
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 190 del 01.09.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria della scuola elementare “D. Manin”, nella frazione di 

Sambruson. Approvazione progetto definitivo-esecutivo. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
− che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici d’intesa con il Governo, le Regioni, le Province autonome di 

Trento e Bolzano, le Autonomie Locali, per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse 
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici ha assegnato dei finanziamenti 
per la messa in sicurezza di detti edifici; 

− che con nota del 06.10.2010 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite il Magistrato alle Acque 
- Nucleo Operativo di Venezia ha comunicato a questa Amministrazione che con deliberazione del 
13.05.2010 il CIPE ha assegnato la somma di Euro 120.000,00 per il finanziamento di interventi di 
manutenzione alla scuola elementare “D. Manin” di via Brusaura, nella frazione di Sambruson; 

− che in data 13.01.2011 il Comune di Dolo (VE), beneficiario della somma anzidetta, ha sottoscritto lo 
schema di convenzione per l’accesso al finanziamento, per un importo pari a € 120.000,00 interessante 
l’anzidetto plesso scolastico (intervento n. 1601 – Prog. Reg.le n. 81 – Via Brusaura – Cod. Mecc. VE 
101563), secondo quanto stabilito da delibera CIPE n. 3 del 06.03.2009; 

− che con lettera raccomandata in data 18.01.2011 questa Amministrazione ha provveduto ad inoltrare lo 
schema di convenzione summenzionato al suddetto Ministero, per gli adempimenti di competenza;  

− che con determinazione n. 572 del 22.04.2011 è stata accertata l’entrata di € 120.000,00 derivante dal 
contributo concesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’esecuzione dell’intervento 
anzidetto; 

− che, allo scopo, il Settore Lavori Pubblici ha predisposto il progetto definitivo.-esecutivo per l’intervento di 
manutenzione straordinaria della scuola elementare “D. Manin”, nella frazione di Sambruson, dell’importo 
complessivo di € 120.000,00; 

− che il finanziamento dell’intervento in parola è previsto con le somme del bilancio del corrente esercizio 
finanziario al capitolo 20402013028 cod. 3233 “manutenzione immobili scuole elementare”; 

− che il progetto anzidetto è stato sottoposto alla validazione prevista dall’art. 55 del DPR 207/2010; 
− che l’intervento in parola non è compreso nel programma delle opere pubbliche per l’anno 2011 approvato 

con deliberazione del C.C. n. 9 del 09.03.2011 ma viene realizzato sulla base di un autonomo piano 
finanziario che non utilizza risorse già previste disponibili tra i mezzi finanziari dell’amministrazione stessa 
al momento della formazione dell’elenco in base all’art. 4, comma 2, del D.M. 09.06.2005. 

 
Tutto ciò premesso. 
 
Ritenuto di approvare il progetto definitivo-esecutivo per l’intervento di manutenzione straordinaria della scuola 
elementare “D. Manin”, nella frazione di Sambruson, dell’importo complessivo di € 120.000,00, predisposto dal 
Settore LL.PP.. 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000. 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi.  
 

DELIBERA 
 
1.  di approvare il progetto definitivo-esecutivo per l’intervento di manutenzione straordinaria della scuola 

elementare “D. Manin”, nella frazione di Sambruson, dell’importo complessivo di € 120.000,00 nelle seguenti 
risultanze: 
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A1)  Importo dei lavori a base d’asta       Euro   77.797,88 
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Euro     2.200,00 
A)   Totale Euro   79.997,88 
  
B) Somme in diretta amministrazione   
B1) I.V.A. su importo lavori (A) 20%  Euro   15.999,58 
B2) Spese tecniche per assistenza alla D.L. (IVA compresa) Euro   17.784,00 
B3) Accantonamento per transazioni ed accordi bonari art. 12  D.P.R. 
207/10 3% di A)   

 
Euro     2.399,94 

B4) Incentivo art. 92 del DLgs 163/06 2% di A)  Euro     1.599,96 
B5) Alta sorveglianza sui lavori programmati   Euro     1.500,00 
B6) Diritti di segreteria per richiesta VV.F. e U.L.S.S. imprevisti e 
arrotondamento  

 
Euro        718,64 

TOTALE COMPLESSIVO (A+B1+B2+B3+B4+B5+B6) Euro 120.000,00 
 
2. di dare atto che il progetto definitivo-esecutivo è  composto dai seguenti elaborati:  

• REL - relazione tecnico  illustrativa con quadro economico, 
• Tav. 01 Stato attuale – Stato di progetto - estratto mappa e P.R.G., planimetrie, particolare recinzioni,   

rilievo fotografico, 
• Tav. 02 Stato attuale – Pianta, prospetti, sezione, 
• Tav. 03 Stato di progetto – Pianta, prospetti, sezione, 
• Tav. 04 Tavola comparativa – Planimetria, prospetti, sezione, 
• Tav. 05 Stato di progetto – Accessibilità ai sensi della L.13/89, 
• Tav. 06 Condotte fognarie – Planimetria, 
• Tav. 07 Stato di progetto – Pianta particolareggiata, 
• Tav. 08 Stato di progetto – Particolari messa in sicurezza solaio e pianta controsoffitto, 
• CPL - Cronoprogramma dei lavori, 
• EPU - Elenco prezzi unitari, 
• CMP- Computo metrico estimativo, 
• LIS - Lista categorie di lavoro e forniture, 
• CSA – Capitolato speciale d’appalto e schema di Contratto, 
• El01 – Stato di progetto – Impianto di riscaldamento, 
• El02 – Stato di progetto – Impianto idrico – Scarichi/Antincendio, 
• EE01 – Stato di progetto – Planimetria esterna,  
• EE02 – Stato di progetto – Progetto impianti elettrici e speciali (pianta piano terra), 
• EE02 – Stato di progetto – Progetto impianti elettrici e speciali (particolari costruttivi, schemi a blocchi), 
• Q.01 – Quadro forniture impianti elettrici, 
• PS01 - Planimetria stato d’intervento, 
• PSR1 - Piano di sicurezza e coordinamento (relazione con stima dei costi e cronoprogramma), 
• PSR2 - Fascicolo dell’opera; 

 
3.  di dare atto che il finanziamento dell’intervento in parola è previsto con le somme del bilancio del corrente 

esercizio al 20402013028 cod. 3233 “manutenzione immobili scuole elementare”; 
 
4.   di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.  


