
N.  91 del 21.08.2006
.
OGGETTO:  Lavori di sistemazione impianto termico scuola media “I. Nievo” – 

Approvazione progetto 1^ stralcio.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la necessità di sistemare l’impianto termico della scuola media, relativamente alla 
porzione di fabbricato costruito con il  1^ stralcio;

Vista  la  particolarità  dell’intervento  è  stato  individuato  il  P.I.  Barbieri  Giocondo, 
residente in via Tabacchi, n. 58, Chiarano;

Atteso  altresì  che  ai  sensi  del  5^  comma  dell’art.  16  della  L.  109/94  e  successive 
modificazioni,  nonché  in  applicazione  del  D.P.R.  554/99,  viene  richiesta,  quale  fase 
obbligatoria,  la  relazione  di  un  progetto  definitivo-esecutivo  e  che  gli  elaboratori  tecnici, 
costituenti il progetto stesso, sono stati redatti in data 27.07.2006 dal P.I. Barbieri Giocondo;

Visto il contenuto dello stesso, che determina i lavori da realizzare ed il relativo costo e 
che è sviluppato ad un livello di definizione che gli elementi più significativi sono esattamente 
identificabili;  in  particolare  il  progetto,  nel  suo  complesso,  rispetta  quanto  prescritto  dalla 
legislazione vigente;

Ritenuto necessario dover procedere all’approvazione del progetto esecutivo, in quanto 
conforme alle esigenze di questa Amministrazione, così come redatto dal tecnico incaricato e 
costituito dai seguenti elaborati progetti:

- A – Relazione
- B – Elaborati grafici:

. Tav. 1 impianto esistente

. Tav. 2 schema di distribuzione

. Tav. 3 particolari di posa

. Tav. 4 tabella riepilogativa

. Tav. 5 schema sottostazione centrale termica

- C – elenco materiali – computo metrico
- D – Foglio condizioni

Per un importo complessivo di €. 45.000,000 così suddiviso:



A -  LAVORI A BASE D’ASTA
1) Opere da preventivo €. 31.839,25
2)  Oneri  di  sicurezza  non 

soggetto a ribasso
€. 2.000,00

Totale A) €. 33.839,25 €. 33.839,25
B – SOMME A DISPOSIZIONE
1) Spese tecniche €. 2.800,00
2) Oneri per la sicurezza 
    (spese tecniche)

€. 500,00

3) IVA 20% €. 7.327,85
4) L. 109/94 €. 250,00
5) Imprevisti e arrrotondamenti €. 282,90

Totale B) €. 11.160,75 €. 11.160,75
TOTALE GENERALE €. 45.000,000

Vista la Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

Vista la L. R. 07.11.2003, n. 27;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato,  nonché il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 
49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto esecutivo dei lavori di 
sistemazione  dell’impianto  termico  della  scuola  media  “Ippolito  Nievo” 1^ stralcio, 
come costituito dagli elaborati indicati in premessa, depositati presso l’Ufficio Tecnico 
e per un importo complessivo di €. 45.000,00;

2) di individuare il  P.I.  Barbieri  Giocondo, residente in via Tabacchi,  58 – Chiarano – 
quale  progettista  e  direttore  dei  lavori  di  sistemazione  dell’impianto  termico  della 
scuola media “I. Nievo” 1^ Stralcio;

3) di dare atto che compete al Responsabile del servizio indire la gara a trattativa privata 
per l’affidamento dei lavori di cui trattasi;

4) di dare atto che la presente opera sarà finanziata con mezzi propri di bilancio;

5) di autorizzare l’Ufficio Ragioneria al versamento sul c.c. postale n. 871012 intestato 
alla  Tesoreria  provinciale  dello  Stato,  quale  contributo  all’Autorità  di  Vigilanza  sui 
Lavori Pubblici;

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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