COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 67 del 24/07/2019
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI E MESSA IN SICUREZZA
SCUOLA INFANZIA SAN LORENZO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 21:10 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 ESTERNO

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.
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Deliberazione n. 67 del 24/07/2019
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI E MESSA IN SICUREZZA
SCUOLA INFANZIA SAN LORENZO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che nella programmazione pluriennale degli investimenti 2019-2021 – annualità 2019
approvata con deliberazione consiliare n. 2 dell’11/2/2019 è stato inserito l’intervento “Lavori di
manutenzione straordinaria e adeguamento prevenzione incendi scuola Infanzia San Lorenzo”,
finanziato in parte con fondi MIUR – Economie Mutui Bei 2015– ed in parte con fondi comunali;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 9 in data 11.02.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021 e la deliberazione di
Giunta Comunale nella seduta del 20.02.2019 , regolarmente esecutiva, con cui è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione per l’Esercizio 2019 e sono state assegnate le relative dotazioni
finanziarie ai responsabili di Area e Servizio;
Vista la delibera del Consiglio comunale in data odierna con la quale è stato modificato l’importo
complessivo ed il finanziamento dell’intervento qui in approvazione;
Vista la determinazione n. 181 del 03/06/2019 di affidamento dell’incarico per la pratica di rinnovo
della certificazione di conformità antincendio relativa all’edificio oggetto di intervento per l’importo
di € 1.485,24 - iva ed oneri inclusi;
Considerato:
- che per il rinnovo del Certificato di prevenzione incendi si rendono necessari i seguenti lavori di
adeguamento:
• ripristino pittura intumescente su travi, colonne e solaio in lamiera grecata per conferire alle
strutture metalliche una resistenza al fuoco R60
• manutenzione straordinaria coperto in guaina rivestito di lamiera di rame, preliminare al
trattamento con pittura intumescente delle parti metalliche strutturali interne;
• implementazione impianto rilevamento antincendio;
- che l’amministrazione intende procedere a effettuare i lavori di adeguamento durante le vacanze
scolastiche per non provocare interferenze con le attività didattiche e quindi entro il 15 settembre
2019, e comunque entro la scadenza del Certificato di prevenzione in corso (ottobre 2019);
Tenuto conto della natura e dell’importo dell’opera, e ritenuto di procedere, su indicazione del RUP
arch. Lavinia de Bonis, all’approvazione del progetto in un’unica fase corrispondente alla
definitiva/esecutiva ai sensi dell’art. 15 comma 3 del DPR n. 207/2000 (ancora in vigore ai sensi
dell’art. 216 comma 4 del Codice dei contratti pubblici – d.lgs. 50/2016 e successive modifiche e
integrazioni);
Visto il progetto definitivo/esecutivo redatto dall’arch. Lavinia de Bonis 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, con i seguenti elaborati, conservati agli atti dell’U.O. “Opere pubbliche”:
- Relazione tecnico fotografica
- Elaborato grafico
- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi
- Quadro tecnico economico
- Cronoprogramma
- Verbale coordinamento safety
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Visto il Quadro tecnico economico dell’opera:
Ca p o A

Euro
1 Totale lavori
1,1 Oneri per la sicurezza capo A1
3 TOTALE LAVORI IN APPALTO

50.900,00
1.300,00
52.200,00

Ca p o B
4
5
6
7
8
9

SOMME A DISPOSIZIONE
Iva 22% su capo A3
Incarichi
tecnici esterni
compresa
e oneri
Accantonamento
Incentivo
2% perIVA
funzioni
tecniche art.113 d.lgs 50/2016 su
capo A3
Imprevisti, accantonamento, acquisti e lavori in economia
TOTALE SOM M E A DISPOSIZIONE

10

TOTALE IM PORTO COM PLESSIVO DELL’OPERA

11.484,00
5.000,00
1.044,00
3.272,00
20.800,00
73.000,00

Visti:
•il TU delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267/2000;
•il D.P.R. n. 207/2010;
•il d.lgs. n. 50/2016
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 unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di adeguamento prevenzione incendi e
messa in sicurezza della Scuola Infanzia San Lorenzo ai sensi dell’art. 23 comma 8 del decreto
legislativo n. 50/2016 redatto dall’arch. Lavinia de Bonis per l’importo complessivo di € 73.000,00;
- dare atto:
•

che il progetto è finanziato in parte con fondi MIUR – economie Mutui Bei 2015 – ed in
parte con fondi comunali, inserito nel Piano triennale lavori pubblici 2019-2021 – annualità
2019;

•

che la somma di € 73.000,00 trova copertura sul fondo:
titolo 2 – spese in conto capitale
missione 4 – istruzione e diritto allo studio
programma 1 – istruzione prescolastica
capitolo 24101/706/2019 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE FABBRICATI - SCUOLA
MATERNA
CUP: B96B19000300005

•

che il RUP e progettista dell’opera 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
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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

Copia informatica per consultazione

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2019 / 455
Segreteria Area Tecnica
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI E MESSA IN SICUREZZA
SCUOLA INFANZIA SAN LORENZO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PARERE TECNICO
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 24/07/2019

IL RESPONSABILE
DE BONIS LAVINIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2019 / 455
Segreteria Area Tecnica

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI E MESSA IN SICUREZZA
SCUOLA INFANZIA SAN LORENZO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 24/07/2019

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 67 del 24/07/2019
Segreteria Area Tecnica

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI E MESSA IN SICUREZZA
SCUOLA INFANZIA SAN LORENZO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 12/08/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

