
N. 65 del 17.04.2008  

OGGETTO:   AMPLIAMENTO  SCUOLA  ELEMENTARE  DEL  CAPOLUOGO  – 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 1^ E  2^ STRALCIO.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata  la  deliberazione  consiliare  n.  29  del  28.06.2006,  con  la  quale  è  stato 
integrato l’elenco dei lavori da realizzare nel 2006 ed approvato contestualmente il progetto 
preliminare  dei  lavori  di  ampliamento  della  scuola  elementare  del  capoluogo –  1°  stralcio 
funzionale;

Dato atto che nell’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2006 è stata prevista 
la realizzazione dei lavori di ampliamento della scuola elementare del capoluogo- 1° stralcio 
funzionale  per  un importo  di  €.  1.100.000,00 e  che tale  spesa è stata  prevista  nel  bilancio 
dell’esercizio in corso;

 Visto  che  nel  programma  delle  opere  pubbliche  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  €. 
1.450.000,00;

Visto  che  con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  19  del  12.02.2007  è  stato 
approvato  il  progetto  preliminare  dei  lavori  di  ampliamento  della  scuola  elementare  –  2^ 
stralcio funzionale come redatto dal professionista incaricato arch. Silvano De Nardi;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 26.03.2007 con la quale si 
avviava  la  procedura  di  affidamento  dell’incarico  professionale  per  le  restanti  fasi  della 
progettazione prevedendo, tra l’altro, la riunificazione del progetto esecutivo (1° e 2° stralcio 
funzionale)  in  un  unico  progetto  esecutivo  al  fine  di  poter   gestire  successivamente 
l’affidamento dei lavori mediante un unico appalto e quindi con un’unica impresa esecutrice;

Visto  l’avviso  n.  148,  pubblicato  dal  28/03/2007  al  12/04/2007  all’Albo  Pretorio 
comunale,  oltre  che  nei  siti  web  del  Comune  e  della  Regione  ai  fini  del  conferimento 
dell’incarico  relativo  alla  progettazione  definitiva  del  2°  stralcio,  progettazione  esecutiva 
unificata del 1° e 2° stralcio, direzione e contabilità dei lavori pubblicato;

Visto che con determinazione del Responsabile dell’U.T.C n. 108 del 19.06.2007 veniva 
individuato il raggruppamento temporaneo di progettisti costituito dall’arch. Gianluca Perottoni 
– Rovereto (TN), ing. Lorenzo dalla Vecchia, arch. Elisa Dalla Vecchia – Vicenza, ing. Matteo 
Munari – Schio (VI) e ing. Silvia Dall’Igna – Tiene (VI), per la realizzazione definitiva 2° 
stralcio  funzionale,  progettazione  esecutiva  (1°  e  2°  stralcio  riunificata)  direzione  lavori, 
contabilità,  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione,  per  la 
realizzazione dell’ampliamento della scuola elementare del Capoluogo;

Richiamata,  altresì,  la  propria  deliberazione  n.  127  del  18.10.2007,  con  la  quale 
vengono approvate  le  linee  guida per  l’elaborazione  del  progetto  definitivo  II°  stralcio  dei 
lavori  di  ampliamento delle  scuole elementari  del  Capoluogo, che ipotizzano una revisione 
degli spazi previsti nell’originario progetto.



Visto che con deliberazione di Giunta comunale n. 140 del 27.11.2007 è stato approvato 
il  progetto  definitivo  –  2°  stralcio  funzionale  dei  predetti  lavori,  come  redatto  dal 
raggruppamento  temporaneo  dei  progettisti  incaricato,  per  un  importo  complessivo  di  €. 
1.450.000,00;

Visto  ora  il  progetto  esecutivo  riunificato  dei  predetti  lavori,  presentato  dal 
raggruppamento temporaneo incaricato in data 11.04.2008, prot. n. 4412, costituito dai seguenti 
elaborati, redatto conformemente alle predette linee guida:

TAV. EG.01 Relazione tecnica illustrativa;
TAV. EG.02 Capitolato Speciale d’Appalto
TAV. EG.03 Piano di manutenzione dell’opera
TAV. EG.04 Piano di sicurezza e di coordinamento
TAV. EG.05 Computo metrico estimativo e quadro economico
TAV. EG.06 Cronoprogramma
TAV. EG.07 Elenco prezzi unitari
TAV. EG.08 Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera
TAV. EG.09 Schema di contratto
TAV. EG.10 Determinazione dei requisiti acustici passivi
TAV. EG.11 Offerta prezzi

