ORIGINALE

COMUNE DI MAZZE’
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 41 DEL 31/07/2020

OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DELLE SCUOLE PRIMARIE
COMUNALI "E. DE AMICIS" E "G. CENA". ESAME ED APPROVAZIONE
PROGETTO PRELIMINARE/DEFINITIVO E PROGETTO ESECUTIVO. CUP
(COMPLESSIVO): D39E20000540005 - CIG (LAVORI): ZDA2DDC9E6 - CIG
(INCARICO PROFESSIONALE): ZA92D3976E.
L’anno duemilaventi addì trentuno del mese di luglio, alle ore undici e minuti trenta nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si e’ riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

FORMIA Marco - Sindaco
MILA Bruno - Vice Sindaco
GARDINALI Mauro - Assessore
ACTIS Annalisa - Assessore
GASSINO Alessandra - Assessore

Sì
Sì
No
Sì
No

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Filadelfo CURCIO.
Assume la presidenza il Signor FORMIA Marco, Sindaco, che, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto indicato.

OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DELLE SCUOLE PRIMARIE
COMUNALI "E. DE AMICIS" E "G. CENA". ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO
PRELIMINARE/DEFINITIVO E PROGETTO ESECUTIVO. CUP (COMPLESSIVO): D39E20000540005 CIG (LAVORI): ZDA2DDC9E6 - CIG (INCARICO PROFESSIONALE): ZA92D3976E.
LA GIUNTA COMUNALE
•

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 04/06/2020 ad oggetto:
“Comunicazione del Sindaco: utilizzo contributo di cui all’art. 1, comma 29 della Legge 27
dicembre 2019 n. 160. Attuazione intervento di cui alla lett. b) dello stesso articolo per messa in
sicurezza di edifici pubblici adibiti ad attività didattica” con cui è stato stabilito che il contributo di
€ 50.000,00 concesso al Comune di Mazze’ sarebbe stato utilizzato per realizzare un intervento
di messa in sicurezza delle scuole primarie ed in specie dei solai soggetti al fenomeno dello
“sfondellamento”;

•

Richiamata la determinazione n. 97T del 25/06/2020 ad oggetto: “Affidamento servizi di
ingegneria e architettura. Studio di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto
esecutivo, direzione lavori – c.r.e., coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori di “Interventi di messa in sicurezza dei solai delle scuole primarie
comunali”. Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 previo confronto economico. CUP:
D39E20000540005 (complessivo) – CIG: ZA92D3976E (incarico professionale) – Codice univoco
ufficio: UF6AMS” con la quale è stato assegnato incarico professionale completo inerente l’opera
in oggetto all’Arch. Francesco Bo con studio in vi Orti n. 18, Chivasso (TO);

•

Visto il progetto preliminare (studio di fattibilità tecnica ed economica) / definitivo denominato
“Interventi di messa in sicurezza dei solai delle scuole primarie comunali “E. De Amicis” e “G.
Cena”” registrato al protocollo comunale n. 6644 del 15/07/2020 composto dagli allegati di
seguito elencati:
o Relazione
o Computo metrico lavori
o Elenco prezzi
o Quadro economico e incidenza manodopera
o Capitolato Speciale di appalto
o Schema di contratto
o Capitolato Generale
o Tav. 1 – scuola E. De Amicis
o Tav. 2 – scuola G. Cena

•

Visto il quadro economico del progetto preliminare (studio di fattibilità tecnica ed economica) /
definitivo denominato “Interventi di messa in sicurezza dei solai delle scuole primarie comunali
“E. De Amicis” e “G. Cena””:
o Importo lavori a base di gara

€ 35.034,49

o Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€ 2.404,72

o Importo appalto

€ 37.439,21

o Spese tecniche

€ 5.341,09

o Cnpaia

€

213,64

o Art. 113 accantonamento str. Informatici

€

149,76

o Art. 113 accantonamento Rup

€

269,56

o Iva 22% su spese tecniche

€ 1.222,04

o Iva 22% su importo appalto

€ 8.236,63

o Somme a disposizione

€ 15.432,72

o Totale

€ 52.871,93

•

Dato atto che il progetto preliminare/definitivo è stato esaminato informalmente ma in modo
favorevole dall’Amministrazione Comunale;

•

Constatato che è stato richiesto al professionista di apportare una modifica al progetto in fase di
redazione del livello esecutivo ovvero, in relazione alla scuola primaria E. De Amicis di frazione
Tonengo, di eliminare gli interventi previsti al primo piano dello stabile nelle due aule poste a
destra della scala (parte nord dell’edificio di più vecchia costruzione), in quanto per il prossimo
anno scolastico detti locali non saranno utilizzati e di spalmare gli stessi interventi su altri punti
dell’edificio ove ritenuto opportuno;

•

Visto il progetto esecutivo denominato “Interventi di messa in sicurezza dei solai delle scuole
primarie comunali “E. De Amicis” e “G. Cena”” registrato al protocollo comunale n. 7152 del
31/07/2020 composto dagli allegati di seguito elencati:
o Relazione
o Computo metrico lavori
o Costi della sicurezza
o Elenco prezzi
o Quadro economico e incidenza manodopera
o Capitolato Speciale di appalto
o Schema di contratto
o Capitolato Generale
o Piano di sicurezza e coordinamento
o Planimetria di cantiere - scuola G. Cena
o Planimetria di cantiere - scuola E. De Amicis
o Manuale d’uso
o Tav. 1 – scuola E. De Amicis
o Tav. 2 – scuola G. Cena

•

Visto il quadro economico del progetto esecutivo denominato “Interventi di messa in sicurezza
dei solai delle scuole primarie comunali “E. De Amicis” e “G. Cena””:
o Importo lavori a base di gara

