LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
• con deliberazione G.C. n.133 del 05.10.2009 è stato adottato il programma triennale e
l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2010, ai sensi dell’art. 2 del D.M.I.T. 09.6.2005 in cui
è compreso il lavoro pubblico “manutenzione straordinaria scuole” per una spesa presunta
di € 200.000,00;
• ai sensi del comma 6 dell’art.128 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163 è stato redatto in data
17.12.2009 dall’ufficio tecnico comunale lo studio di fattibilità relativo al lavoro pubblico
manutenzione straordinaria scuole;
• lo studio di fattibilità prevede la manutenzione straordinaria della scuola media con
interventi al tetto e relative grondaie, rifacimento pavimentazione sottoportici, interventi
all’impianto di riscaldamento con sostituzione della centrale termica e dell’impianto di
distribuzione; a completamento sono previsti alcuni interventi alla scuola elementare con la
realizzazione dell’uscita di sicurezza dalla sala mensa, interventi ai bagni e realizzazione di
pavimentazioni di contorno;
• l’attuazione delle opere è soggetta agli adempimenti di cui al decreto legislativo n.494/1996
e successive modifiche ed integrazioni;
• l’importo complessivo dell’intervento ammonta a € 200.000,00 suddiviso in €.150.000,00
per lavori a base d’asta ed oneri per la sicurezza e € 50.000,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione, come meglio evidenziato nella valutazione indicativa della spesa;
• al finanziamento dell’opera si provvede con mutuo per € 200.000,00 così come indicato nel
bilancio di previsione 2009 in corso di redazione;
RICONOSCIUTA la rispondenza dello studio di fattibilità alle finalità da perseguire;
PRESO ATTO che sulla proposta in oggetto è stato espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.M.I.T. 09 giugno 2005;
VISTO il d.lgs. 18.8.2000, n.267;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) Di APPROVARE, sotto il profilo tecnico-amministrativo, lo studio di fattibilità degli
interventi di realizzazione “manutenzione straordinaria scuole”, redatto dall’ufficio tecnico
comunale in data 17.12.2009, comportante una spesa complessiva di € 200.000,00
suddivise in lavori a base d’asta-oneri per la sicurezza e somme a disposizione
dell’Amministrazione come da allegato Quadro Economico (Sub. “A”), e costituito da
unico elaborato con i seguenti argomenti:

-

Relazione illustrativa;
Relazione tecnica;
Inquadramento;
Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza;
Valutazione indicativa della spesa

2) Di DARE ATTO che:
- il finanziamento dell’opera (€ 200.000,00 con mutuo) è previsto nel bilancio di previsione
2010, e nel bilancio pluriennale 2009-2011;
- l’opera è soggetta alle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 494/1996 e successive
modifiche ed integrazioni.
3) Di CONFERIRE al Responsabile del 3° Servizio la nomina di responsabile unico del
procedimento di attuazione dell’intervento, sia per l’incarico di progettazione e direzione
lavori che per le fasi di validazione, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 554/1999, nonché per
l’attuazione e l’esecuzione dell’intervento, ai sensi e per gli effetti dell’art.7 della Legge
109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
4) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, di dichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere.

