Deliberazione n. 108 del 25/07/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO STRUTTURALE
SCUOLA MEDIA, SUCCURSALE, MATTEI DI VIA DE GASPERI N. 3 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART. 27 C.1 DEL D.LGS
50/2016 SMI. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO.
L’anno 2019 addì venticinque del mese di luglio alle ore 15:00 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono stati oggi convocati a seduta i
componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

COSCIOTTI IVONNE
GAIOTTO SAIMON
BALDARO MARIA GABRIELLA
BOTTASINI GIUSEPPE
BUSETTO ANTONELLA
D'ADAMO JESSICA
GAROFANO SIMONE
GHIRINGHELLI PAOLA
Presenti n. 7

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale Dott. DIEGO CARLINO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Sindaca, la Dott.ssa IVONNE
COSCIOTTI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE a seguito di sopralluogo effettuato presso la scuola media, succursale, Mattei di
Via De Gasperi n. 3 da un primo esame a vista dell’intradosso dei solai di copertura non sono stati
riscontrati quadri fessurativi in atto né sono state rilevate microfessure sull’intonaco dei soffitti e
che attraverso una verifica sommaria eseguita con battitura manuale sui soffitti si è rilevata una
situazione generalizzata di possibile instabilità dell’intradosso dei laterizi costituendi i solai;
CONSIDERATO CHE

•

per l’intervento sopraddetto è stata appositamente richiesta una variazione di bilancio
approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53/2019;

•

con determinazione dirigenziale n. 437 del 20/06/2019 è stato affidato, ai sensi dell’articolo
36, comma 2 lett a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’incarico professionale relativo
all’esecuzione delle indagini non distruttive su elementi non strutturali dei solai della Scuola
Media, succursale, Mattei di Via De Gasperi n. 3, a tecnico esterno all’Ente, nella persona
dell’Ing. Giuseppe Nucara con studio professionale in Pisa – Via Ippolito Rosellini n. 100
C.F. NCRGPP50P19H224L P.I. 01948340508, esperto strutturista che contattato si è reso
disponibile all'incarico producendo preventivo (prot.n. 21270/19), per un importo di
€3.500,00 oltre IVA e INARCASSA.

•

con determinazione dirigenziale 410 del 11/06/2019, l’arch. Nicola Lesage, P.O.
Responsabile dell’U.O.C. Lavori pubblici e Manutenzione, rifiuti e verde pubblico del
Settore Servizi al Territorio ed alle Imprese, è stato nominato RUP, per la predisposizione
degli atti e tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia con riferimento
alle procedure in argomento;

•

con determinazione n. 516 del 15/07/2019 è stato affidato, ai sensi dell’articolo 36, comma
2 lett a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’incarico professionale relativo alla Progettazione
esecutiva e direzione dei lavori e Coordinamento sicurezza per le fasi di progettazione ed
Esecuzione lavori dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento strutturale
urgente presso la Scuola Media, succursale, Mattei di Via De Gasperi n. 3, all’Ing.
Giuseppe Nucara con studio professionale in Pisa – Via Ippolito Rosellini n. 100 C.F.
NCRGPP50P19H224L P.I. 01948340508, esperto strutturista che contattato si è reso
disponibile all'incarico producendo preventivo (prot.n. 27781/19), per un importo di €
3.800,00 oltre IVA e INARCASSA;

DATO ATTO CHE in data 24/07/2019 è pervenuto al protocollo comunale (agli atti comunali prot.
n. 30806/2019) il progetto esecutivo di lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento
strutturale e urgente presso la Scuola Media, succursale, Mattei di Via De Gasperi n. 3, redatto
dall’Ing. Giuseppe Nucara con studio professionale in Pisa – Via Ippolito Rosellini n. 100,
composto dai seguenti documenti:
-

Documentazione fotografica
Relazione descrittiva
Elenco prezzi unitari
Analisi prezzi unitari
Quadro di incidenza della manodopera
Computo metrico estimativo
Elaborato tecnico della copertura
Piano di manutenzione
Capitolato speciale di appalto

