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OGGETTO:  APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER ELABORAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO  II°  STRALCIO  LAVORI  AMPLIAMENTO  SCUOLE 
ELEMENTARI DEL CAPOLUOGO.

LA GIUNTA COMUNALE
 

Premesso:
- che  nel  Programma  delle  Opere  Pubbliche  dell’anno  2006,  integrato  con  deliberazione 

consiliare n. 29 del 28.06.2006, è stata prevista la realizzazione dei lavori di ampliamento 
della scuola elementare del capoluogo – 1° stralcio funzionale – per un importo complessivo 
di € 1.100.000,00.=;

- che  nel  Programma  dell’anno  2007,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  7  del 
27.02.2007, è stata prevista la realizzazione dell’ampliamento della scuola elementare del 
Capoluogo – 2° stralcio funzionale per un importo di e 1.450.000,00.=;

- che a seguito di detta programmazione sono stati approvati relativamente ai lavori di che 
trattasi  il  progetto  preliminare  e  definitivo  del  I°  stralcio  funzionale  ed  il  progetto 
preliminare del II° stralcio funzionale,  elaborati  dall’Arch. Silvano De Nardi di Ponte di 
Piave sulla base dell’incarico a suo tempo conferito allo stesso;

- che al fine di procedere con le successive fasi della progettazione dei predetti lavori, con 
deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 26.03.2007 è stato approvato uno schema di 
avviso per il conferimento dell’incarico relativo alla progettazione definitiva del II° stralcio, 
alla  progettazione  esecutiva  unificata  del  I°  e  II°  stralcio  (così  come  disposto  con  la 
medesima soprarichiamata deliberazione), alla direzione e contabilità dei lavori;

- che a seguito della pubblicazione del predetto avviso, con determina del Responsabile del 
Servizio Lavori Pubblici, l’incarico per la progettazione definitiva del II° stralcio funzionale 
e per la progettazione esecutiva riunificata del I° e II° stralcio funzionale,  per direzione, 
contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione,  è stato conferito al 
Raggruppamento  temporaneo  di  Professionisti   Arch.  Gianluca  Perottoni  (Capogruppo 
mandatario) – Ing. Lorenzo Dalla Vecchia – Ing. Matteo Munari – Ing. Silvia dall’Igna – 
Arch. Elisa Dalla Vecchia.

Considerato ora che rispetto a quanto previsto nell’originario progetto sono maturate nuove 
esigenze (individuazione di un nuovo locale mensa e relativo percorso di connessione con la 
Scuola Media esistente, opportunità di prevedere soluzioni tecniche tali da favorire il risparmio 
energetico  e  l’utilizzo  delle  fonti  di  energia  rinnovabile)  che determinano una conseguente 
revisione degli spazi originariamente ipotizzati.

Atteso che sulla base di tali nuove esigenze, il Raggruppamento di Professionisti incaricati 
ha sviluppato una proposta complessiva di progettazione dell’intervento illustrata alla Giunta 
comunale  nel  corso  dell’incontro  del  08.10.2007  nella  quale  si  confermano  le  previsioni 
progettuali  originarie  (costo  complessivo  dell’intervento  così  come  già  determinato), 
proponendo  tuttavia  una  differente  distribuzione  degli  spazi  da  realizzare  con  all’incirca  la 
stessa volumetria complessiva.

Ritenuto  pertanto  di  concordare  con  il  Raggruppamento  di  Professionisti  incaricati  lo 
sviluppo di tale nuova ipotesi progettuale ai fini della predisposizione del progetto definitivo del 
II° stralcio funzionale dei lavori di ampliamento della Scuola Elementare del Capoluogo.



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

Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1) di  approvare  le  linee  guida  specificate  nell’allegata  lettera  d’intenti  ai  fini  della 
predisposizione  del  progetto  definitivo  II°  stralcio  funzionale  dei  lavori  di  ampliamento 
della Scuola Elementare del Capoluogo, riportate nell’allegata lettera di intenti, trasmessa 
dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti incaricati, dando atto che resta immutato 
in  €  2.550.000,00-=  il  costo  complessivo  dell’intervento  per  come  suddiviso  nei  due 
originari stralci funzionali e resta altresì sostanzialmente invariata la nuova volumetria da 
realizzare;

2) di  dare  atto  che  all’approvazione  del  predetto  progetto  si  provvederà  con  successivo 
provvedimento;

3) di  dichiarare,  con  separata  unanime  votazione  espressa  nei  modi  di  legge,  la  presente 
deliberazione immediatamente esecutiva.
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