TAV. EA.01 Stato di rilievo planimetria generale
TAV. EA.02 Stato di progetto planimetria generale
TAV. EA.03 Stato di progetto pianta piano terra
TAV. EA.04 Stato di progetto piano primo
TAV. EA.05 Stato di progetto pianta controsoffitti piano terra
TAV. EA.06 Stato di progetto pianta controsoffitti piano primo
TAV. EA.07 Stato di progetto pianta piano coperture
TAV. EA.08 Stato di progetto prospetti
TAV. EA.09 Stato di progetto sezioni A, B, C
TAV. EA.10 Stato di progetto sezioni D,E, F
TAV. EA.11 Stato di progetto particolari architettonici e costruttivi
TAV. EA.12 Stato di progetto particolari architettonici e costruttivi
TAV. EA.13 Stato di progetto particolari scale
TAV. EA.14 Stato di progetto pavimenti interni
TAV. EA.15 Stato di progetto rivestimenti esterni
TAV. EA.16 Stato di progetto abaco serramenti
TAV. ER.01 Stato di progetto planimetria reti tecnologiche esterne
TAV. ER.02 Stato di progetto planimetria irrigazione sulla copertura

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ alla  L. 10/91 del progetto esecutivo
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ urbanistica
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ al D.P.R. n. 503/96
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ alla normativa vigente

STRUTTURALE
TAV. ES.01 Relazione geologico tecnica e calcolo delle strutture
TAV. ES.02 Pianta fondazioni sezione tipo
TAV. ES.03 Particolari costruttivi fondazioni
TAV. ES.04 Strutture verticali piano terra pianta primo impalcato
TAV. ES.05 Particolari strutture primo impalcato
TAV. ES.06 Particolari strutture primo impalcato
TAV. ES.07 Particolari strutture primo impalcato
TAV. ES.08 Strutture verticali piano primo pianta secondo impalcato
TAV. ES.09 Particolari strutture secondo impalcato
TAV. ES.10 Particolari strutture secondo impalcato
TAV. ES.11 Particolari strutture secondo impalcato
TAV. ES.12 Struttura di copertura in legno
TAV. ES.13 Particolari costruttivi pilastri in calcestruzzo
TAV. ES.14 Struttura centrale termica



ELETTRICO
TAV. EE.01 Relazione tecnica
TAV. EE.02 Calcoli esecutivi
TAV. EE.03 Schemi a blocchi impianti elettrici

Schemi unifilari quadri elettrici
TAV. EE.04 Pianta piano terra - Canalizzazioni
TAV. EE.05 Pianta piano terra – Impianto luce
TAV. EE.06 Pianta piano terra – Impianti Fm e speciali
TAV. EE.07 Pianta piano primo – Canalizzazioni
TAV. EE.08 Pianta piano primo – Impianto luce
TAV. EE.09 Pianta piano primo – Impianti Fm e speciali
TAV. EE.10 Particolari costruttivi

IDROTERMOSANITARIO
TAV. EI.01 Relazione tecnica
TAV. EI.02 Calcoli esecutivi
TAV. EI.03 Pianta piano terra-impianti idrico-sanitari e antincendio 
TAV. EI.04 Pianta piano primo – impianti idrico-sanitari e antincendio
TAV. EI.05 Pianta piano terra – impianto di riscaldamento
TAV. EI.06 Pianta piano primo- impianto di riscaldamento
TAV. EI.07 Centrale termica pianta e schemi
TAV. EI.08 Sottocentrale di pompaggio pianta e schemi
TAV. EI.09 Impianti elettrici centrale termica schemi e quadri elettrici
TAV. EI.10 Particolari costruttivi

comportante una spesa complessiva di €. 2.550.000,00 di cui €. 2.000.000,00 per opere a base 
d’asta ed €. 550.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Visto  che  in  data  07.04.2008  veniva  redatto  il  verbale  di  validazione  del  progetto 
esecutivo dei lavori di ampliamento della scuola elementare del capoluogo, ai sensi dell’art. 47 
del D.P.R. 554/99;

Ritenuto  di  procedere  all’approvazione  del  predetto  progetto  esecutivo  così  come 
redatto dal raggruppamento temporaneo incaricato;

Vista la Legge 109/1994 e successive modificazioni, nonché il D.P.R. 554/1999;

Visto il D.Lgs. 163 del 12.04.2006;

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 il  progetto esecutivo riunificato di  ampliamento dei lavori  della scuola 
elementare  del  capoluogo  predisposto  dal  raggruppamento  temporaneo  costituito 
dall’arch. Gianluca Perottoni – Rovereto (TN), ing. Lorenzo dalla Vecchia, arch. Elisa 
Dalla Vecchia – Vicenza, ing. Matteo Munari – Schio (VI) e ing. Silvia dall’Igna – 



Tiene  (VI),  composto  dagli  elaborati  citati  in  premessa,  comportante  una  spesa 
complessiva di €. 2.550.000,00 di cui €. 2.000.000,00 per somme a base d’asta ed €. 
550.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

2. di incaricare il Responsabile unico del procedimento di indire la gara per l’affidamento 
dei lavori di cui trattasi;

3. di dare, altresì, atto che il costo dell’opera trova copertura nel bilancio di previsione 
dell’esercizio  in  corso  al  cap.  2484.03  “Ampliamento  scuole  elementari  del 
Capoluogo”;

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