N. 16 Reg. Delib.

COMUNE di GRIGNASCO

Copia

Provincia di Novara
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
_________________

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E VERIFICA SISMICA PER COPERTURA A TETTO SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
L’anno DUEMILAVENTIDUE addì DIECI del mese di FEBBRAIO alle ore DICIASSETTE e minuti
ZERO e seguenti presso la Sede Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sig.ri:
Cognome e Nome

Presente

1. BUI Avv. Katia - Sindaco

Sì

2. BALZARINI Alessandro - Vice Sindaco

Sì

3. GARAMPAZZI Pier Tomaso - Assessore

Sì

4. BOCCHIO RAMAZIO Angelica - Assessore

Sì

5. BEATRICE Roberto - Assessore

Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Assume la presidenza la sig.ra BUI Avv. Katia nella sua qualità di Sindaco con l’assistenza del VICE
Segretario Comunale sig. ROSSI Patrizio.
Previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, la Giunta Comunale passa alla
trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E VERIFICA
SISMICA PER COPERTURA A TETTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO.
Il vice Segretario Comunale all’inizio dei lavori chiede se i presenti, rispetto agli argomenti posti all’esame dell’odierna
Giunta Comunale, abbiano dovere di astenersi, essendo coinvolti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al 4° grado.
Nessuno dei presenti dichiara la sussistenza del dovere di astenersi
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Grignasco a seguito di apposita istanza è risultato inserito nella graduatoria dei soggetti ammessi a
cofinanziamento statale per l’anno 2020 relativamente al “Fondo per la progettazione degli enti locali - art. 1, comma 1079,
L. n. 205 del 27/12/2017”, come indicato dal Decreto n. 15584 del 3 dicembre 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, progetto codice – fpel2019-e177-002;
Dato atto che:
- con determinazione n. 167/2020 si è provveduto all’affidamento dell’incarico della progettazione definitiva per i lavori di
manutenzione straordinaria di efficientamento energetico e verifica sismica per copertura a tetto scuola primaria e
secondaria di primo grado in Grignasco, allo Studio Tecnico Dott. Ing. VANTAGGIATO STEFANO – Via Roma n. 9 - 13011
Borgosesia (VC) nell’ambito delle somme concesse dal contributo Ministeriale;
- con D.G.C. N. 86 del 16.09.2020 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo reso agli atti dal professionista
incaricato, Dott. Ing. VANTAGGIATO STEFANO – Via Roma n. 9 - 13011 Borgosesia (VC), per i lavori di manutenzione
straordinaria di efficientamento energetico e verifica sismica per copertura a tetto scuola primaria e secondaria di primo
grado in Grignasco, ai fini della candidatura del progetto al bando promosso dal Ministro dell’Interno, Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale, ai sensi dell’art. 1 comma 139 e seguenti della legge
30.12.2018 n. 145, per l’ottenimento di contributi finalizzati al finanziamento dell’opera;
- con Decreto del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 08 novembre 2021 il Comune di
Grignasco risulta inserito nell’allegato A dei comuni finanziati alla posizione n. 799;
- con determinazione n. 38 del 02/02/2021 è stato affidato l’incarico per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza e relativa contabilità dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E VERIFICA SISMICA COPERTURA A TETTO SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA
DI PRIMO GRADO al Dott. Ing. VANTAGGIATO con studio in Via Donadoni n. 9 – 20151 Milano (MI) P.Iva 02449640024
C.F VNTSFN83T18L500G, per un importo di 47.923,20 comprensivo di IVA e Contributo integrativo, nell’ambito del quadro
economico di progetto;
Preso atto della documentazione progettuale esecutiva pervenuta agli atti del Comune composta da:
DOCUMENTAZIONE
• D00 ELENCO ELABORATI
• D01 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA e QUADRO ECONOMICO
• D02 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
• D03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
• D04 ANALISI ED ELENCO PREZZI
• D05 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
• D06 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
• D07 RELAZIONE STRUTTURALE
• D08 PIANO DI MANUTENZIONE
ELABORATI GRAFICI:
• T00 INQUADRAMENTO
• T01 PLANIMETRIA SOTTOTETTO
• T02 PLANIMETRIA DELLE COPERTURE E PIANO ANTICADUTA
• T03 SEZIONI E ASSONOMETRIA

