indirizzi per il rispetto dell’obiettivo del patto di stabilità
interno per l’anno 2010, al punto 1 a) del deliberato testualmente recita “Sospendere gli interventi di
investimento previsti nel programma dei Lavori Pubblici per i quali le relative procedure non sono
ancora iniziate; è fatto salvo l’intervento di ristrutturazione ed eliminazione delle barriere
architettoniche della scuola elementare di Santa Maria, od, in alternativa, l’intervento di recupero
del complesso edilizio ex municipio da adibire a centro civico culturale, 2° stralcio funzionale – 1°
lotto;”;
RITENUTO comunque di procedere all’approvazione del progetto esecutivo presentato;

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
per le motivazioni sovra esposte che qui s’intendono integralmente riportate per farne
parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1.

DI APPROVARE il progetto esecutivo dei lavori per l’adeguamento degli spogliatoi con
eliminazione barriere architettoniche della palestra della scuola elementare di Santa Maria, in
atti, dell’importo complessivo di € 200.000,00, così suddivisi:
- Lavori a base d’asta
€ 150.425,00
- Somme a disposizione:
- imprevisti
€
8.404,93
- spese tecniche compresa INARCASSA 2%
€ 20.333,33
- spese pubblicità bando
€
850,00
- I.V.A. 10% e 20%
€ 19.949,66
- arrotondamento
€
37,08
Sommano
€ 200.000,00
Progetto che si compone di:
-

ALL. “A” Capitolato Speciale di Appalto e Schema di contratto;
ALL. “B” Relazione tecnica. Documentazione fotografica;
ALL. “C” Quadro economico;
ALL. “D” Computo metrico opere edili;
ALL. “E” Elenco prezzi opere edili;
ALL. “F” Capitolato impianti elettrici e speciali;
ALL. “G” Piano sicurezza e Coordinamento ai sensi della Legge 81/2008;
ALL. “H” Cronoprogramma lavori;
ALL. “I” Piano di manutenzione dell’opera;
Relazione geologica e modellazione geotecnica del sottosuolo;
TAV. 1 Estratto PRG. Estratto catasto terreni. Stato di fatto piante prospetti sezioni;
TAV. 2 Stato di progetto Piante Prospetti sezioni sc. 1:100;
TAV. 3 Stato di progetto. Piante piano terra e primo. Sezioni con particolari. sc. 1:50;
TAV. 4 Progetto strutture in c.a.
TAV. 5 Impianti elettrici e speciali impianto di illuminazione;

2.

DI DARE ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto con propria deliberazione n. 166 del
22.07.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, l’avvio della procedura relativa all’appalto
dei lavori per l’intervento di cui trattasi, è subordinato ad espresso provvedimento in tal senso
da parte di questa Amministrazione Comunale;

3.

DI DARE ATTO che l’opera è finanziata con le modalità riportate nella premessa;

4.

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