€ 35.034,49

o Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€ 2.404,72

o Importo appalto

€ 37.439,21

o Spese tecniche

€ 5.341,09

o Cnpaia

€

213,64

o Art. 113 accantonamento str. Informatici

€

149,76

•

o Art. 113 accantonamento Rup

€

269,56

o Iva 22% su spese tecniche

€ 1.222,04

o Iva 22% su importo appalto

€ 8.236,63

o Somme a disposizione

€ 15.432,72

o Totale

€ 52.871,93

Considerato che il quadro economico dell’opera è finanziato nel modo seguente:
o € 2.871,93 con fondi propri allocati al capitolo 2480/99 del corrente bilancio approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30/12/2020 e successivi atti modificativi;
o € 50.000,00 con contributo di cui alla L. 160/99 allocati al capitolo 2480/99 del corrente
bilancio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30/12/2020 e
successivi atti modificativi

•

Dato atto che il progetto
dall’Amministrazione;

•

Considerato il progetto esecutivo denominato Interventi di messa in sicurezza dei solai delle
scuole primarie comunali “E. De Amicis” e “G. Cena”” registrato al protocollo comunale n. 7152
del 31/07/2020 meritevole di approvazione;

•

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo depositato presso l’ufficio tecnico comunale
ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

•

Vista la rispondenza dei livelli progettuali sopra richiamati all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. nonché agli articoli dal 17 al 43 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

•

Dato atto che il Rup in fase unica per l’opera in oggetto è l’Arch. Arturo Andreol, responsabile del
Servizio Tecnico Comunale;

•

Visti:

di

livello

esecutivo

ha

recepito

le

modifiche

richieste

o Il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
o Il Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”;
o Il DPR. 207/20710 e ss.mm.ii. per la parte ancora vigente
o Il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
•

Ritenuto nulla ostare all’approvazione dei progetti in premessa indicati

•

Considerato che sono presenti n. 3 membri su n. 5 membri assegnati, incluso il Sindaco e che,
pertanto, e’ stato raggiunto il numero legale affinché la giunta possa validamente deliberare;

•

Acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile,
espressi dal responsabile rispettivamente del servizio tecnico e del servizio finanziario, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del regolamento comunale per la disciplina
del sistema integrato dei controlli interni;

•

con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano:

DELIBERA
•

Di assumere la premessa narrativa quale parte integrante del presente atto;

•

Di approvare il progetto preliminare (studio di fattibilità tecnica ed economica) / definitivo
denominato “Interventi di messa in sicurezza dei solai delle scuole primarie comunali “E. De
Amicis” e “G. Cena”” registrato al protocollo comunale n. 6644 del 15/07/2020 composto dagli
allegati di seguito elencati:
o Relazione
o Computo metrico lavori
o Elenco prezzi
o Quadro economico e incidenza manodopera
o Capitolato Speciale di appalto
o Schema di contratto
o Capitolato Generale
o Tav. 1 – scuola E. De Amicis
o Tav. 2 – scuola G. Cena

•

Di approvare il progetto esecutivo denominato “Interventi di messa in sicurezza dei solai delle
scuole primarie comunali “E. De Amicis” e “G. Cena”” registrato al protocollo comunale n. 7152
del 31/07/2020 composto dagli allegati di seguito elencati:
o Relazione
o Computo metrico lavori
o Costi della sicurezza
o Elenco prezzi
o Quadro economico e incidenza manodopera
o Capitolato Speciale di appalto
o Schema di contratto
o Capitolato Generale
o Piano di sicurezza e coordinamento
o Planimetria di cantiere - scuola G. Cena
o Planimetria di cantiere - scuola E. De Amicis
o Manuale d’uso
o Tav. 1 – scuola E. De Amicis
o Tav. 2 – scuola G. Cena

•

Di approvare il quadro economico del progetto esecutivo denominato “Interventi di messa in
sicurezza dei solai delle scuole primarie comunali “E. De Amicis” e “G. Cena”” di seguito indicato:
o Importo lavori a base di gara

€ 35.034,49

o Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€ 2.404,72

o Importo appalto

€ 37.439,21

o Spese tecniche

€ 5.341,09

o Cnpaia

€

213,64

•

o Art. 113 accantonamento str. Informatici

€

149,76

o Art. 113 accantonamento Rup

€

269,56

o Iva 22% su spese tecniche

€ 1.222,04

o Iva 22% su importo appalto

€ 8.236,63

o Somme a disposizione

€ 15.432,72

o Totale

€ 52.871,93

Di dare atto che l’opera risulta finanziate nel modo seguente:
o € 2.871,93 con fondi propri allocati al capitolo 2480/99 del corrente bilancio approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30/12/2020 e successivi atti modificativi;
o € 50.000,00 con contributo di cui alla L. 160/99 allocati al capitolo 2480/99 del corrente
bilancio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30/12/2020 e
successivi atti modificativi
***************

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei
controlli interni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Arturo Andreol
*********
□ Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio
dell’Ente.
□ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei
controlli interni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Tiziana Ronchietto

Del che si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto.
IL SINDACO
FORMIA Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Filadelfo CURCIO

__________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLI CAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

N. 559 Registro Pubblicazioni.
La presente deliberazione, su attestazione del responsabile della pubblicazione, viene
pubblicata il giorno 03/09/2020 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi,
come prescritto dall’art. 124 del TUEL n. 267/2000, e contestualmente trasmessa in
elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del TUEL n. 267/ 2000.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

__________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva in data 13/09/2020
X

□

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n.
267/2000);
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile;
ha acquistato eff icacia il giorno ____________ avendo il Consiglio Comunale
confermato l’atto con deliberazione n. ____in data _______ (art. 127, comma
2, TUEL 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Filadelf o CURCI O
__________________________________________________________________________________

