COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

Giunta Comunale N. 140 del 17.12.2014
Codice Ente: 10291

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:ESAME
ED
APPROVAZIONE
DEL
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO CUP J21H13001000006

L’anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di dicembre alle ore 21.00 nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
GRITTI CAMILLA
NODARI DEMIS
CINQUINI MASSIMILIANO
BORDIGA RAFFAELE
DRERA SEVERINA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

N. Presenti: 5
N. Assenti: 0
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Sindaco Dott.ssa Camilla Gritti assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti e richiamati i seguenti atti:
- delibera di Giunta Comunale n. 137 del 25 novembre 2013, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del progetto preliminare per opere di miglioramento sismico del Municipio per un
importo complessivo pari ad € 285.021,60, di cui € 223.601,45 per opere ed € 62.420,15 per
somme a disposizione dell’Amministrazione;
- Decreto Regionale n. 3956/2014 “Assegnazione contributi finanziari per la realizzazione di
interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici strategici e rilevanti” con il quale,
nell’ambito dell’Ordinanza C.D.P.C. n. 52 del 20 febbraio 2013, è stato concesso un contributo
pari ad € 197.353,58;
- determina del responsabile dell’Area Tecnica n. 225 del 24 settembre 2014 di aggiudicazione
definitiva dell’incarico di progettazione, coordinatore della sicurezza, direzione lavori e attività
connesse all’Associazione Temporanea di Professionisti composta dall’ing. Benedetti
Giovanni, ing. Bellini Luca, geom. Bertocchi Angelo e geom. Lini Giacomo;
- delibera di Giunta Comunale n. 123 del 9.10.2013, esecutiva ai sensi di legge, che adottava
l’elenco annuale delle opere pubbliche anno 2014 nel quale è previsto l’intervento oggetto di
approvazione;
Visto ed esaminato il progetto definitivo/esecutivo degli interventi di miglioramento sismico del
Municipio - acclarato al prot. del Comune al n. 11495 in data 11 dicembre 2014, redatto dallo studio
associato incaricato, che prevede una spesa complessiva di € 301.454,15, di cui € 224.269,97 per
opere ed oneri della sicurezza ed € 77.184,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
Vista la documentazione che compone il progetto:
• relazione generale e specialistiche
• relazione sismica e sulle strutture
• relazione geologica
• relazione geotecnica
• tav. 01: pianta fondazioni e primo impalcato, particolari fondazioni setti di controvento
• tav. 02: abaco setti di controvento e sviluppo verticale
• tav. 03: piante impalcati secondo e terzo (copertura)
• tav. 04: particolari collegamenti in acciaio a terzo impalcato
• tav. 05: particolari collegamenti in acciaio a secondo impalcato
• computo metrico estimativo
• computo costi della sicurezza
• elenco prezzi unitari
• stima incidenza della manodopera
• quadro economico
• contratto d’appalto
• capitolato speciale d’appalto
• disciplinare descrittivo e prestazionale
• tav. 01: estratti mappa e di PGT, piante piani interrato, terra e primo
• tav. 02: prospetti nord-sud-est-ovest, relazione fotografica
• piano di sicurezza e coordinamento
• fascicolo dell’opera
• crono programma
dalla quale si evidenzia una spesa complessiva pari ad € 301.454,15, secondo il seguente quadro
economico:

Opere a base d’asta
Costo della manodopera (non soggetta a ribasso)
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)
TOTALE OPERE
IVA al 10 %
Spese tecniche per progetto def.-esecutivo Ass.Temporanea Professionisti
IVA + Cassa progetto def.-esecutivo
Spese tecniche per progetto preliminare (ing. Capoferri)
IVA + Cassa progetto preliminare
Spese collaudo c.a. tutto compreso
AVCP
Accantonamento art. 93 c. 7-quater D. Lgs 163/06 innovazione
Accantonamento art. 93 c. 7-ter D. Lgs 163/06 incentivo (arch. Canio De
Bonis)
Opere in economia
Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

115.402,46
91.616,70
17.250,81
224.269,97
22.427,00
21.761,48
5.849,49
4.500,00
1.209,60
2.000,00
250,00
897,08

€
€
€
€
€

1.569,89
15.000,00
1.719,64
77.184,18
301.454,15

Vista la verifica del responsabile dell’Area Tecnica predisposta ai sensi del capo II, dall'art. 44
all'art. 59, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e la validazione predisposta ai sensi dell'art. 53 del D.P.R.
207/20010 e s.m.i.;
Riconosciuto che gli elaborati tecnici rispondono alle finalità da perseguire e che il progetto è
meritevole di approvazione;
Dato atto che la concorrenza di tutti gli elementi finanziari patrimoniali determinano un importo
complessivo di € 301.454,15 che trova copertura finanziaria per € 214.814,15 nei seguenti interventi
di spesa:
-

intervento n. 2010801, cap. n. 11 n. id. 31811 per € 17.460,57;
intervento n. 2010801, cap. n. 12 n. id. 31812 per € 197.353,58;

Accertato che il progetto è altresì finanziato con la permuta di aree, come da deliberazione del
Consiglio Comunale n. 56 del 24/10/2014 per un valore stimato pari a € 86.640,00 che trova
copertura patrimoniale in bilancio all’ intervento n. 2010801, cap. n. 13 n. id. 31813;
Visto il codice J21H13001000006 attribuito dal Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica – Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 7, comma 1, lettera c), del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380;
Visto l'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio dell'area tecnica Arch. Canio De Bonis, in
ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
Visto il parere espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria dott. Ennio Locardo, in ordine alla
regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti e votanti
DELIBERA
1.
di approvare il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di miglioramento sismico del
Municipale - assunto al prot. n. 11495 in data 11 dicembre 2014, redatto dallo Studio Associato
incaricato, che prevede una spesa complessiva di € 301.454,15, di cui € 224.269,97 per opere ed
oneri della sicurezza ed € 77.184,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
2.
di precisare che il suddetto progetto definitivo/esecutivo, depositato presso la sede
comunale, si compone dei seguenti elaborati:
•
relazione generale e specialistiche
•
relazione sismica e sulle strutture
•
relazione geologica
•
relazione geotecnica
•
tav. 01: pianta fondazioni e primo impalcato, particolari fondazioni setti di controvento
•
tav. 02: abaco setti di controvento e sviluppo verticale
•
tav. 03: piante impalcati secondo e terzo (copertura)
•
tav. 04: particolari collegamenti in acciaio a terzo impalcato
•
tav. 05: particolari collegamenti in acciaio a secondo impalcato
•
computo metrico estimativo
•
computo costi della sicurezza
•
elenco prezzi unitari
•
stima incidenza della manodopera
•
quadro economico
•
contratto d’appalto
•
capitolato speciale d’appalto
•
disciplinare descrittivo e prestazionale
•
tav. 01: estratti mappa e di PGT, piante piani interrato, terra e primo
•
tav. 02: prospetti nord-sud-est-ovest, relazione fotografica
•
piano di sicurezza e coordinamento
•
fascicolo dell’opera
•
crono programma.
3.
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Canio De Bonis, il quale
provvederà alla redazione di tutti gli atti successivi e conseguenti alla presente deliberazione.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti,
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Dott.ssa Camilla Gritti

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
-

viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
19.12.2014
al
03.01.2015
(art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267).

-

Viene comunicata con lettera in data 19.12.2014
125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).

ai Capigruppo Consiliari (Art.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio
Castelcovati, 19.12.2014

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio
Castelcovati 19.12.2014

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, è divenuta esecutiva il giorno.............................................................
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

