
 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 
 
 
Giunta Comunale N. 12 del 07.02.2014 
 

Codice Ente: 10291        COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI 

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA          

 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici addì sette del mese di febbraio alle ore 12.00 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 Presente   

NODARI DEMIS Presente   

CINQUINI MASSIMILIANO Assente   

BORDIGA RAFFAELE Assente   

DRERA SEVERINA Presente   

    

 

        N. Presenti:   3 

        N. Assenti:    2 

 

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 

 

Premesso che: 

- L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera 

della Giunta Regionale della Lombardia n. 14964 del 7.11.2003, ha individuato il territorio del 

Comune di Castelcavati in zona 2 “Zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi 

terremoti abbastanza forti”; 

- il Decreto Ministeriale 14/01/2008 ha approvato le nuove norme tecniche per le costruzioni in 

zona sismica, obbligando quindi l’Amministrazione ad adeguare le strutture della scuola media 

edificate nel 1978; 

- I recenti eventi sismici nell’area dell’Emilia hanno evidenziato una elevata pericolosità delle 

strutture prefabbricate (tipo capannoni artigianali) come è appunto la struttura della palestra della 

scuola media;   

- La Regione Lombardia con deliberazione n. X/615 del 6.09.2013 ha approvato i criteri per la 

redazione della graduatoria regionale dei progetti presentati dai Comuni per la realizzazione degli 

interventi in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, in 

attuazione della L. n. 98/2013; 

- con nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20.02.2013 n. prot. 2132 veniva 

comunicata al Comune l’approvazione del finanziamento dell’opera in oggetto, a seguito della 

richiesta effettuata dal Sindaco; 

- le opere sono previste all’intervento n. 2040301 cap. 6 n. id. 34306 del bilancio di previsione per 

l'anno 2013;  

 

Viste le determine del Responsabile dell’Area Tecnica n. 90 del 9.05.2013 e n. 183 del 10/9/2013 

con le quali sono state approvati i disciplinari d’incarico per la redazione del progetto preliminare-

definitivo ed esecutivo dei lavori di adeguamento antisismico e rifacimento degli spogliatoi della 

palestra della scuola media; 

 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 112 del 11.09.2013 avente ad oggetto 

“Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo-esecutivo per i lavori di adeguamento 

antisismico e rifacimento degli spogliatoi della palestra della scuola media”; 

 

Visto il progetto definitivo-esecutivo redatto dallo studio dell’ing. Emanuele Alborghetti e dal 

geom. Luciano Gambassa, protocollato in data 20.01.2014 n. prot. 474, composto da: 

- Relazione sull’intervento – quadro economico a base d’asta; 

- Computo metrico, stima lavori, elenco prezzi unitari, lista delle lavorazioni e forniture; 

- Relazione analisi vulnerabilità sismica, con relazione di calcolo strutturale; 

- Cronoprogramma; 

- Schema di contratto; 

- Capitolato speciale d’appalto; 

- Tavola con estratti di inquadramento; 

- Piano di sicurezza e coordinamento D. Lgs. 81/2008; 

- Fascicolo dell’opera; 

- Tavole degli interventi: 

1- Planimetria generale – Estratti mappa – PGT – Rilievo fotografica; 

2- Pianta palestra – Prospetti – Particolari costruttivi; 

3- Prospetti interni – Sezioni; 

1 S – Planimetria generale – Interventi di rinforzo su travi, pilastri, tegoli, veletta, 

fondazioni, scala 1:15; 

2 S – Planimetria generale – Interventi di rinforzo su travi, pilastri, tegoli, veletta, 

fondazioni, scala 1:10- 1:20; 



 

 

3 S – Planimetria generale – Interventi di rinforzo su travi, pilastri, tegoli, veletta, 

fondazioni, scala 1:10- 1:20; 

 

dai quali si evidenzia una spesa complessiva pari ad € 130.000,00, secondo il seguente quadro 

economico: 

 

A OPERE A BASE D’ASTA Importo (€) 

