COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 22
OGGETTO: Lavori di adeguamento normativo alla sicurezza antincendio della Scuola
Secondaria di primo grado. Approvazione progetto definitivo esecutivo.

L’anno DUEMILADICIOTTO addì 16 del mese febbraio alle ore 11,30 nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
TIBLE Bruno
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X
X

Assenti

3
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

Lavori di adeguamento normativo alla sicurezza antincendio della Scuola Secondaria di primo grado.
Approvazione progetto definitivo esecutivo.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
Nel più vasto contesto programmatico occorre provvedere ai lavori di adeguamento normativo alla sicurezza antincendio
della Scuola Secondaria di primo grado.
VISTO il Progetto definitivo esecutivo predisposto dall’Ing. Massimo GHIBAUDO presentato in data 14/01/2016 prot. n. 303
consistente nei seguenti elaborati:

Tav. A.01
Relazione tecnico descrittiva
Tav. A.02
Corografia
Tav. A.03
Documentazione fotografica
Tav. A.01
Pianta piano seminterrato
Tav. A.02
Pianta piano rialzato
Tav. A.03
Pianta piano primo
Tav. A.04.1
Planimetria catastale e pianta – STATO ATTUALE
Tav. A.04.2
Pianta – STATO ATTUALE
Tav. A.04.3
Pianta e prospetti – STATO ATTUALE
Tav. A.04.4
Prospetti e sezioni – STATO ATTUALE
Tav. A.05
Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
Tav. A.06.1
P.S.C.
Tav. A.06.2
Procedure di coordinamento
Tav. A.06.3
Stima dei costi della sicurezza
Tav. 06.4 Layout di cantiere
Tav. A.06.5
Fascicolo tecnico dell’opera
Tav. A.07
Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera
Tav. A.08
Computo metrico estimativo
Tav. A.09
Quadro economico
Tav. A.10
Cronoprogramma
Tav. A.11
Elenco prezzi unitari – Analisi prezzi unitari
Tav. A.12
Schema di contratto
Tav. A.13.1
Capitolato speciale di appalto – parte I – Norme contrattuali
Tav. A.13.2
Capitolato speciale di appalto – parte II –
Qualità dei materiali e modalità di esecuzione
Tav. A.04.5
Tav. A.04.6
Tav. A.04.7
Tav. A.04.8
Tav. A.04.9
EP_AP
IM
meccanici
MAN
CME
CI
-

Pianta piano rialzato – PROGETTO
Pianta – PROGETTO
Pianta piano primo, prospetti e dettaglio – PROGETTO
Prospetti e sezioni – PROGETTI
Dettaglio locale di pompaggio - PROGETTO
Elenco prezzi unitari – Analisi prezzi unitari – Impianti meccanici
Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera – Impianti
Manuale di manutenzione – Impianti meccanici
Computo metrico estimativo – Impianti meccanici
Calcolo idraulico rete idranti – Impianti meccanici
Relazione tecnico-descrittiva – Impianti meccanici
Capitolato speciale di appalto – Impianti meccanici

Tav. E.01Relazione tecnica – Impianti elettrici
Tav. E.02Schemi quadri elettrici & tabelle di calcolo
Tav. E.03Piano Seminterrato - Schema di impianto elettrico F.M./luce distribuzione e
Tav. E.04Piano Rialzato - Schema di impianto elettrico F.M./luce distribuzione e
circuiti ausiliari
Tav. E.05Piano Primo – Schema di impianto elettrico F.M., luce, distribuzione e
circuiti ausiliari
Tav. E.06Computo metrico estimativo – impianti elettrici
Tav. E.07Elenco prezzi – analisi prezzi – Impianti elettrici
Tav. E.08Incidenza della manodopera – Impianti elettrici
Tav. E.09Piano della manutenzione – Impianti elettrici
Tav. E.10Capitolato tecnico

circuiti ausiliari

ATTESO che non vi è stata l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica, in quanto per specifica tipologia e
dimensione del progetto si può avvalere del disposto art. 23, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
DATO ATTO che il presente progetto viene approvato al fine della richiesta di contributo di cui all’art. 1, comma 854,
Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

RICHIAMATO il Codice Unico di Progetto E68G18000020005.
RICHIAMATO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli Appalti” e s.m.i.
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi in merito dal Responsabile dell’Area Finanziaria – e dal Responsabile dell’Area
Tecnica, ognuno per la propria competenza, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00.
DATO ATTO della partecipazione del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 - comma 4 - D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
Con votazione unanime e favorevole palesemente espressa;
DELIBERA
1)

DI PROVVEDERE ai lavori di adeguamento normativo alla sicurezza antincendio della Scuola Secondaria di primo grado.

2)

DI APPROVARE il progetto definitivo esecutivo dell’intervento reso dall’Ing. Massimo GHIBAUDO presentato in data
14/01/2016 prot. n. 303 consistente negli elaborati citati in premessa.

Con il seguente quadro economico:
a1) Lavori EDILI
dei quali per lavori
dei quali per manodopera

€ 135 000,00
€ 70.696,91
€ 64.303,09

a2) Lavori impianto ANTINCENDIO
dei quali per lavori
dei quali per manodopera

€ 34 000,00
€ 23.036,69
€ 10.963,31

a3) Lavori impianti ELETTRICI
dei quali per lavori
dei quali per manodopera

€ 56.000,00
€ 44.700,00
€ 11.300,00

a4) Oneri della sicurezza complessivi

€

TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA

€ 232.000,00

7.000,00

B) Somme a disposizione della Stazione appaltante:
b1) I.V.A. 10% su lavori a base d'asta
b2) Incentivo per funzione di R.U.P. (0,5% Imp. Lavori b.a.)
b3) Spese tecniche per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva
b4) Spese tecniche per verifica funzionalità del nuovo impianto
b5) Spese tecniche per redazione certific. e present. SCIA antincendio
b6) Spese tecniche per Direzione lavori
b7) Spese tecniche per Coord. sicurezza in fase di progettazione PSC
b8) Spese tecniche per Coord. sicurezza in fase di esecuzione
b9) CNPAIA 4% su Spese tecniche
b10) IVA 22% su Spese tecniche + CNPAIA
b11) Accantonamento 3% per accordi bonari su b.a.
b12) Spese di gara, varie ed arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.
TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO

3)

€ 23.200,00
€ 1.160,00
€ 5.400,00
€
250,00
€ 6.400,00
€ 5.000,00
€ 1.500,00
€ 2.500,00
€
842,00
€ 4.816,24
€ 6.960,00
€
971,76
€ 59.000,00
€ 291.000,00

DI INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento il dipendente PETTITI Giampiero ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., a cui sono demandati i provvedimenti inerenti e conseguenti.
INOLTRE

stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione viene dichiarata, con successiva ed unanime votazione palesemente
espressa, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

*************

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to TIBLE Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
23.02.2018 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot. 1369 in data 23.02.2018 ai signori capigruppo
consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.
 È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 23.02.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 16.02.2018
X

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 23.02.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

