Deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 03/12/2018
SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE - PROTEZIONE CIVILE
Proponente: UFFICIO ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE
Redattore: Vannocchi Matteo
Responsabile del Procedimento: Rossi Benedetta
Dirigente: Stefano Torrini / INFOCERT SPA
Assessore: SECONDI LUCA
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE ZONA SERVIZI CVA DI TRESTINA.
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
CUP N. G17D18001140005.
Parere tecnico: FAVOREVOLE

espresso da: Stefano Torrini / INFOCERT SPA

Parere contabile: FAVOREVOLE

espresso da: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA .

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 03/12/2018 alle ore 10:30 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
BETTARELLI MICHELE
BARTOLINI MONICA
BASSINI LUCIANA
CARLETTI RICCARDO
CESTINI ROSSELLA
MASSETTI MASSIMO
SECONDI LUCA

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X
X
X
X

Assente

X

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE ZONA SERVIZI CVA DI TRESTINA.
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
CUP N. G17D18001140005.
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.270 del 30/11/2018;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – I° comma – del D.Lgs. 267/2000;
Udita l’illustrazione da parte del relatore Sindaco Luciano Bacchetta;
Premesso che:
•

con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 27.03.2018 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2018-2020 ed il Bilancio di Previsione 2018-2020 con il conseguente Piano
Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 che contiene, all’interno dell’Elenco Annuale 2018,
l’intervento denominato: “Lavori di completamento funzionale CVA di Trestina” del valore di €
100.000,00;

•

con comunicazione acquisita al protocollo n. 49840 del 26.11.2018 il Presidente della Proloco di
Trestina ha trasmesso il progetto esecutivo relativo all’opera in argomento redatto, in accordo con
l’Amministrazione Comunale, dai professionisti incaricati dalla Proloco medesima;

•

Detto progetto prevede il completamento di una parte della palazzina servizi presente presso
l’immobile denominato “CVA di Trestina” e nello specifico prevede il completamento del locale
cucina-dispensa e wc. Sono inoltre previste opere parziali di intonacatura e realizzazione della
pavimentazione nella restante zona denominata “zona non completata”;

•

Gli elaborati costituenti il suddetto progetto risultano essere i seguenti:
Tav. 1
Tav. 2
Tav. 3
Tav. 4
Tav. 5
Tav. 6
Tav. 7
Tav. 7a
Tav. 7b
Tav. 7c

Relazione generale e QTE;
Estratto catastale e di PRG – Vista aerea;
Piante prospetti e sezioni – Stato attuale;
Piante prospetti e sezioni – Stato di progetto;
Layout disposizione cucina;
Impianto termico;
Impianto elettrico;
Schemi unifilari dei quadri elettrici;
Relazione tecnica impianto elettrico;
Verifica rischio fulminazione;
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Tav. 7d
Tav. 8
Tav. 9
Tav. 10
Tav. 11
Tav. 12
Tav. 13
Tav. 14

Verifica rischio esplosione;
Impianti idrico e fognario;
Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi;
Computo metrico estimativo;
Elenco prezzi e computo metrico interventi migliorativi;
Piano di manutenzione e diagramma controlli e interventi;
Piano di sicurezza e coordinamento;
Capitolato speciale di appalto;

con il seguente quadro tecnico economico:
Importo Lavori
Di cui importo presunto della manodopera non ribassabile
Di cui importo oneri della sicurezza non ribassabili
Importo Lavori soggetti a ribasso d'asta
Costi per la sicurezza non ribassabili
Importo totale dei lavori
Somme a disposizione
I.V.A. sui lavori 10%
Spese di pubblicità
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016
Contributo Autorità di Vigilanza
Imprevisti e arrotondamenti
Totale somme a disposizione
Totale Generale

•

€
€
€
€

22.360,00
4.428,27
59.292,44
€

€
€
€
€
€

86.080,71

1.764,10
€ 87.844,81

8.784,48
1.000,00
1.756,89
30,00
583,82
€ 12.155,19
€ 100 000,00

Preso atto che detta opera sarà finanziata tramite accensione di apposito mutuo con la Cassa Depositi
e Prestiti SpA previsto in bilancio come segue:
o Parte Entrata: Capitolo 60300.01.13030002 – C.R. n. 38;
o Parte Spesa: Capitolo 06012.02.77310029 – C.R. n. 38;
L’esigibilità della spesa è compatibile con il cronoprogramma dei lavori formalmente approvato in
sede di approvazione del Bilancio 2018/2020 – annualità 2019;