A1 Opere Edili e da fabbro per consolidamento antisismico 97.000,00 

A2 Opere per oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso) 3.000,00 

 TOTALE OPERE  100.000,00 

   

B  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMIN. COMUNALE  

B1 IVA SU A (10%) 10.000,00 

B2 IMPORTO AUTORITA’ LAVORI PUBBLICI PER GARA 30,00 

B3 SPESE TECNICHE RELAZIONE VERIFICA SISMICA E 

PROGETTO STRUTTURALE 

6.000,00 

B4  SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE OPERE EDILI, 

CONTABILITA’, D.L. GENERALE, COORDINAMENTO 

SICUREZZA D. LGS. 81/2008 IN FASE DI PROGETT. E 

ESECUZIONE 

9.000,00 

B5 IVA E CASSA PROGETTISTI 4.032,00 

B6 INCENTIVO PROGETTAZIONE art. 92 comma 5 D. LGS 

163/06 

700,00 

B7 ASSICURAZIONE RUP PER VALIDAZIONE PROGETTO 

(art. 112 comma 4-bis del D.Lgs n° 163/2006) 

160,00 

B8  ARROTONDAMENTI ED IMPREVESTI 78,00 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (DA B1 A B8) 30.000,00 

 TOTALE GENERALE 130.000,00 

 

Visto il D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 

“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE"; 

 

Vista la verifica del responsabile del servizio 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; 

 

Visto il codice CUP J23J13000220001 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. 18.08.2000, 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 unanimi favorevoli, palesemente e legalmente espressi; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il progetto definitivo-esecutivo, redatto dallo studio dell’ing. Emanuele 

Alborghetti e dal geom. Luciano Gambassa, protocollato in data 20.01.2014 n. prot. 474, per i lavori 

di adeguamento antisismico della palestra della scuola media, dal quale si evidenzia una spesa € 

130.000,00, di cui € 100.000,00 per interventi ed € 30.000,00 per somme a disposizione 

dell'Amministrazione composto dalla seguente documentazione, che non viene allegata alla presente 

delibera in quanto depositati presso gli uffici comunali: 

- Relazione sull’intervento – quadro economico a base d’asta; 

- Computo metrico, stima lavori, elenco prezzi unitari, lista delle lavorazioni e forniture; 

- Relazione analisi vulnerabilità sismica, con relazione di calcolo strutturale; 

- Cronoprogramma; 

- Schema di contratto; 

- Capitolato speciale d’appalto; 

- Tavola con estratti di inquadramento; 

- Piano di sicurezza e coordinamento D. Lgs. 81/2008; 

- Fascicolo dell’opera; 

- Tavole degli interventi: 

4- Planimetria generale – Estratti mappa – PGT – Rilievo fotografica; 

5- Pianta palestra – Prospetti – Particolari costruttivi; 

6- Prospetti interni – Sezioni; 

1 S – Planimetria generale – Interventi di rinforzo su travi, pilastri, tegoli, veletta, 

fondazioni, scala 1:15; 

2 S – Planimetria generale – Interventi di rinforzo su travi, pilastri, tegoli, veletta, 

fondazioni, scala 1:10- 1:20; 

3 S – Planimetria generale – Interventi di rinforzo su travi, pilastri, tegoli, veletta, 

fondazioni, scala 1:10- 1:20. 

 

2. di dare atto che le opere sono previste all’intervento n. 2040301 cap. 6 n. id. 34306 del 

bilancio dell'anno 2013, finanziate mediante contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti.   

 

3. di demandare al responsabile del servizio tutti gli adempimenti successivi al fine 

dell'esecuzione degli interventi nel rispetto delle previsioni di bilancio. 

 

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       Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Camilla Gritti     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  

14.02.2014         al                 01.03.2014          (art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267). 

 

- Viene comunicata con lettera in data 14.02.2014                         ai Capigruppo Consiliari (Art. 

125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

 

         Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

Castelcovati, 14.02.2014 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

       Il Segretario Comunale 

       Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

Castelcovati 14.02.2014 

 

 

 

 

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 


