COMUNE DI VALDOBBIADENE
Provincia di Treviso
COPIA

N. 74
del 12-04-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

Approvazione progetto esecutivo relativo alla realizzazione di nuovi
controsoffitti presso la scuola elementare di San Pietro di Barbozza - cup:
H55B19000270005

L'anno duemiladiciannove, addì dodici del mese di aprile, alle ore 12:30, nella sede
comunale, si è riunita la Giunta comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
Fregonese Luciano
Geronazzo Pierantonio
Bertelle Martina
Razzolini Tommaso
Geronazzo Mariachiara

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presenti n. 4

P
A
P
P
P
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott. Giovanni Alvino.
Assume la presidenza il Sindaco, Luciano Fregonese, e riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
˗ il documento unico di programmazione 2019/2021 (DUP) approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 64 del 31 dicembre 2018;
˗ il bilancio di previsione 2019, pluriennale 2019/2021 e relativi allegati, approvati con
deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 31 dicembre 2018;
˗ la deliberazione della Giunta comunale 8 gennaio 2019, n. 1 ad oggetto “Attività gestionale
in assenza del piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2019 – provvedimenti”;
DATO ATTO:
 che la deliberazione n. 171 del 23 novembre 2018 veniva approvato il progetto
definitivo/esecutivo revisionato a seguito della risoluzione contrattuale con la ditta
COF.AM. dei lavori di Ristrutturazione e adeguamento sismico della scuola elementare
"Padre Angelo Codello" nella frazione di San Pietro di Barbozza (CUP:
H51E16000280006) a firma dell’ingegnere Luca Toffoli progettista del progetto
strutturale e coordinatore generale della progettazione, dal progettista degli impianti
ingegnere Stefano Lucchetta e dal coordinatore della sicurezza ingegnere Marco De Nardi;
 che a seguito della risoluzione del contratto d’appalto con il primo classificato per gravi
inadempimento i lavori venivano affidati alla ditta CO.SV.E.M. Consorzio Sviluppo
Edilizia Moderna con sede a Castelfranco Veneto TV – C.F. 00848630265, classificatosi
al secondo posto nella gara;
 che i lavori sono in corso di esecuzione;
 che gli impianti meccanici ed elettrici dell’immobile scolastico risultano essere datati e
l’intervento di adeguamento sismico va ad interessare gli stessi in molti punti tanto da
ravvisare l’opportunità di sostituirli poiché non più rispondenti alle normative vigenti in
materia di sicurezza e per garantire la durabilità nel futuro;
 che la sostituzione degli impianti meccanici e volta anche all’efficientamento energetico e
conseguente riduzione dei costi e consumi;
DATO ATTO:
 che il Comune è beneficiario del contributo statale per interventi di manutenzione
straordinaria volti a favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade,
edifici pubblici e patrimonio comunale (Legge di bilancio 2019 – Legge 30 dicembre 2018,
n. 145, commi da 107 a 114 – Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e
territoriali del Ministero dell’interno del 10 gennaio 2019);
 che per i Comuni con popolazione ricompresa tra 10.001 e 20.000 abitanti l’importo del
contributo è di € 100.000,00, il quale può essere destinato anche a più opere pubbliche, a
condizione che tali lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che tali
finanziamenti siano aggiuntivi a quelli inseriti nei programmi triennali di cui all’art. 21 del
D.lgs. 50/2016;
 che la presente opera, il cui stanziamento di bilancio è stato inserito con variazione di
bilancio del Consiglio comunale n. 1 del 30 gennaio 2019, è finanziata in parte con detto
contributo;
 che l’affidamento dei lavori dovrà avvenire entro il 15 maggio 2019, pena la revoca del
contributo previsto;
RICHIAMATA la determinazione n. 47 del 7 febbraio 2019 con la quale il responsabile del
servizio lavori pubblici ha affidato l’incarico di progettazione degli interventi e Direzione
Lavori dei lavori di realizzazione di nuovi controsoffitti all’Ing. Lucchetta Stefano in Piazza
Risorgimento, 9 Miane (TV) ;
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VISTO il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di nuovi controsoffitti della scuola
della scuola elementare Padre Angelo Codello di San Pietro di Barbozza –
H55B19000270005 a firma dell’Ing. Lucchetta Stefano assunto al protocollo n. 7387 del 14
marzo 2019 composto dei seguenti elaborati, agli atti della presente deliberazione:

ALL.A
ALL. B
ALL. C
ALL. D
TAV. 1

ELABORATI
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ELENCO PREZZI UNITARI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CONTROSOFFITTI, VELETTE E RIVESTIMENTI IN CARTON GESSO

comportante una spesa di € 47.000,00 ripartita come segue:
LAVORI
IMPORTO TOTALE LAVORI

