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OGGETTO: COSTRUZIONE DI UN PERCORSO COPERTO DI COLLEGAMENTO TRA 
LA  SCUOLA  MATERNA  E  LA  SCUOLA  ELEMENTARE  DI  LEVADA. 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

• che con comunicazione in data 08.04.2008, prot. 4252 del Dirigente dell’Ufficio 
Scolastico  Provinciale  di  Treviso,  viene  concessa  la  quarta  sezione  presso  la 
Scuola Materna di Levada;

• che  per  la  realizzazione  della  nuova  sezione,  vista  l’attuale  configurazione  e 
distribuzione del  plesso scolastico, può essere ricavata esclusivamente negli spazi 
attualmente adibiti a mensa scolastica;

• che  recentemente  sono  stati  ultimati  i  lavori  di  ampliamento  della  Scuola 
Elementare di Levada dove è stato ricavato uno spazio adibito a mensa scolastica 
che, viste le dimensioni, può accogliere sia i bambini della scuola elementare che 
quelli  della  scuola  materna,  previa  realizzazione  di  uno  percorso  coperto  di 
collegamento tra le due strutture scolastiche;

• che l’Ufficio Tecnico si è fatto carico del progetto delle opere;

Visto il contenuto dello stesso, che determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo 
costo e che è sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento è identificabile in forma, 
tipologia, qualità, dimensione e prezzo; in particolare il progetto nel suo complesso rispetta quanto 
previsto dalla normativa vigente.

Ritenuto necessario 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 incaricato e costituito dai seguenti elaborati progettuali:

- Relazione
- Elaborati grafici
- Computo metrico estimativo
- Foglio oneri e condizioni
- Piano di sicurezza

Preso atto che è stato ottemperato a quanto previsto dall’art. 46 del DPR n. 554/99 in merito alla 
verifica del progetto esecutivo.

Visto il quadro economico dell’opera da cui risulta una spesa complessiva di € 90.000,00.=, così 
ripartita:

A) LAVORI A BASE D’ASTA

1. Opere edili € 18.362.50

2. Opere in acciaio € 18.500.00

3. Impermeabilizzazione €   1.050.00

4. Tamponamenti laterali € 19.550.00



5. Pavimentazione €   3.200.00

6. Controsoffitto €   2.400,00

7. Parete divisoria €   5.000,00

8. Impianto elettrico €   2.500,00

9. Spostamento condizionatori €   2.000,00

TOTALE OPERE €72.562,50

Oneri per la sicurezza €   4.000,00

Totale A) € 76.562,50 € 76.562,50

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Iva 10% €   7.656,25

Spese tecniche 2% €   1.531,25

Imprevisti e arrotondamenti €   4.250.00

Totale B) € 13.437,50 € 13.437,50

TOTALE GENERALE € 90.000,00

Considerato  che  la  spesa  per  la  realizzazione  dell’opera  verrà  fronteggiata  con fondi  propri  di 
bilancio.

Visto il Regolamento regionale n. 3 del 14 luglio 2006.

Visto il D. Lgs. 12.04.2006 n. 163.

Visto il DPR 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m.i.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento reso ai 
sensi dell’art. 49 del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267 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;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto definitivo/esecutivo dei 
lavori  di  costruzione di un percorso coperto di  collegamento tra la Scuola Materna e la 
Scuola Elementare di Levada, redatto dall’Ufficio Tecnico comunale, depositato agli atti del 
Comune e costituito dagli elaborati indicati in premessa, depositati presso l’Ufficio Tecnico, 
dell’importo complessivo di € 90.000,00.= distinti come riportato in premessa;

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

3. di imputare l’onere finanziario derivante dall’adozione del presente provvedimento al cap. 
2446 punto 1 del Bilancio 2008 “Manutenzione straordinaria scuole materne”;



4. di  dare  altresì  atto  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  incaricare  il  responsabile  del  procedimento  ad  indire  la  procedura  negoziata  per 
l’affidamento dei lavori di cui trattasi;

6. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ( e ciò con separata unanime 
votazione). 
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