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COMUNE DI VARALLO 
PROVINCIA DI VERCELLI 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 03/03/2021 
 

 

 

OGGETTO: 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, VERIFICA SISMICA, 

ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DELL'ASILO NIDO DI VARALLO. APPROVAZIONE 

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA.  CODICE 

CUP I43H19000300001           
 

 

 

L’anno duemilaventuno addì tre del mese di marzo alle ore nove e minuti trenta presso 

la Sede comunale, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

Cognome e Nome Presente 

1. BOTTA Eraldo - Sindaco  Sì 

2. BONDETTI Pietro - Vice Sindaco  Sì 

3. DEALBERTO Alessandro - Assessore  No 

4. POLETTI Enrica - Assessore Sì 

5. NEGRI Pamela - Assessore - Esterno Sì 

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Generale  ROSSINI dott.ssa Mariella . 

 

Il Presidente, BOTTA Eraldo riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



 

Il SINDACO 
 

Premesso che: 

 

- l’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha istituito nello stato di 

previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Fondo per la progettazione degli 

Enti locali, destinato al cofinanziamento statale della redazione dei progetti di fattibilità 

tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli Enti locali per opere destinate alla messa 

in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30 milioni di euro per 

ciascuno degli anni dal 2018 al 2030.  

 

- l’articolo 1, comma 1080, della citata legge n. 205 del 2017,  ha disposto i criteri e le 

modalità di accesso, selezione e cofinanziamento statale dei progetti, nonché delle modalità di 

recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 1082 e 1083, 

riferiti rispettivamente all’attivazione delle procedure per l’affidamento della progettazione e 

alla pubblicazione del bando di gara per la progettazione esecutiva, sono definiti con decreto 

del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 

- con decreto direttoriale n. 6132 del 20 giugno 2019 sono stati individuati i criteri e le 

modalità di accesso, selezione e cofinanziamento statale dei progetti, nonché di recupero delle 

risorse da destinare ai Comuni, a valere sul Fondo progettazione per gli Enti locali, pubblicato 

in data 24 giugno 2019 sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  

 

- dal 1 luglio 2019 al 30 agosto 2019 gli Enti hanno presentato le domande di ammissione dei 

progetti al Fondo progettazione Enti locali, attraverso l’applicativo informatico predisposto da 

Cassa depositi e prestiti S.p.A.. 

 

- con decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 15584 del 

03/12/2019 veniva ammesso al Fondo progettazione Enti locali a cofinanziamento 

l’intervento di cui all’oggetto posizionandosi in graduatoria al n. 759 

 

Tutto ciò premesso 

 

Vista la determina dell’Unione Montana dei Comuni della Valsesia n 137 in data 15.06.2020 

con la quale il servizio è stato aggiudicato definitivamente allo Studio Tecnico Dott. Ing. 

Stefano Vantaggiato  con studio in Borgosesia (VC), Via Roma, n. 9, per un importo di 

aggiudicazione è risultato pari ad  € 43.030,23 oneri previdenziali e IVA esclusa; 

 

Vista la determina n. 366 in data 01/07/2020 con la quale è stato preso atto della determina 

dell’Unione Montana dei Comuni della Valsesia n 137 in data 15.06.2020 di aggiudicazione 

definitiva allo Studio Tecnico Dott. Ing. Stefano Vantaggiato  con studio in Borgosesia (VC), 

Via Roma, n. 9, per un importo di aggiudicazione pari ad  € 43.030,23 oneri previdenziali e 

IVA esclusa; 

 

Visto il progetto di fattibilità tecnico ed economica degli interventi di messa in sicurezza, 

verifica sismica, adeguamento strutturale ed efficientamento energetico dell’asilo nido di 

Varallo, redatto dallo Studio Tecnico Dott. Ing. Stefano Vantaggiato  con studio in 

Borgosesia (VC), Via Roma, n. 9, ammontante complessivamente ad € 1.900.000,00 di cui 

€ 1.320.000,00 per lavori oltre ad € 580.000,00 per Somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 



 

Considerato che il progetto è composto dai seguenti elaborati: 

• D00 elenco elaborati  

• D01 relazione tecnica illustrativa e quadro economico  

• D02 documentazione fotografica  

• D03 calcolo sommario della spesa 

• D04 capitolato prestazionale  

• D05 prime indicazioni e misure per la stesura dei piani di sicurezza 

• D06 cronoprogramma di massima 

• D07 viste prospettiche di progetto 

 

elaborati grafici: 

