COMUNE DI DOVERA
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 153
ADUNANZA DEL

12/12/2017

Codice Ente 10744 9 -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DELL'OPERA
PUBBLICA “ACCORPAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA
SECONDARIA
DI
PRIMO
GRADO.
OPERE
DI
AMPLIAMENTO,
RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DEL COMUNE DI
DOVERA” ( CUP F61E17000030006 )

L'anno duemiladiciassette , addì dodici del mese di Dicembre alle ore 21:00 presso il
Municipio Comunale.
Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i
componenti la Giunta Comunale.
Risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

SIGNORONI PAOLO
MIRKO
PODESTA' RITA
DENTI POMPIANI CARLO
ALBERTO
CORNETTI LARA
VANESSA
CIRIBELLI ANDREA

Sindaco

SI

Assessore
Assessore

SI
SI

Assessore

SI

Assessore

SI

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale - BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PAOLO MIRKO SIGNORONI Sindaco Pro-tempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DELL'OPERA PUBBLICA
“ACCORPAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO. OPERE DI AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI
DEL COMUNE DI DOVERA” ( CUP F61E17000030006 )

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:
-

il Documento unico di programmazione (DUP) approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.09 del 15.03.2017 ai sensi dell'art. 170 del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e succ. modif. ed integr.;

-

il bilancio di previsione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del
15.03.2017 ai sensi dell'art. 162 dello stesso T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e
succ. modif. ed integr.;

-

la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 20.09.2017 avente per oggetto “ Variazione di
bilancio di previsione 2017-2019 di competenza e di cassa;

-

la delibera della GC n. 36 del 30.03.2015 avente per oggetto: “affidamento incarico
professionale per l'esecuzione di indagini geognostiche e geofisiche seguite da redazione di
relazione

geologica

dell'ampliamento

e

geotecnica

dell'edificio

Associato di Geologia

interpretativa

scolastico

comunale

a

supporto

(scuole

medie),

della
a

progettazione

CASTALIA

Studio

dei dottori Incerti Davide e Mazzoleni Giulio con sede a Romano di

Lombardia (BG) in via San Giorgio n. 4;

-

la delibera della G.C. n. 41 del 08.04.2015 avente per oggetto: “progetto per l'accorpamento
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. opere di ampliamento,
ristrutturazione e messa a norma degli impianti: approvazione progetto preliminare art. 53
comma 2 lett. c) codice contratti”;

-

la Deliberazione G.C. n. 18 del 08.02.2017 avente per oggetto: “Affidamento in House a
SCRP Spa di Crema delle attività di supporto all'amministrazione comunale per lo svolgimento
del ruolo di centrale unica di committenza per l'indizione delle procedure negoziate delle gare
d'appalto finalizzate alla realizzazione della scuola primaria e secondaria di I° grado nel
comune di Dovera”;

-

la Deliberazione G.C. n. 22 del 15.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata
approvata la modifica alla fonte di finanziamento al programma dei lavori pubblici per il
triennio 2017-2019;

-

la Deliberazione G.C. n. 24 del 15.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2017 -2018-2019;

-

la determina n.91 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il report di procedura
provvisoria generato dalla piattaforma Sintel/Arca Regione Lombardia inerente “Incarico per il
progetto,

opere

di

ampliamento

ristrutturazione

e

messa a norma degli impianti per

l'accorpamento della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo grado” al Dott.Ing.

