COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 57 del 18/06/2019
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA
SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 15:00 in Sasso Marconi,
nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA
Presenti n. 5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PARMEGGIANI ROBERTO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 57 del 18/06/2019

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA
SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO A SEGUITO DELLE INDAGINI ESEGUITE.
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che:
- nel piano delle opere pubbliche 2019-2021 e Piano annuale 2019 , approvato con la
deliberazione del Consiglio comunale n. 2 in data 11/2/2019, esecutiva ai sensi di legge quale
allegato al Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e relativa nota di aggiornamento, è
incluso l’intervento “Lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico della Scuola
Elementare Capoluogo a seguito delle indagini eseguite” per un importo complessivo di quadro
economico di € 270.000,00;
- che il finanziamento dell’opera è previsto per € 150.000 con fondi MIUR – fondo comma 140
legge n. 232/2016 e per € 120.000 con mutuo da assumere;
Richiamata la determinazione n. 56 del 06/03/2019 di affidamento dell’incarico per la progettazione
definitiva/esecutiva e la direzione dei lavori allo Studio Campagnassociati, nella persona dell’ing.
Gianluigi Campagna, con sede in Casalecchio di Reno per un importo di € 19.528,52 oltre oneri
previdenziali 4% ed IVA 22%;
Preso atto che con la stessa determinazione è stato affidato l’incarico per il coordinamento
sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva all’arch. Maria Di Donato, con studio in
Casalecchio di Reno - BO per un importo di € 5.134,26 oltre oneri previdenziali 4% ed IVA 22%;
Richiamata la determinazione n. 52 del 04.03.2019 con cui:
- è stata nominata l’arch. Lavinia de Bonis, Responsabile dell’U.O. “Opere pubbliche”, RUP dei
lavori in oggetto, come da individuazione contenuta nell’annualità 2019 del Piano OO.PP sopra
richiamato, ai sensi dell’art. 31 del vigente Codice dei contratti pubblici;
- si è proceduto all’accantonamento della somma di € 3.850,00 - oneri inclusi - per gli incentivi
funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del Codice dei contratti pubblici;
Preso atto che con determinazione n. 202/2019 è stata impegnata a favore dell’Unione dei Comuni
Valli del Reno Lavino e Samoggia la somma di € 450,00 per il rimborso forfettario spese istruttorie
per il rilascio dell’autorizzazione ad eseguire i lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 11 L.R. n. 19/2008;
Vista infine la Deliberazione n. 48 del 08/05/2019 di approvazione del progetto definitivo dei lavori
ai sensi dell’art. 28 comma 7 del vigente Codice dei contratti pubblici approvato con decreto
legislativo n. 50/2016 per un importo complessivo di € 270.000,00;
Considerato che in data 21.05.2019 è stata emessa dal Ministero per i beni e per le attività culturali
- Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le
province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara l’autorizzazione con prescrizioni alla realizzazione del
progetto;
Visto il progetto esecutivo redatto dai progettisti incaricati in conformità all’art. 23 comma 8 del
decreto legislativo n. 50/2016 ed agli articoli 33 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ancora
in vigore ai sensi dell’art. 216 comma 4 del citato decreto 50/2016, con i seguenti elaborati:

