
N. 75 del 04.06.2007

OGGETTO: AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI LEVADA. COSTRUZIONE DI N° 3 
AULE,  PALESTRINA  PER  ATTIVITA’  MOTORIE  E  LOCALE  MENSA. 
APPROVAZIONE  PROGETTO  DEFINITIVO/ESECUTIVO  DEI  LAVORI 
INTEGRATIVI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che con Deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 13.03.2006 è stato 

approvato il progetto di ampliamento della Scuola Primaria di Levada, costruzione di 
n° 3 aule, palestrina per attività motorie e locale mensa per un importo complessivo 
di € 900.000,00.=;

- che i lavori sono stati regolarmente iniziati in data 19.06.2006, come risulta 
dal verbale di consegna ed alla data odierna risultano in fase di  ultimazione

- che risulta indispensabile procedere all’approvazione di un progetto di lavori 
integrativi a quelli già autorizzati ma essenziali alla funzionalità e fruibilità dei nuovi 
spazi  progettati,  così  come redatto  dall’Ufficio  Tecnico  Comunale  e  costituito  dai 
seguenti elaborati progettuali:

1. Relazione tecnica illustrativa;
2. Elaborati grafici;
3. Computo metrico estimativo;
4. Foglio oneri e condizioni.

Visto  il  quadro economico dell’opera da cui  risulta una spesa complessiva di  €. 
99.000,00.= così ripartita:

A – LAVORI

1. Opere di pittura 16.500,00.=
2. Opere di falegnameria 10.000,00.=
3. Opere elettriche 3.825,00.=
4. Opere di consolidamento statico 4.000,00.=
5. Opere di isolamento e 
controsoffitto 14.217.10.=
6. Sostituzione veneziane esistenti 6.121,80.=
7. Fornitura arredamenti aule e 
locale mensa 7.242.88.=
8. Costruzione pensilina esterna 13.000,00.=
9. Sistemazione area esterna 4.000,00.=

 TOTALE      78.906,78 
Oneri per la sicurezza      2.000,00 

TOTALE “A” € 80.906,78    80.906,78 



B – SOMME A DISPOSIZIONE

1. SPESE TECNICHE

A – collaudo statico 1.500,00

B – Direzione lavori in C.A. 3.000,00

C – Stesura rednering 800,00

2. IVA 20% + contributo 4% su B1 1.400,00

3. SPESE TECNICHE INTERNE 1.618,13

4. IVA 10% su “A” 8.090,67
5. IMPREVISTI ED 
ARROTONDAMENTI 1.684,42

TOTALE “B” 18.093,22    18.093,22

TOTALE GENERALE € 99,000,00

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 Legge Regionale 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 voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto definitivo/esecutivo 
dei lavori di “Ampliamento della Scuola Primaria di Levada – Costruzione di n° 3 aule, 
palestrina per attività motorie e locale mensa – lavori integrativi” redatto dall’U.T.C., 
depositato  agli  atti  del  Comune  e  costituito  dagli  elaborati  indicati  in  premessa, 
depositati presso l’Ufficio Tecnico;

2. di approvare altresì il quadro economico preventivo della spesa così come riportato in 
premessa;

3. di imputare la spesa complessiva di €. 99.000,00 sui fondi appositamente accantonati 
ai cap. 2484.1 e finanziati con entrate proprie di bilancio;



4. di dare atto altresì che l’opera verrà realizzata su area di proprietà del Comune e che 
pertanto  la  realizzazione  dell’opera  non  comporta  necessità  né  di  variante  allo 
strumento urbanistico, né di espropri;

5. di dare atto che compete al Responsabile del servizio di indire la procedura negoziata 
per l’affidamento dei lavori di cui trattasi;

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