Arch.Bernardo Vanelli con sede in Castelleone (CR)

-

via Garibaldi n.13;

la determina n.96 del 05.04.2017 con la quale è stato approvato il report di procedura
generato dalla piattaforma Sintel/Arca Regione Lombardia inerente “Incarico per il progetto,
opere di ampliamento ristrutturazione e messa a norma degli impianti per l'accorpamento
della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo grado - aggiudicazione definitiva e
approvazione disciplinare d'incarico , al Dott. Ing. Bernardo Vanelli con sede in Castelleone
(CR)in Via Garibaldi,13

-

la determina n. 102 del 08.04.2017 “affidamento incarico professionale per l'esecuzione
d'indagini geognostiche integrative e aggiornamento relazione esistente inerente l'appalto per
la

realizzazione

del

progetto

per

l'accorpamento

della

scuola

primaria

e

della

scuola

secondaria di primo grado. opere di ampliamento, ristrutturazione e messa a norma degli
impianti del comune di Dovera;

-

la

determina

n.

117

del

21.04.2017

avente

per

oggetto:

“presa

d'atto

affidamento

individuazione del RUP operato dalla centrale unica di committenza SCRP inerente l'appalto
per la realizzazione del progetto per l'accorpamento della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo grado. opere di ampliamento, ristrutturazione e messa a norma degli
impianti del comune di Dovera. - CUP: F61E17000030006 - CIG: 70554537FF., all'Arch. Dosio
Damiano;

-

la Deliberazione G.C. n. 148 del 06.12.2017 avente per oggetto: “affidamento in House a
SCRP spa di crema delle attività di supporto all'amministrazione comunale per lo svolgimento
del ruolo di centrale di committenza per l'indizione delle procedure negoziate delle gare
d'appalto finalizzate alla scuola primaria e scuola secondaria di primo grado di Dovera
aggiornamento e integrazione interventi. CUP: F61E17000030006 - CIG: 730858966FF;

-

il decreto sindacale 01/04/2017, n. 07, relativo all'assunzione del ruolo di Responsabile
dell'Area Tecnica da parte del Sindaco;

-

gli artt. 163, 179, 183 e 184 del d.lgs. 267/2000

ATTESA ora la necessità di procedere all'approvazione del relativo Progetto Definitivo - Esecutivo;
VISTI

gli elaborati del Progetto Definitivo ed Esecutivo dell'opera pubblica “L'ACCORPAMENTO

DELLA

SCUOLA

PRIMARIA

E

DELLA

SCUOLA

SECONDARIA

DI

PRIMO

GRADO.

OPERE

DI

AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DEL COMUNE DI
DOVERA” in argomento, presentato dal professionista incaricato Vanelli Arch. Ing. Bernardo con
studio in via Garibaldi n.13 a Castelleone (CR) iscritto al n.605 dell'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Cremona, con nota in data 12.12.2017 prot. n. 9368;

DATO ATTO

che il progetto definitivo-esecutivo è costituito dai sotto elencati documenti tecnici

progettuali, allegati al presente atto:

ELABORATI DOCUMENTALI:
A - relazione generale;

B - relazioni specialistiche: relazione geologica / relazione geotecnica / prove penetrometriche;
C - calcoli esecutivi delle strutture: elementi in c.a.;
D - calcoli esecutivi delle strutture: elementi lignei;
E - calcoli esecutivi delle strutture: rinforzi statici con fibre in PBO;
F - calcoli esecutivi degli impianti: rete smaltimento acque nere e acque bianche;
G - calcoli esecutivi degli impianti: elettrico;
H - calcoli esecutivi degli impianti: meccanici;
I - relazione tecnica di cui all'articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10

conforme alla D.g.r. 22

dicembre 2008 - n. 8/8745;

J - determinazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici secondo il D.P.C.M.
5/12/1997;

K - quadro economico;
L - computo metrico estimativo;
M - stima oneri sicurezza;
N - elenco prezzi unitari;
O - analisi prezzi unitari;
P - quadro incidenza percentuale quantità manodopera;

Q - cronoprogramma;
R - schema di contratto d'appalto;
S - capitolato speciale d'appalto;
T - piano di manutenzione;
U - piano di sicurezza e di coordinamento;
V - fascicolo dell'opera;

W - ATS Val Padana: Parere igienico sanitario edilizio;
X - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cremona: Parere in merito alla conformità del progetto
alla vigente normativa antincendio.

