DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 54 DEL 11.03.2010
OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo lavori di costruzione di un fabbricato da adibire a scuola
materna in Zevio capoluogo, via Gramsci

-

Entra l’Assessore Campedelli ed i presenti passano a n. 6

LA GIUNTA COMUNALE

-

-

PREMESSO che:
con propria deliberazione n. 200 in data 27.09.2005, esecutiva, è stato approvato il progetto
preliminare per la costruzione di un fabbricato da adibire a scuola materna in Zevio
Capoluogo – via Gramsci, dell’importo complessivo di € 1.070.000,00, finanziato per €
500.000,00 mediante un contributo regionale, assegnato con deliberazione della Giunta
Regionale del Veneto n. 4358 del 30.12.2005, e per € 570.000,00 mediante fondi di
bilancio;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 in data 27.05.2008, esecutiva, è stato
approvato il progetto definitivo dei lavori di cui trattasi dell’importo complessivo di €
1.350.000,00;

PRESO ATTO che per il finanziamento della maggiore spesa, rispetto al progetto
preliminare, di € 280.000,00 è stato contratto un mutuo di € 190.000,00 con la Cassa depositi e
prestiti e la Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona ha assegnato un
contributo in conto capitale di € 90.000,00;
PRESO ATTO altresì che il progetto definitivo ha ottenuto il parere igienico sanitario
favorevole dell’Azienda ULSS n. 21 con nota prot. n. 42344 in data 11.09.2008;
VISTO il progetto esecutivo dei lavori dell’importo complessivo di € 1.350.000,00;
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 09.03.2010;
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 di costruzione di un fabbricato da adibire a
scuola materna in Zevio Capoluogo, via Gramsci, in atti, dell’importo complessivo di €
1.350.000,00, così suddiviso:
A) importo a base d’asta
B) somme a disposizione
- Spese tecniche
- I.V.A. 10% su importo lavori
- contributo previdenziale 2%

€ 1.059.285,44
€
€
€

148.000,00
105.928,60
2.960,00

- I.V.A. 20% su spese tecniche e contributi prev.
- imprevisti e arrotondamento
importo arrotondato

€
30.192,00
€
3.630,00
€ 1.350.000,00
============

progetto che si compone di:
- Relazione generale;
- Piano di manutenzione dell’opera;
- Piano di sicurezza e di coordinamento;
- Computo Metrico Estimativo – Quadro economico;
- Allegato A: computo metrico estimativo impianto di riscaldamento, raffrescamento,
idrosanitario, gas metano e solare termico;
- Allegato B: computo metrico estimativo impianto elettrico e impianto antintrusione;
- Cronoprogramma;
- Elenco dei prezzi unitari;
- Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera;
- Schema di contratto;
- Capitolato speciale d’appalto
Elaborati Grafici:
- ELABORATO n° 1: Piante dei Piani sc. 1:100;
- ELABORATO n° 2: Prospetti e sezioni trasversali sc. 1:100;
- ELABORATO n° 3: Pianta Piano Terra sc. 1:50;
- ELABORATO n° 4: Pianta piano Interrato e Pianta del Tetto sc. 1:50;
- ELABORATO n° 5: Sistemazioni esterne sc. 1:200 e sc. 1: 25;
- ELABORATO n° 6: Progetto Strutturale – Fondazioni e primo impalcato - Pilastri
- ELABORATO n° 7: Progetto Strutturale – Pianta Secondo impalcato;
- ELABORATO n° 8: Progetto Strutturale – Pianta Copertura in Legno – Travi in elevazione;
- Abaco serramenti esterni;
- Abaco serramenti interni;
Impianti Tecnologici:
- ELABORATO n° I.M. 1: Planimetria impianto termico;
- ELABORATO n° I.M. 2: Planimetria impianto a pavimento;
- ELABORATO n° I.M. 3: Planimetria centrale termica;
- ELABORATO n° I.M. 4: Planimetria impianto condizionamento;
- ELABORATO n° I.M. 5: Planimetria impianto idrosanitario;
- ELABORATO n° I.M. 6: Relazione tecnica in materia di contenimento del consumo
energetico degli edifici (Legge n. 10/91 – D.Lgs. n.192 – D.Lgs. n. 311)
- ELABORATO n° I.M. 7: Relazione tecnica in materia di valutazione preventiva della
prestazioni Acustiche, (L.44795 – D.P.C.M. 05.12.1997)
- ELABORATO n° I.M. 8: Computo Metrico;
- ELABORATO n° I.M. 9: Elenco Prezzi Unitari;
- ELABORATO n° I.M. 10: Relazione tecnica impianto idrotermosanitario;
- ELABORATO n°I.E. 1: Planimetria impianto elettrico;
- ELABORATO n°I.E. 2: Planimetria impianto antintrusione
- ELABORATO n°I.E. 3: Schema unifilare quadri
- ELABORATO n°I.E. 4: Elenco prezzi unitari;
- ELABORATO n°I.E. 5: Computo Metrico;
- ELABORATO n°I.E. 6: Relazione tecnica;
- Relazione di calcolo agli stati limite Ultimo (Relazione di calcolo – Allegati elaborati
grafici);

2. DI DARE ATTO che l’opera è finanziata con le modalità specificate nella premessa;
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del procedimento –
U.O. 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 immediatamente eseguibile con separata
votazione – a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134 – comma
4°, del D.Lgs. n. 267/2000;
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

