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OGGETTO:  LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA 
SCUOLA PRIMARIA DI NEGRISIA. APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO/ESECUTIVO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

• che con comunicazione in data 22.08.2007 prot. n. 9662 del Dirigente 
Responsabile   -  Direzione  Lavori  Pubblici,  veniva  concesso  un 
contributo di Euro 48.031,50 su una spesa prevista di Euro 96.063,00 
relativa ai lavori di sistemazione ed adeguamento impianti tecnologici 
della scuola primaria di Negrisia;

• che  in  data  25.01.2010  n.  888  di  protocollo  veniva  richiesta  una 
proroga di anni uno per l'esecuzione dei lavori con scadenza 05.02.2011 
per produrre la rendicontazione contabile alla Regione;

• che con decreto n.  208 del  23.02.2010 del  Dirigente Regionale  della 
Segreteria  Regionale  ai  Lavori  Pubblici  –  Direzione  Lavori  Pubblici  – 
veniva concessa la proroga richiesta per la rendicontazione contabile e 
l'erogazione del contributo assegnato;

• che l'Ufficio Tecnico Comunale si  è fatto carico di redigere il  relativo 
prospetto definitivo-esecutivo per l'esecuzione degli interventi;

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 definitivo – 
esecutivo dei 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 tecnica descrittiva;
− Elaborati grafici;
− Computo metrico estimativo;
− Foglio oneri e condizioni;
− Progetto esecutivo impianto elettrico interno;
− Piano sicurezza e di coordinamento;

Visto  il  quadro  economico  dell'opera  da  cui  risulta  una  spesa 
complessiva di  Euro 85.000,00 così ripartita:

A. LAVORI A BASE D'ASTA

1. Allacciamento alla fognatura nera “A” €. 21.200,00
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2. Sostituzione caldaia “B” €. 13.500,00

3. F.p.o. di pannelli solari “C” €. 12.500,00

4. Realizzazione di impianto di cablaggio “D” €. 3.500,00

5. Realizzazione impianto illuminazione esterna e 
citofono “E”

€. 3.000,00

6. Adeguamento impianto illuminazione interna “F” €. 14.225,10

TOTALE €. 67.925,10

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 4.000,00

TOTALE “A” €. 71.925,10 €. 71.925,10
B. SOMME A DISPOSIZIONE

1. IVA 10% su A €. 7.192,51

2. Spese tecniche esterne €. 3.000,00

3. IVA 20% + 2% su spese tecniche €. 672,00

4. Spese tecniche interne €. 1.438,50

5. Imprevisti e arrotondamenti €. 771,98

TOTALE “B” €. 13.034,90 €. 13.034,90
TOTALE GENERALE €. 85.000,00

Considerato che la spesa per la realizzazione dell'opera verrà fronteggiata con 
fondi propri di bilancio;  

Visto il D.Lgs 12.04.2006 n. 163;

Visto il DPR 21.12.1999 n. 554 e smi;

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 votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  il  progetto 
definitivo/esecutivo dei lavori di adeguamento impianti tecnologici della 
scuola  primaria  di  Negrisia,   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 
€. 85.000,00 distinto come riportato in premessa;
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2) di  approvare  altresì  il  quadro  economico  preventivo  della  spesa,  così 
come riportato in premessa;

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