• T00 inquadramento 

• T01 planivolumetrico di progetto 

• T02 pianta piano terra - stato di fatto  

• T03 pianta piano interrato - stato di fatto  

• T04 pianta coperture- stato di fatto  

• T05 prospetti e sezioni - stato di fatto 

• T06 pianta piano terra - stato comparativo 

• T07 pianta piano interrato - stato comparativo 

• T08pianta coperture - stato comparativo 

• T09 prospetti e sezioni - stato comparativo 

• T10 pianta piano terra - stato di progetto 

• T11 pianta piano interrato - stato di progetto 

• T12 pianta coperture - stato di progetto 

• T13 prospetti e sezioni - stato di progetto 

 

Riscontrato che per il progetto è stato acquisito codice CUP: I43H19000300001 

 

Visto il decreto legislativo nr. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Visto il D.P.R. 5 ottobre  2010 n. 207; 

 

PROPONE 
 

1. di approvare il progetto di fattibilità tecnico ed economica degli interventi di messa in 

sicurezza, verifica sismica, adeguamento strutturale ed efficientamento energetico 

dell’asilo nido di Varallo, redatto dallo Studio Tecnico Dott. Ing. Stefano Vantaggiato  con 

studio in Borgosesia (VC), Via Roma, n. 9, ammontante complessivamente ad € 

1.900.000,00 di cui € 1.320.000,00 per lavori oltre ad € 580.000,00 per Somme a 

disposizione dell’Amministrazione, come risulta dal seguente Quadro Economico: 

 

LAVORI 

a1) Importo dei lavori soggetti a ribasso LOTTO A                   1.040.040,00 €  

a2) Oneri per la sicurezza LOTTO A                              29.960,00 €  

A) TOTALE LAVORI LOTTO A               1.070.000,00 €  

 

b1) importo dei lavori soggetti a ribasso ampliamento LOTTO B     243.125,00 €  

b2) oneri per la sicurezza LOTTO B                                                        6.875,00 €  

B) TOTALE LAVORI LOTTO B                                                    250.000,00 €  

A+B) TOTALE IMPORTO DEI LAVORI                                      1.320.000,00 €  



   

SOMME A DISPOSIZIONE  

c1 IVA 22% PARTE ESISTENTE (A)                                                     235.400,00 €  

c2 IVA 10% AMPLIAMENTO (B)                                                       25.000,00 €  

c3 Rilievi e indagini strutturali                                                                   10.000,00 €  

c4 Accantonamenti                                                                               10.000,00 €  

c5 S.T. progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza LOTTO A        33.000,00 €  

c6 IVA 22% e CASSA 4% (c5)                                                                     8.870,40 €  

c7 Direzione dei lavori intervento LOTTO A                                           64.000,00 €  

c8 IVA 22% e CASSA 4% (c7)                                                                   17.203,20 €  

c9 S.T. per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. LOTTO A        21.400,00 €  

c10 S.T. per progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza LOTTOB         32.000,00 €  

c11 IVA 22% e CASSA 4% (c10)                                                          8.601,60 €  

c12 Direzione dei lavori intervento LOTTO B                                            20.600,00 €  

c13 IVA 22% e CASSA 4% (c12)                                                          5.537,28 €  

c14 S.T. per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. LOTTO B           5.000,00 €  

c15 Fondo accordi bonari                         20.000,00 €  

c16 Spese per commissioni di gara e spese per pubblicità                       3.000,00 €  

c17 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP LOTTO A                                   2.675,00 €  

c18 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP LOTTO B                                     625,00 €  

c19 spese per rilascio visti e pareri                                                          5.000,00 €  

c20 Arredo          40.000,00 €  

c21 somme per imprevisti e arrotondamenti                                            12.087,52 €  

C) TOTALE SOMMA E DISPOSIZIONE                                          580.000,00 €  

   

 TOTALE PROGETTO LOTTO A E LOTTO B  (A+B+C)                1.900.000,00 € 

    

2.  di dare atto che responsabile del procedimento è l’Ing. Peco Riccardo, Responsabile IV 

Ripartizione; 

 

3. di comunicare l’adozione della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi 

dell’art.125 del D.Lgs.18.08.2000 n.267. 

 
 

L A GIUNTA COMUNALE 
 

Esaminata la proposta di deliberazione: 

 

Rilevato che è corredata dai pareri favorevoli di cui all’art.49, comma 1, del 

D.Lgs.18.08.2000 n.267; 

 

Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi: 

 

D E L I B E R A 
 

di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito 

integralmente riportata. 

 

    Successivamente, 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di provvedere a dar corso al deliberato per il prosieguo dell’iter 

amministrativo; 

 

Visto l’art.134, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n.267; 

 

Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi: 

 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 

 

 

 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente 

Firmato digitalmente BOTTA Eraldo 

 

Il Segretario Generale  

Firmato digitalmente ROSSINI dott.ssa Mariella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                      


