COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 88 ANNO 2018
SEDUTA DEL 20/07/2018

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 88 del 20/07/2018.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
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RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

OGGETTO:

ORE

12:30

ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MESSA A NORMA NELL’EDIFICIO
SCOLASTICO DI BUSSETO.

L’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di luglio alle ore 12:30 nella sede
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita sotto la presidenza del Sindaco Giancarlo Contini, la Giunta Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
CONTINI GIANCARLO
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
GUARESCHI ELISA
MARCHESI MARZIA

PRESENTI
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI

ASSENTE

Totale presenti: n. 4
Totale assenti : n. 1
Partecipa all’adunanza Il Segretario Dott. De Feo Giovanni, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Giancarlo Contini assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con Delibera di Giunta Regionale n. 2046 del 20/12/2017 sono stati approvati gli
elenchi degli interventi di edilizia scolastica di competenza dei Comuni di adeguamento alla
normativa sismica e relativi alle indagini diagnostiche a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma
140, Legge n. 232/2016, tra i quali è ricompreso l’intervento di adeguamento dell’edificio scolastico
del Capoluogo per un importo pari ad Euro 120.000,00, di cui Euro 60.000,00 ammissibili a
contributo;
RILEVATO:
- che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca con Decreto n. 1007 in data
21/12/2017 ha provveduto all’individuazione degli enti beneficiari delle risorse relative al fondo
di cui all’art. 1, comma 140, delle legge 11 dicembre 2016, n. 232, per interventi di messa in si
curezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici, sulla base degli elenchi trasmessi dalle
Regioni;
- che il suddetto Decreto n. 1007 del 21/12/2017 all’art. 2 stabilisce che gli Enti assegnatari dei
contributi devono provvedere, pena la revoca del contributo stesso, all’approvazione della pro
gettazione esecutiva e all’aggiudicazione dei lavori almeno in via provvisoria entro e non oltre
diciotto mesi dalla pubblicazione del Decreto nella G.U.R.I. (data di pubblicazione 20.02.2018);
CONSIDERATO che:
- con Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 10/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato ap
provato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di – manutenzione
straordinaria e messa a norma dell’edificio scolastico di Busseto – nell’importo complessivo di
Euro 120.000,00, di cui Euro 88.500,00 per lavori ed Euro 31.500,00 a disposizione dell’Am
ministrazione per IVA, spese tecniche, imprevisti, ecc..;
- con deliberazione consiliare n. 10 del 15/05/2018 sono state apportate le necessarie variazioni al
Documento Unico di Programmazione 2018 / 2020 e si è provveduto all’adeguamento del Pia
no Triennale delle Opere Pubbliche 2018 / 2020 per l’inserimento dell’intervento in oggetto;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.vo n. 50/2016 l'attività di progettazione si articola
secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici (progetto di fattibilità tecnica e economica,
progetto definitivo e progetto esecutivo) e che, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 23, è
consentita l’omissione di uno o entrambi i primi due livelli di progettazione, purchè il livello
successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della
progettazione;
VISTO il progetto definitivo esecutivo relativo ai lavori di – manutenzione straordinaria e mesa a
norma dell’edificio scolastico di Busseto -, redatto in data 04/07/2018 dal tecnico incaricato arch.
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Luca Boccacci, pervenuto in data 17/07/2018 al n. 8869 di prot., che prevede una spesa complessiva
di Euro 120.000,00, così suddivisa:

A
A.1
A.2
A.3
A
B
B.1
B.2
B.3
B
C
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C
D

Descrizione
Lavori a misura
Lotto 1 – servizi igienici
Lotto 2 – parapetto scale
Lotto 3 – Salone Napolitano
Sommano i lavori
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
Lotto 1 – servizi igienici
Lotto 2 – parapetto scale
Lotto 3 – Salone Napolitano
Sommano gli oneri per la sicurezza
Somme a disposizione dell’Amministrazione per
- per IVA al 22% su A e B
- per spese tecniche progettazione e direzione lavori
- per spese tecniche coordinamento della sicurezza
- per IVA e oneri accessori su spese tecniche
- per imprevisti, lavori in economia
Totale somme a disposizione
Totale complessivo

Importo
53.987,08
17.864,64
11.648,27
83.500,00
1.000,00
600,00
2.900,00
4.500,00
19.360,00
8.000,00
1.600,00
2.580,48
459,52
32.000,00
120.000,00

