COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 30.06.2009
Il Segretario Comunale

________________________________________________________________________________
Oggetto: Approvazione progetto per la sostituzione di alcuni soffitti alla scuola materna G. Pascoli
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
 che con disciplinare in data 28.04.2009 l’ing. Massimo Cazzagon con studio in Dolo via Cairoli n. 22,
C.F. CZZMSM 51B05 D 325L P.I. 01023910282, già relatore della verifica di alcuni solai della scuola
materna G. Pascoli di via di via Canaletto, ha predisposto il progetto per la sostituzione di alcuni soffitti
della scuola in parola in quanto elementi che compongono i soffitti non danno più garanzia di stabilità;
 che per l’esecuzione dei lavori anzidetti il professionista ha predisposto un progetto definitivo il cui
importo complessivo dei lavori assomma ad Euro 61.000,00 (I.V.A. 20% compresa);
 che trattandosi di un intervento di manutenzione, il progetto è stato redatto in una fase unica definitiva,
non essendo necessari elaborati preliminari ed esecutivi per la semplicità dell’opera; inoltre non viene
prevista, per lo stesso motivo, alcuna relazione tecnico - specialistica né studi di impatto o fattibilità
ambientale o elaborati grafici particolareggiati;
 che il costo dell’intervento è rappresentato nel seguente quadro economico:
a.1) lavori a misura
a.2) lavori a corpo
a.3) lavori in economia
a.4) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)
a) totale in appalto
b) somme a disposizione dell’Amministrazione
b.1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i
rimborsi previa fattura
b.2) rilievi, accertamenti e indagini
b.3) allacciamenti ai pubblici servizi
b.4) imprevisti
b.5) acquisizione aree o immobili, pertinenti indennizzi
b.6) accantonamento di cui all’art. 133, commi 3 e 4, del D. lgs 163/2006
b.7) spese tecniche:
1 - progettazione e direzione lavori
2 - incentivo art. 92, comma 4, D. lgs 163/2006
b.8) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione
b.9) eventuali spese per commissioni giudicatrici
b.10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
b.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici
b.12) I.V.A. ed eventuali altre imposte
b.13) arrotondamento
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO
Tutto ciò premesso:
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9.992,80
61.000,00
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Ritenuto di approvare il progetto relativo all’intervento di sostituzione di alcuni soffitti della scuola materna
G. Pascoli di via Canaletto costituito da:
- descrizione dei lavori, elenco materiali computo metrico e preventivo di spesa;
- foglio condizioni esecutive;
il cui importo assomma ad Euro 61.000,00., IVA 20% e oneri per la sicurezza inclusi;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
Con due votazioni distinte, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti
unanimi.
DELIBERA
1. di approvare il progetto per la sostituzione di alcuni soffitti della scuola materna G. Pascoli di via
Canaletto il cui importo complessivo assomma ad Euro 61.000,00 come indicato in premessa;
2. di dare atto che il costo dell’intervento anzidetto, pari ad EURO 61.000,00 sarà finanziato così come
segue:
- per Euro 60.000,00 al capitolo 20401013123 codice 3508 “consolidamento soffitti scuola materna
di via Canaletto” del bilancio del corrente esercizio finanziario (avanzo 2008 vincolato);
- per Euro 1.000,00 al capitolo 20405013148 codice 3509 “interventi di consolidamento e
sistemazione edifici scolastici per ripristino condizioni di sicurezza (avanzo 2008 vincolato);
3.

di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.

