
COMUNE DI DOLO    ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 02.03.2010    
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Ampliamento della scuola elementare di via Tintoretto nel capoluogo. Approvazione progetto 

definitivo. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
- che l’Amministrazione Comunale intende adeguare ed ampliare la scuola elementare sita in via 

Tintoretto nel capoluogo al fine di realizzare un nuovo spazio mensa opportunamente dimensionato 
ottimizzando lo  svolgimento delle attività scolastiche e parascolastiche; 

- che con propria deliberazione n. 61 del 06.03.2008 è stato approvato il progetto preliminare relativo 
all’intervento di ampliamento della scuola anzidetta per un importo presunto di € 1.150.000,00 (IVA 
compresa); 

- che l’Associazione Temporanea di Professionisti Europrogetti S.r.l. - arch. Maurizio Pianon - arch. Elisa 
Mengoli, incaricata con disciplinare registro A.P. n° 1175 del 27.05.2009, ha presentato il progetto 
definitivo dell’intervento in data 10.08.2009 prot. n° 20571 per un costo complessivo dell’opera di € 
1.215.000,00; 

- che il progetto definitivo anzidetto ha ottenuto il parere di conformità rispetto alle norme, alle regole 
tecniche ed ai criteri di Prevenzione Incendi da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di 
Venezia espresso con nota prot. Comando 26989 del 04.11.2009, Registro Ufficiale – Uscita prot. 
0030891 del 14/12/2009 Fasc. Comando P/33314; 

- che con nota prot. n° DP 24613IEDN del 23.12.2009 rif. DP 22737 IEDN è stato ottenuto il parere 
favorevole dell’ULSS n. 13 Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Sede di 
Dolo Cassetto 5326, in merito all’ampliamento previsto dal progetto definitivo in parola; 

- che il progetto relativo all’impianto di fognatura nera compreso negli elaborati definitivi, ha ottenuto il 
parere tecnico favorevole della Veritas S.p.A. – Rif. Unità Locale Riviera del Brenta e Milanese prot. 
00839 GG/gg del 22/12/2009 

- che l’intervento è compreso nel programma delle opere pubbliche per l’anno 2010 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 02.02.2010; 

- che il finanziamento dell’intervento in parola è previsto con le somme del bilancio annuale 2010 al cap. 
20402013105 cod. 806 attraverso l’accensione di un apposito mutuo con la Cassa DD.PP.; 

 

Tutto ciò premesso 
 

Ritenuto di approvare il progetto definitivo relativo all’intervento di ampliamento della scuola elementare di 
via Tintoretto nel capoluogo, redatto dall’A.T.P. Europrogetti S.r.l.- arch. Maurizio Pianon - arch. Elisa 
Mengoli,  per l’importo complessivo di € 1.215.000,00; 
 

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 definitivo relativo all’intervento di ampliamento della scuola elementare di via 
Tintoretto nel capoluogo, redatto dall’A.T.P. Europrogetti S.r.l. - arch. Maurizio Pianon - arch. Elisa 
Mengoli, nelle seguenti risultanze: 
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a.1) lavori a misura       €                - 
a.2) lavori a corpo       €       1.007.131,64 
a.3) lavori in economia       €                         - 
                                                                                                           ----------------------- 
a) totale in appalto       €        1.007131,64 
di cui € 9.467,40 per oneri di sicurezza 
(non soggetti a ribasso d’asta)   
 
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    €             7.127,31 
b.3) allacciamenti ai pubblici servizi    €                - 
b.4) imprevisti       €  28.798,78 
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      €              3.021,39 
b.7) spese tecniche: 
       1 - progettazione e direzione lavori    €            47.643,38 
       2 - incentivo art. 92, comma 4, D. lgs 163/2006  €    5.035,66    
b.8) spese per attività tecnico-amministrative connesse 
      alla progettazione, di supporto al responsabile del 
      procedimento e di verifica e validazione   €              3.000,00 
b.9) eventuali spese per commissioni giudicatrici   €                          - 
b.10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 
        artistiche       €              3.000,00 
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 
        10% su importo lavori – 20% su spese tecniche  €          110.241,84 
                                                                                      ---------------------- 

     TOTALE IMPORTO DI PROGETTO                €       1.215.000,00 
                                                                                 ============= 

 

2. di dare atto che il progetto definitivo è composto dai seguenti elaborati: 
- Relazione descrittiva 
- Relazione tecnica: opere edili, gestione materiali 
- Relazione tecnica L. 10/91 
- Relazione tecnica: prevenzione incendi 
- Calcoli delle strutture e degli impianti 
- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 
- Computo metrico estimativo 
- Quadro economico 
- Indagine geognostica con relazione geologica 
- Tav 00/PD/09 Planimetria Generale 
- Tav 01/PD/09 Stato di fatto: planimetria generale, pianta piano terra, primo piano, sezione 



- PAGINA 3 - 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 02.03.2010    
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 

- Tav 02/PD/09 Pianta piano terra: stato di progetto quotato 
- Tav 03/PD/09 Pianta piano terra stato di fatto: demolizioni/costruzioni 
- Tav 04/PD/09 Pianta piano terra: arredi e finiture 
- Tav 05/PD/09 Pianta primo piano esistente: copertura ampliamento 
- Tav 06/PD/09 Prospetti 
- Tav 07/PD/09 Sezioni architettoniche 
- Tav 08/PD/09 Schema impianto illuminazione interna: F.M. 
- Tav 09/PD/09 Impianto idrosanitario 
- Tav 10/PD/09 Impianto antincendio 
- Tav 11/PD/09 Impianto antincendio 
- Tav 12/PD/09 Funzionale centrale termica 
- Tav 13/PD/09 Impianto termico piano terra 
- Tav 14/PD/09 Impianto termico primo piano 
- Tav 15/PD/09 Impianto termico piano terra 
- Tav 16/PD/09 Identificazione elementi L. 10/90 e s.m.i. : pianta piano terra 
- Tav 17/PD/09 Identificazione elementi L. 10/91 e s.m.i.: pianta primo piano 
- Tav 18/PD/09 Identificazione elementi L. 10/91 e s.m.i.: sezioni 
- Valutazione compatibilità idraulica 
- Tav 1 – Commissario – Corografia, estratto mappa catastale, planimetrie fognatura acque 

meteoriche 
- Tav 1 – ACM – corografia 
- Tav 2 – ACM – impianto idrosanitario 

 

3. di dare atto che il finanziamento dell’intervento in parola è previsto con le somme del bilancio annuale 
2010 al cap. 20402013105 cod. 806 attraverso l’accensione di un apposito mutuo con la Cassa DD.PP.; 

 
4.   di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 