€

ONERI PER LA SICUREZZA

€

1.400,00

€

38.500,00

€

3.850,00

Per spese tecniche progettazione, DL e
coordinamento

€

2.887,50

Per Add. 4% spese tecniche

€

115,50

€

660,66

Per funzioni tecnico amministrative

€

500,50

Per imprevisti e arrotondamenti

€

485,84

€

8.500,00

TOTALE LAVORI

37.100,00
€

38.500,00

€

8.500,00

SOMME A DISPOSIZIONE
Per I.V.A. Lavori

10%

Per I.V.A. spese tecniche

TOTALE
SOMME
DELL'AMM.NE

22%

A

DISPOSIZIONE

€ 47.000,00

TOTALE GENERALE

DATO ATTO che la spesa per la realizzazione dell'opera ammonta a € 47.000,00 e trova
copertura al codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003 – cap. 275235/ 0 Scuola San Pietro
realizzazione nuovi impianti meccanici, di cui già impegnati per spese tecniche € 3.666,83
(imp. 60/2019) e finanziata altresì in entrata con contributo statale di € 40.000,00, allocato al
codice di bilancio 4.02.01.01.001 - cap. 40090/ 0 Contributi statali conto investimenti del
bilancio 2019;
ATTESO che il progetto stesso è stato validato dal Responsabile unico del procedimento arch.
Giovanna Carla Maddalosso, in data 14 marzo 2019 ai sensi del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 art. 26;
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VISTI:
 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ed in particolare l'art. 23-27,
recante norme in materia di progettazione;
 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti
ancora vigenti;
 la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori
pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", e
successive modificazioni;
DATO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri ai
sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
dell’art. 3, del vigente regolamento sui controlli interni:
 parere favorevole del Responsabile del servizio, arch. Giovanna Carla Maddalosso, in
ordine alla regolarità tecnica nonché alla regolarità amministrativa, con riguardo in
particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della
spesa/entrata con le risorse assegnate;
 parere favorevole del Responsabile supplente del servizio finanziario, dr. Valerio De
Rosso, in ordine alla regolarità contabile;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di approvare il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di nuovi controsoffitti
della scuola della scuola elementare Padre Angelo Codello di San Pietro di Barbozza
– H55B19000270005 a firma dell’Ing. Lucchetta Stefano assunto al protocollo n.
7387 del 14 marzo 2019 composto dei seguenti elaborati, gli atti della presente
deliberazione:

ALL.A
ALL. B
ALL. C
ALL. D
TAV. 1

ELABORATI
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ELENCO PREZZI UNITARI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CONTROSOFFITTI, VELETTE E RIVESTIMENTI IN CARTON GESSO

comportante una spesa di € 47.000,00 ripartita come segue:
LAVORI
IMPORTO TOTALE LAVORI

€

ONERI PER LA SICUREZZA

€

1.400,00

€

38.500,00

TOTALE LAVORI
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€

38.500,00

SOMME A DISPOSIZIONE
€

3.850,00

Per spese tecniche progettazione, DL e
coordinamento

€

2.887,50

Per Add. 4% spese tecniche

€

115,50

€

660,66

Per funzioni tecnico amministrative

€

500,50

Per imprevisti e arrotondamenti

€

485,84

€

8.500,00

Per I.V.A. Lavori

10%

Per I.V.A. spese tecniche

TOTALE
SOMME
DELL'AMM.NE

22%

A

DISPOSIZIONE

€

8.500,00

€ 47.000,00

TOTALE GENERALE

2. di dare atto che la spesa per la realizzazione dell'opera ammonta a € 47.000,00 e trova
copertura al codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003 – cap. 275235/ 0 Scuola San Pietro
realizzazione nuovi impianti meccanici, di cui già impegnati per spese tecniche € 3.666,83
(imp. 60/2019) e finanziata altresì in entrata con contributo statale di € 40.000,00, allocato
al codice di bilancio 4.02.01.01.001 - cap. 40090/ 0 Contributi statali conto investimenti
del bilancio 2019;
3. di dare atto che dall’approvazione del progetto non conseguono maggiori spese a carico dei
futuri esercizi del bilancio comunale, di cui all’art. 200 del decreto legislativo n. 267/2000;
4. di demandare ai Responsabili dei servizi competenti l’assunzione di tutti gli adempimenti
connessi con l’assegnazione e la successiva rendicontazione del contributo.
5. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n.
267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
f.to Luciano Fregonese

Il Segretario comunale
f.to Giovanni Alvino

N. di Pubblicazione
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web del Comune per 15 giorni consecutivi,
dal
al
, ai sensi degli artt. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Valdobbiadene,
IL MESSO COMUNALE
f.to Viviani

Comunicazione capigruppo consiliari
Il presente verbale viene trasmesso in elenco, contestualmente alla pubblicazione, ai
capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Valdobbiadene,
IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to Viviani

Certificato di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web
del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità,
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, il giorno
.
Valdobbiadene,
IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to Valerio De Rosso

Attestazione di conformità all’originale
Copia informatica conforme all’originale cartaceo, sottoscritta elettronicamente a uso
amministrativo interno.
Valdobbiadene,
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