-

Schema di contratto
Elaborati grafici (TAV. 1; TAV. 2; TAV. 3)

•

di dare atto che gli interventi riguardano opere edili atti a eliminare il fenomeno di
sfondellamento di alcune parti del solaio da effettuare presso la scuola Succ. Media Mattei
di Via De Gasperi 3/a - e pertanto gli elaborati progettuali allegati al progetto esecutivo
rispettano i contenuti previsti dall'art. 23 commi 1 e 8 del DLgs 50/2016 smi, nonché quanto
previsto agli artt.34, 36, 39, 41, 42, 43 del D.P.R. 207/2010 in funzione della tipologia delle
opere progettate;

•

il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento
strutturale urgente presso la Scuola Media, succursale, Mattei di Via De Gasperi n. 3 è
stato validato dal RUP in data 24/07/2019, agli atti dell’U.O.C. Lavori pubblici e
Manutenzione, rifiuti e verde pubblico ;

•

l’importo complessivo del quadro economico ammonta ad € 37.517,25, come di seguito
riportato:

Progetto
Esecutivo

Descrizione

SPECIFICHE

€ 17.418,04 a - Somme a Base d’Asta
€ 16.260,80 a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia
€ 1.157,24 a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
€ 20.099,21 b - somme a disposizione della stazione appaltante

€ 3.640,00

b.1 - per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
b.2 - per rilievi, accertamenti e indagini

indagini
diagnostiche

b.3 - per allacciamenti ai pubblici servizi
€ 1.741,80 b.4 - per imprevisti
b.5 - per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
b.6 - per accantonamento di cui all'articolo133, commi 3 e 4, del
codice
b.7 - per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle
€ 3.952,00 necessarie attivita' preliminari, al coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, alle conf. di servizi, ...

Incarico
Progettazione
D.L. e
Coordinamento
Sicurezza
b.7,1 - per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma Incentivo di cui
7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle all’art.113 del
necessarie attivita' preliminari, al coordinamento della sicurezza D.Lgs.50/2016
in fase di progettazione, alle conf. di servizi, ...
b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e
di verifica e validazione
b.9 - per eventuali spese per commissioni giudicatrici

b.10 - per spese per pubblicita' e, ove previsto, per opere
artistiche
b.11 - per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
€ 4.000,00 tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo

tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
collaudi specialistici
€ 6.765,41

b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per
legge
b.13 - per oneri d'investimento

Iva e Tassa
Anac

b.14 - per mitigazioni
b.15 - per inerferenze
b.16 - per opere compensative
Altro (accordo Bonario, Forniture, ecc)
€ 37.517,25 TOTALE QUADRO ECONOMICO

ATTESA LA NECESSITA’ di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di "manutenzione
straordinaria e adeguamento strutturale urgente” presso la Scuola Media, succursale, Mattei di
Via De Gasperi n. 3" composto dagli elaborati sopra elencati;
DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi, qui allegati;
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa;
Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese e per alzata di mano

DELIBERA
per le ragioni in premessa indicate, che si intendono tutte integralmente riportate:
1) di approvare il progetto esecutivo (agli atti comunali prot. n. 30806/2019) dell’intervento “lavori
di manutenzione straordinaria e adeguamento strutturale urgente” presso la Scuola Media,
succursale, Mattei di Via De Gasperi n. 3”, redatto ai sensi dell’art. 23, commi n. 1 e 8, del D.
Lgs 50/2016 smi e degli artt.34, 36, 39, 41, 42, 43 del D.P.R. 207/2018, dall’Ing. Giuseppe
Nucara con studio professionale in Pisa – Via Ippolito Rosellini n. 100, per l’importo
complessivo dei lavori che ammonta ad pari ad € 17.418,04 di cui € 1.157,24 di oneri della
sicurezza (iva esclusa);
2) di dare atto che il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e
adeguamento strutturale urgente” presso la Scuola Media, succursale, Mattei di Via De
Gasperi n. 3 è stato validato dal RUP in data 24/07/2019, come da atto di validazione agli atti
dell’U.O.C. Lavori pubblici e Manutenzione, rifiuti e verde pubblico;
3) di approvare il seguente quadro economico di progetto per la somma di € 37.517,25, così di
seguito specificato:

Progetto

Descrizione

SPECIFICHE

Esecutivo
€ 17.418,04 a - Somme a Base d’Asta
€ 16.260,80 a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia
€ 1.157,24 a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
€ 20.099,21 b - somme a disposizione della stazione appaltante

€ 3.640,00

b.1 - per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
b.2 - per rilievi, accertamenti e indagini

indagini
diagnostiche

b.3 - per allacciamenti ai pubblici servizi
€ 1.741,80 b.4 - per imprevisti
b.5 - per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
b.6 - per accantonamento di cui all'articolo133, commi 3 e 4, del
codice
b.7 - per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle
€ 3.952,00 necessarie attivita' preliminari, al coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, alle conf. di servizi, ...

Incarico
Progettazione
D.L. e
Coordinamento
Sicurezza
b.7,1 - per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma Incentivo di cui
7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle all’art.113 del
necessarie attivita' preliminari, al coordinamento della sicurezza D.Lgs.50/2016
in fase di progettazione, alle conf. di servizi, ...
b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e
di verifica e validazione
b.9 - per eventuali spese per commissioni giudicatrici

b.10 - per spese per pubblicita' e, ove previsto, per opere
artistiche
b.11 - per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo
€ 4.000,00
tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
collaudi specialistici
b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per
€ 6.765,41
legge
b.13 - per oneri d'investimento

Iva e Tassa
Anac

b.14 - per mitigazioni
b.15 - per inerferenze
b.16 - per opere compensative
Altro (accordo Bonario, Forniture, ecc)
€ 37.517,25 TOTALE QUADRO ECONOMICO
4) di dare atto che gli interventi riguardano opere edili da effettuare presso la scuola Succ. Media
Mattei di Via De Gasperi 3/a - e pertanto gli elaborati progettuali allegati al progetto esecutivo
rispettano i contenuti previsti dall'art. 23 commi 1 e 8 del DLgs 50/2016 smi, nonché quanto

previsto agli artt. 34, 36, 39, 41, 42, 43 del D.P.R. 207/2010 in funzione della tipologia delle
opere progettate;
5) di confermare la figura del R.U.P. e di rideterminare il gruppo di lavoro costituito con
Determinazione Dirigenziale n. 410 del 11/06/2019 nel seguente modo:
Responsabile Unico del Procedimento Arch. Nicola Lesage
Collaboratori del RUP:
Geom. Mario De Gaspari
Sig.ra Iris Savoldi
Per l’attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara:
Sig.ra Patrizia Arena
Arch. Nicola Lesage
6) di dare atto che la somma pari ad € 37.517,25 per finanziare gli interventi trova copertura
finanziaria nel seguente capitoli di spesa:
- € 4,440,80 impegnato con D.D. n.437 del 20/06/2019 al capitolo 425600 art.20
“manutenzione straordinaria scuole medie” per esecuzione delle indagini su elementi
strutturali;
- € 4,821,45 impegnato con D.D. n.516 del 15/07/2019 al capitolo 425600 art.20
“manutenzione straordinaria scuole medie” per incarico al progettista e coordinatore
sicurezza;
- € 28.255,00 al capitolo 425600 art.51 Cod. Macro 0402 del Bilancio 2019
“manutenzione straordinaria scuole medie - CR ”;
7) di dare mandato al dirigente del Settore Servizi al Territorio e Imprese per tutte le attività
gestionali competenti compreso l'impegno di spesa sui relativi capitoli di spesa.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
valutata l’esigenza di dare efficacia immediata al presente atto stante l’urgenza di provvedere
Con voti unanimi espressi in modo palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma
4° del D.Lgs 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

La Sindaca
Dott.ssa IVONNE COSCIOTTI

Il Segretario Generale
Dott. DIEGO CARLINO