e composto dai seguenti elaborati:
- Relazione generale – Relazione tecnica;
- Elenco prezzi unitari;
- Computo metrico estimativo;
- Capitolato speciale d’appalto;
- Quadro tecnico economico;
- A.01 – Pianta piano rialzato (ala ovest) – scala 1:200;
- A.02 – Pianta piano primo (ala ovest) – scala 1:200;
- A.03 – Pianta piano rialzato (ala est) – scala 1:200;
- A.04 – Pianta piano primo (ala est) – scala 1:200;
- A.05 – Abaco dei servizi igienici blocco n. 1 – scala 1:50;
- A.06 - Abaco dei servizi igienici blocco n. 2 – scala 1:50;
- A.07 - Abaco dei servizi igienici blocco n. 3 – scala 1:50;
- A.08 - Abaco dei servizi igienici blocco n. 4 – scala 1:50;
- A.09 - Abaco dei servizi igienici blocco n. 5 – scala 1:50;
- A.10 - Abaco dei servizi igienici blocco n. 6 – scala 1:50;
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- A.11 - Abaco dei servizi igienici blocco n. 7 – scala 1:50;
- A.12 - Abaco dei servizi igienici blocco n. 8 – scala 1:50;
- A.13 – Particolari parapetto scala e parapetti palcoscenico – scala 1:50 / 1:20;
VISTI:
- l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori, emessa in data 28/06/2018 prot. n. 3106 dalla compe
tente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza,
pervenuta in data 28/06/2018 al n. 7982 di prot.,
- la dichiarazione rilasciata in data 17/07/2018 dal progettista arch. Luca Boccacci in merito alla
conformità del progetto definitivo esecutivo alle prescrizioni normative, tecniche e legislative
comunque applicabili allo stesso;
- il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo redatto in data 19/07/2018, in confor
mità dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, dal responsabile del procedimento geom. G. Roberto Deja
na in contraddittorio con il progettista arch. Luca Boccacci;
DATO ATTO che all’intervento in oggetto è assegnato il CUP F73B18002830006;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere di regolarità tecnica favorevole da
parte del Responsabile dell’Area 5 (Patrimonio, Sicurezza, Lavori Pubblici e Manutenzioni) geom.
G. Roberto Dejana;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere di regolarità contabile favorevole da
parte del Responsabile dell’Area 2 (Servizi Finanziari), dott.ssa Elena Stellati;
VISTI:
- il D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;
A VOTI unanimi favorevoli, resi i forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa, il progetto definitivo esecutivo relativo
ai lavori di – manutenzione straordinaria e messa a norma dell’edificio scolastico di Busseto –
redatto dal tecnico incaricato arch. Luca Boccacci, pervenuto in data 17/07/2018 al n. 8869 di
prot., che prevede una spesa complessiva di Euro 120.000,00, di cui Euro 88.000,00 per lavori
ed Euro 32.000,00 a disposizione dell’Amministrazione per IVA, spese tecniche, imprevisti e
arrotondamenti, composto dai seguenti elaborati che, pur non materialmente allegati, formano
parte integrante e sostanziale del presente atto:
- Relazione generale – Relazione tecnica;
- Elenco prezzi unitari;
- Computo metrico estimativo;
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-

Capitolato speciale d’appalto;
Quadro tecnico economico;
A.01 – Pianta piano rialzato (ala ovest) – scala 1:200;
A.02 – Pianta piano primo (ala ovest) – scala 1:200;
A.03 – Pianta piano rialzato (ala est) – scala 1:200;
A.04 – Pianta piano primo (ala est) – scala 1:200;
A.05 – Abaco dei servizi igienici blocco n. 1 – scala 1:50;
A.06 - Abaco dei servizi igienici blocco n. 2 – scala 1:50;
A.07 - Abaco dei servizi igienici blocco n. 3 – scala 1:50;
A.08 - Abaco dei servizi igienici blocco n. 4 – scala 1:50;
A.09 - Abaco dei servizi igienici blocco n. 5 – scala 1:50;
A.10 - Abaco dei servizi igienici blocco n. 6 – scala 1:50;
A.11 - Abaco dei servizi igienici blocco n. 7 – scala 1:50;
A.12 - Abaco dei servizi igienici blocco n. 8 – scala 1:50;
A.13 – Particolari parapetto scala e parapetti palcoscenico – scala 1:50 / 1:20;

2. DI APPROVARE il cronoprogramma in atti alla presente deliberazione;
3. DI DARE ATTO che all’intervento in oggetto è assegnato il C.U.P. F73B18002830006;
4. DI DARE ATTO che la somma complessiva di Euro 120.000,00 trova copertura allo stanzia
mento 04022.02.0400 “adeguamento edificio scolastico” del corrente bilancio di previsione fi
nanziato per Euro 60.000,00 con contributo del Ministero e per Euro 60.000,00 con avanzo;
5. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri fa
vorevoli sulla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi competenti ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;
6. DI DARE ATTO, sensi dell’art. 5 della legge 241/90, che il responsabile del procedimento in
oggetto risulta essere il geom. G. Roberto Dejana;
7. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4,
del D.lgs 18/08/2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Segretario
Dott. De Feo Giovanni
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Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO RELATIVO AI
LAVORI DI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA NELL’EDIFICIO
SCOLASTICO DI BUSSETO.
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 20/07/2018
Il Responsabile del Servizio
Giorgio Roberto Dejana /
INFOCERT SPA
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:
ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO RELATIVO AI
LAVORI DI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA NELL’EDIFICIO
SCOLASTICO DI BUSSETO.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
Busseto, lì 20/07/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
24/07/2018 al 08/08/2018
Busseto lì 24/07/2018
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

