
N°  30 del 13.03.2006

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

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
– che con Deliberazione Consiliare n. 40 del 28.07.2005 è stato modificato il Programma 

Annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2005 relativamente ai lavori di ampliamento 
della Scuola Primaria di Levada, costruzione di n° 3 aule, palestrina per attività motorie 
e locale mensa;

– che con propria deliberazione n. 56 in data 18.04.2005 è stato individuato l’U.T.C., alla 
progettazione preliminare e successivi progetti definitivi-esecutivi dell’opera;

– che  con  propria  deliberazione  n°  109  del  08.08.2005  veniva  approvato  il  progetto 
preliminare redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 27.07.2005;

– che con propria deliberazione n. 114 in data 29.08.2005 è stato approvato il progetto  
definitivo per una spesa complessiva di E: 800.000,00

– che il Responsabile del procedimento risulta essere il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, 
Geom. Renato Agnolon;

Atteso che:
– ai  sensi  della  L.  109/94,  nonché in  applicazione del  D.P.R.  554/99,  viene richiesta, 

quale fase obbligatoria, la redazione di un progetto esecutivo e che gli elaborati tecnici, 
costituenti il progetto stesso, sono stati redatti in data  06 marzo 2006;

– che  si  è  esaminato  il  contenuto  degli  stessi,  che  consiste  nella  definizione  delle 
caratteristiche funzionali,  tecnologiche e dei costi  dei lavori  da realizzare determinati  
sulla  base  di  una  dettagliata  relazione  tecnica  e  del  relativo  quadro  economico  di 
progetto,  dal  quale  emerge  che  a  seguito  di  alcune  diverse  scelte  tecniche 
puntualmente evidenziate negli elaborati di progetto, la spesa prevista complessiva  è 
stata rideterminata in €. 900.000,00.=;

Ritenuto necessario dover procedere all’approvazione del progetto esecutivo relativo 
ai lavori suddetti, in quanto conforme alle esigenze di questa Amministrazione, così come 
redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale e costituito dai seguenti elaborati progettuali:

a - Relazione tecnica illustrativa;
b - Elaborati grafici;
c - Impianto elettrico;
d - Impianto idro-termo-sanitario e antincendio;
e - Capitolato speciale d’appalto;
f - Elenco prezzi unitario;
g - Computo metrico estimativo;
h - Piano della sicurezza;

Visto il  quadro economico dell’opera da cui  risulta una spesa complessiva di  €. 
900.000,00.= così ripartita:



A – LAVORI A BASE D’ASTA

1. Opere edili 610.430,58
3. Impianto idro-termo-sanitario      60.000,00 
4. Impianto elettrico      45.000,00 

  TOTALE "A" 
    715.430,5

8 
Oneri per la sicurezza      15.000,00 

 COMPLESSIVO 
    730.430,5

8 
   730.430,5

8 
B - SOMME A DISPOSIZIONE

1. Ascensore       18.000,00 
2. Percorso coperto di collegamento       25.000,00 
3. Spese tecniche per
a - indagine geologica         2.300,00 
b - Progetto impianto elettrico        5.000,00 
c - Progetto impianto termico e antincendio        9.000,00 
d - Progetto opere in C.A.        7.500,00 
e - Rilievo topografico e accatastamento        3.500,00 
4. Spese tecniche interne (L.109/94)       14.608,61 
5. IVA 10% su A - B1 - B2       77.343,05 
6. IVA 20% SU B 3a-3b-3c-3d-3e        5.460,00 
7. Imprevisti ed arrotondamenti        1.857,76 

TOTALE "B"     169.569,42 169.569,42

TOTALE GENERALE
 900.000,0
0 

           Preso atto che con verbale in data 09.03.2006 è stato ottemperato a quanto 
previsto dall’art. 47 del d.p.r. 554/99 in merito alla validazione del progetto esecutivo;

           Accertato che il progetto ha ottenuto il parere favorevole dell’ULSS – Dipartimento  
di prevenzione in data 28.12.2005 ;

Vista  la  nota  in  data  16.01.2006  del  Dirigente  Scolastico  dalla  quale  si  evince 
l’urgenza di realizzare l’opera in quanto il numero di aule non è più sufficiente a soddisfare  
le inderogabili necessità della scuola;

Ritenuto che ricorrano le condizioni previste dal 3° comma lett. C dell’art. 33 della 
legge Regionale 07.11.2003, n. 27 in quanto alcuni lavori devono essere eseguiti in periodi 
dell’anno compatibili  con l’attività  scolastica  e  che comunque le  opere  devono  essere 
completate  con la  massima urgenza per  consentire  il  regolare svolgimento  dell’attività 
scolastica;

Richiamata la propria deliberazione n. 27 assunta in data odierna con la quale è 
stato  variato  il  bilancio  di  previsione  2006  e  destinata  al  finanziamento  dell’opera  la 
somma di €. 66.000,00 assegnata dalla Regione Veneto;

Considerato  che  la  spesa  complessiva  di  €.  900.000,00  per  la  realizzazione 
dell’opera sarà pertanto finanziata:

- con mutuo della Cassa DD.PP. per €. 600.000,00;



- con  il  contributo  Statale  di  cui  alla  Legge  30.12.2004  n°  311,  per  €. 
200.000,00 ;

- con contributo Regionale di €. 66.000,00;
- con devoluzione di economie di spesa per la parte rimanente che ammonta 

ad €. 34.000,00;

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 esecutivo dei lavori  
di “Ampliamento della Scuola Primaria di Levada – Costruzione di n° 3 aule, palestrina 
per attività motorie e locale mensa” 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 dare atto che compete al Responsabile del Servizio di indire la procedura negoziata 
per l’affidamento dei lavori di cui trattasi

4. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €.  900.000,00  sui  fondi  appositamente 
accantonati ai cap. 2484.1 e 2484.2 derivanti dalle economie e dai finanziamenti citati  
in premessa;

5. 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;

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