secondo il seguente quadro economico:
Importo totale dei lavori copertura

€ 339.960,57

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

Importo totale dei lavori

€ 349.500,00

Iva importo lavori 10%

€ 34.950,00

Spese tecniche progetto esecutivo, sicurezza e DL

€ 39.000,00

IVA e CASSA spese tecniche

€

8.923,20

RUP

€

6.990,00

Imprevisti e arrotondamenti

€ 10.636,80

Totale somme a disposizione

€ 100.500,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO

€ 450.000,00

9.539,43

Ritenuto pertanto di approvare gli atti di progetto esecutivo, resi agli atti dal professionista incaricato Dott. Ing.
VANTAGGIATO con studio in Via Donadoni n. 9 – 20151 Milano (MI) P.Iva 02449640024 C.F VNTSFN83T18L500G;
Dato atto che l’opera in oggetto è finanziata con contributo del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 1 comma 139 e
seguenti della legge 30.12.2018 n. 145, con imputazione al codice 04.02.2 voce 7130/315 art. 1 del bilancio 2022/2024;
Dato atto dell’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento di detto progetto, nella figura del Responsabile del
Servizio Tecnico, geom. Milver Faccini;
Preso atto che alla presente procedura è assegnato il seguente CUP B12G19000260001;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e tecnica espresso dal
responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000, come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b)
del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell’art. 147 bis del D.L.vo 267/2000, introdotto dall’art. 3
comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziali;
Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e programma triennale per la trasparenza e l’integrità
(P.T.T.I.) approvato con D.G.C. n. 32 del 25/03/2021;
Osservata la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti;
DELIBERA
1.

Di approvare, per motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, il progetto esecutivo,
resi agli atti dal professionista incaricato, Dott. Ing. VANTAGGIATO con studio in Via Donadoni n. 9 – 20151 Milano
(MI) P.Iva 02449640024 C.F VNTSFN83T18L500G, per i lavori di manutenzione straordinaria di efficientamento
energetico e verifica sismica per copertura a tetto scuola primaria e secondaria di primo grado in Grignasco;

2.

Di dare atto che il suddetto progetto definitivo è composto dai seguenti elaborati:
DOCUMENTAZIONE
• D00 ELENCO ELABORATI
• D01 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA e QUADRO ECONOMICO
• D02 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
• D03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
• D04 ANALISI ED ELENCO PREZZI

• D05 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
• D06 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
• D07 RELAZIONE STRUTTURALE
• D08 PIANO DI MANUTENZIONE
ELABORATI GRAFICI:
• T00 INQUADRAMENTO
• T01 PLANIMETRIA SOTTOTETTO
• T02 PLANIMETRIA DELLE COPERTURE E PIANO ANTICADUTA
• T03 SEZIONI E ASSONOMETRIA
secondo il seguente quadro economico:
Importo totale dei lavori copertura

€ 339.960,57

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

Importo totale dei lavori

€ 349.500,00

Iva importo lavori 10%

€ 34.950,00

Spese tecniche progetto esecutivo, sicurezza e DL

€ 39.000,00

IVA e CASSA spese tecniche

€

8.923,20

RUP

€

6.990,00

Imprevisti e arrotondamenti

€ 10.636,80

Totale somme a disposizione

€ 100.500,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO

€ 450.000,00

9.539,43

3.

Di dare atto che l’opera in oggetto è finanziata con contributo del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 1 comma
139 e seguenti della legge 30.12.2018 n. 145, con imputazione al codice 04.02.2 voce 7130/315 art. 1 del bilancio
2022/2024;

4.

Di dare atto dell’individuazione del Responsabile del Procedimento relativo ai lavori in oggetto nella figura del
Responsabile del Servizio Tecnico, geom. Milver Faccini;

5.

Di dare atto che alla presente procedura è assegnato il seguente CUP B12G19000260001;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n.
267, al fine di procedere con tempestività agli adempimenti successivi

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to BUI Avv. Katia)
(F.to ROSSI Patrizio)
________________________________________________________________________________
Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.
267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell’art. 147 bis
D.lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e di copertura
finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 153 comma 5 del D.lgs. 267/2000

Lì ________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to ROSSI Patrizio)

______________________________________________________________________________
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e tecnica espresso dal responsabile del servizio
interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7
dicembre 2012, n. 213 e dell’art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7
dicembre 2012, n. 213

Lì ________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to FACCINI Milver )

______________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale:
Lì ________________________

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(ROSSI Patrizio)
______________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi, a partire dal:
Lì ________________________

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to ROSSI Patrizio)

______________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
 La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é
divenuta esecutiva lì ___________________________ , per la decorrenza dei termini di cui all’art.
134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
 Per la dichiarazione di immediata eseguibilità di cui all’art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 n.
267.
Lì ________________________

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to ROSSI Patrizio)