Ritenuto opportuno e necessario procedere all’approvazione del progetto citato al fine di poter attivare le
procedure per l’assunzione del prestito del valore di € 100.000,00;
Visto:
• la L. 7/08/90 n. 241 e s.m. ed i. ed in particolare l’art. 3;
• il D.Lgs 50/2016 e s.m. ed i.;
• il D.P.R. n. 207/10 per la parte vigente;
• il D.Lgs. 81/2008;
• il D.lgs. 33/2013;
• la legge 11.08.2014 n. 114;
• la L.R. 1/2015;
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• la relazione istruttoria al presente atto ed il Verbale di Validazione redatti dal Responsabile Unico del
Procedimento;
• il codice CUP appositamente acquisito che risulta essere il seguente: G17D18001140005;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2018 di approvazione del Bilancio 2018/2020 e
successive variazioni.
Con voti unanimi espressi per alzata di mano
Delibera
1) Di approvare, ai sensi delle richiamate leggi, il progetto esecutivo denominato “Lavori di
completamento funzionale zona servizi CVA di Trestina” redatto dai tecnici esterni incaricati dalla
Proloco di Trestina, composto dai seguenti elaborati:
Tav. 1
Tav. 2
Tav. 3
Tav. 4
Tav. 5
Tav. 6
Tav. 7
Tav. 7a
Tav. 7b
Tav. 7c
Tav. 7d
Tav. 8
Tav. 9
Tav. 10
Tav. 11
Tav. 12
Tav. 13
Tav. 14

Relazione generale e QTE;
Estratto catastale e di PRG – Vista aerea;
Piante prospetti e sezioni – Stato attuale;
Piante prospetti e sezioni – Stato di progetto;
Layout disposizione cucina;
Impianto termico;
Impianto elettrico;
Schemi unifilari dei quadri elettrici;
Relazione tecnica impianto elettrico;
Verifica rischio fulminazione;
Verifica rischio esplosione;
Impianti idrico fognario;
Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi;
Computo metrico estimativo;
Elenco prezzi e computo metrico interventi migliorativi;
Piano di manutenzione e diagramma controlli e interventi;
Piano di sicurezza e coordinamento;
Capitolato speciale di appalto;

e con il seguente quadro tecnico economico:
Importo Lavori
Di cui importo presunto della manodopera non ribassabile
Di cui importo oneri della sicurezza non ribassabili
Importo Lavori soggetti a ribasso d'asta
Costi per la sicurezza non ribassabili
Importo totale dei lavori
Somme a disposizione
I.V.A. sui lavori 10%

€
€
€
€

€
€

86.080,71

22.360,00
4.428,27
59.292,44
1.764,10
€ 87.844,81

8.784,48
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Spese di pubblicità
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016
Contributo Autorità di Vigilanza
Imprevisti e arrotondamenti

€
€
€
€

1.000,00
1.756,89
30,00
583,82

Totale somme a disposizione
Totale Generale

€ 12.155,19
€ 100 000,00

2) di dare atto che gli elaborati del progetto come sopra elencati ed approvati verranno conservati in
originale agli atti del Settore Lavori Pubblici - Servizio Impianti sportivi ricreativi e patrimonio
comunale;
3) di dare atto che l’opera in questione, compresa nel “Piano Triennale delle Opere Pubbliche
2018/2020” - “Elenco Annuale 2018”, sarà finanziata tramite accensione di apposito mutuo da
contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti SpA previsto al Bilancio Comunale 2018-2020, come segue:
• Parte Entrata: Capitolo 60300.01.13030002 – C.R. n. 38;
• Parte Spesa: Capitolo 06012.02.77310029 – C.R. n. 38;
L’esigibilità della spesa è compatibile con il cronoprogramma dei lavori formalmente approvato in
sede di approvazione del Bilancio 2018/2020 – annualità 2019;
4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016, è l’Arch. Benedetta Rossi, funzionario responsabile del Servizio Impianti sportivi ricreativi e
patrimonio comunale dell’Ente;
5) di dare mandato agli uffici competenti di avviare le procedure per l’assunzione del mutuo di €
100.000,00 con la Cassa DD.PP. SpA;
6) Di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
della Regione Umbria entro il termine di giorni 30 naturali e consecutivi dalla sua pubblicazione;
7) di provvedere alle pubblicazioni inerenti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al
D.Lgs. 14.03.2013 n. 33;
8) di dichiarare con lo stesso esito di votazione unanime il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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