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

MODULISTICA:
1.1.
2018_MUR_A.2_istanza_di_autorizzazione_sismica (rev.28-03-18);
1.2.
2018_MUR_A.3-D.3_asseverazione_di_conformita_e_congruita (rev.28-03-18);
1.3.
DGR1878_2011_MUR_A.4-D.4_nomina_e_dichiarazione_del_collaudatore.
ESECUTIVO STRUTTURALE:
1.1.
G87-ST.01.00_Es-SECONDO IMPALCATO;
1.2.
G87-ST.02.00_Es-SOTTOTETTO;
1.3.
G87-ST.03.00_Es-SEZIONE A-A;
1.4.
G87-RC.01.00_G87-RC.01.00_Relazione di Calcolo;
1.5.
2018_Relaz_10_05_2019-18_58_50_Dati e statica lineare;
1.6.
2018_Relaz_10_05_2019-18_58_05_Statica non lineare;
1.7.
2019_Relaz_14_05_2019-11_08_14_Dati e statica lineare;
1.8.
2019_Relaz_10_05_2019-18_58_05_Statica non lineare;
1.9.
G87-RM.01.00_Relazione illustrativa dei Materiali;
1.10.
G87-RG.01.00_Relazione geotecnica;
1.11.
G87-RS.01.00_Relazione di inquadramento sismico;
1.12.
G87-PM.01.00_Piano di manutenzione;
1.13.
G87-RT.01.00_Es-RELAZIONE INTERVENTO STRUTTURALE.
PROGETTO ARCHITETTONICO:
1.1.
AR.01.00 PIANO PRIMO;
1.2.
AR.02.00 PIANO SOTTOTETTO;
1.3.
AR.03.00 PROSPETTI;
1.4.
AR.04.00 SEZIONE.
RELAZIONE STORICA:
1.1.
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA STORICA.
COMPUTI METRICI:
1.1.
G87.CM .01 - COMPUTO METRICO;
1.2.
G87.CME .02 - COMPUTO METRICO ESTIMATVO;
1.3.
G87.EPU .03 - ELENCO PREZZI UNITARI;
1.4.
G87.CME .04- COMPUTO METRICO SICUREZZA.
PSC LAYOUT:
1.1.
CRONOPROGRAMMA 90 GG-1;
1.2.
LAYOUT_002_PSC_02_00;
1.3.
LAYOUT_002_PSC_03_00;
1.4.
LAYOUT_002_PSC_04_00.
RELAZIONE STORICA:

1.1.
8.

PSC SASSO CAPOLUOGO.

Capitolato speciale d’appalto
1.1
Parte prima: regolamentare
1.2.
Parte seconda: prescrizione tecniche
1.3.
Schema di contratto

Considerato il numero elevato e la consistenza degli elaborati si allegano alla presente:
- G87.CME .02 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- G87.CME .04- COMPUTO METRICO SICUREZZA;
- G87-RT.01.00_Es-RELAZIONE INTERVENTO STRUTTURALE
- Cronoprogramma
mentre si precisa che gli altri elaborati sono conservati agli atti dell’Area tecnica.
Visto il quadro economico dell’opera:

1
2
3
4
5
6
7
8

DESCRIZIONE
Importo lavori a corpo
Importo oneri sicurezza
Totale lavori

IMPORTO
€ 168.312,83
€ 20.056,06
€ 188.368,89

9

Somme a disposizione:
Iva 10% su capo A/3
gruppo lavoro interno
incarichi tecnici (oneri compresi)
progettazione def/esecut. E D.L.
coordinamento sicurezza in fase progettuale ed
esecutiva

€ 6.514,35

10
11

Accantonamento, imprevisti, Acquisti e lavori in
economia
Totale somme a disposizione

€ 17.026,84
€ 81.631,11

12

Totale

18836,89
€ 3.767,38
€ 10.707,86
€ 24.777,79

€ 270.000,00

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica
della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli e unanimi espressi a mezzo votazione palese
DELIBERA
-

di approvare il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico
della Scuola Elementare Capoluogo a seguito delle indagini eseguite ai sensi dell’art. 28
comma 8 del vigente Codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo n. 50/2016
per un importo complessivo di € 270.000,00;

-

di approvare il quadro economico dell’opera come descritto in parte narrativa e che si intende
qui riportato;

-

che la somma complessiva di € 270.000,00 trova copertura sul fondo:
titolo 2 – spese in conto capitale
missione 4 – istruzione e diritto allo studio
programma 2 – altri ordini di istruzione
capitolo 24201/706/2019 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE
ISTRUZIONE ELEMENTARE

FABBRICATI

-

CUP master: B98E19000000005
CUP: B99F19000010001
-

di dare atto che l’opera è finanziata per € 150.000,00 con fondi MIUR – fondo comma 140
legge n. 232/2016 e per € 120.000,00 con mutuo e risulta inserita nella programmazione
pluriennale degli investimenti 2019-2021 – annualità 2019 approvata con deliberazione
consiliare n. 2 dell’11/2/2019 sopra citata;

-

di dare atto infine che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs
50/2016, è l’arch. Lavinia de Bonis, Responsabile dell’U.O. “Opere pubbliche”.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