ELABORATI GRAFICI:
Architettonici

Y - Tav. ED0 Ubicazione intervento: Estratto P.G.T.

Ripresa satellitare;

Z - Tav. ED1 Stato attuale: Rilievo celerimetrico;
A1 - Tav. ED2 Stato attuale: Lay-out generale;
B1 - Tav. ED3 Stato attuale Scuola: Planimetria piano terra

Planimetria piano primo;

C1 - Tav. ED4 Stato attuale Scuola: Planimetria piano secondo
D1 - Tav. ED5 Stato attuale Scuola: Prospetti

Planimetria piano copertura;

Sezioni;

E1 - Tav. ED6 Stato attuale Palestra: Planimetria piano terra

Planimetria piano primo

Planimetria copertura;
F1 - Tav. ED7 Stato attuale Palestra: Planimetria strutture copertura piano terra

Planimetria

strutture copertura piano primo;
G1 - Tav. ED8 Stato attuale Palestra: Prospetti

Sezioni;

H1 - Tav. ED9 Stato attuale Centrale termica: Planimetria

Prospetti

Sezioni;

I1 - Tav. ED10 Stato attuale: Planimetria stato dei luoghi dell'area d'intervento; Perimetrazione
edifici; Individuazione interferenze sottoservizi;

J1 - Tav. ED11 Stato futuro: Planimetria generale piano terra;

K1 - Tav. ED12 Stato futuro: Planimetria piano primo;
L1 - Tav. ED13 Stato futuro: Planimetria piano secondo;
M1 - Tav. ED14 Stato futuro: Planimetria coperture;
N1 - Tav. ED15 Stato futuro: Prospetti principali;
O1 - Tav. ED16 Stato futuro: Sezioni A-A/B-B/C-C/D-D;
P1 - Tav. ED17 Stato futuro: Individuazioni serramenti piano terra;

Q1 - Tav. ED18 Stato futuro: Individuazioni serramenti piano primo;
R1 - Tav. ED19 Stato futuro: Individuazioni serramenti piano secondo;
S1 - Tav. ED20 Stato futuro: Abaco serramenti esterni;
T1 - Tav. ED21 Stato futuro: Abaco serramenti esterni;
U1 - Tav. ED22 Stato futuro: Abaco serramenti esterni;
V1 - Tav. ED23 Stato futuro: Abaco serramenti interni;

W1 - Tav. ED24 Stato futuro: Abaco serramenti interni;
X1 - Tav. ED25 Stato futuro: Sistema anticaduta;
Y1 - Tav. ED26 Confronto: Planimetria generale piano terra;
Z1 - Tav. ED27 Confronto: Planimetria piano primo;
A2 - Tav. ED28 Confronto: Planimetria piano secondo;
B2 - Tav. ED29 Confronto: Prospetti principali;
C2 - Tav. ED30 Confronto: Sezioni A-A/B-B/C-C/D-D;
D2 - Tav. ED31 Stratigrafie elementi edilizi;
E2 - Tav. ED32 Stratigrafie elementi edilizi;
F2 - Tav. ED33 Individuazione tipologia pavimenti

Individuazione tipologia controsoffitti;

G2 - Tav. ED34 Visualizzazioni tridimensionali.
H2 - Tav. ED35 Stato futuro: Accessibilità

Abbattimento barriere architettoniche.

Strutturali
I2 - Tav. ST1 Strutture: Planimetria platee di fondazione

Particolari platee di fondazione;

J2 - Tav. ST2 Strutture: Planimetria pareti di fondazione

Particolari pareti di fondazione;

K2 - Tav. ST3 Strutture Locale tecnico: Strutture in elevazione;
L2 - Tav. ST4 Strutture Corpo Mensa: Strutture lignee in elevazione;
M2 - Tav. ST5 Strutture Corpo Ampliamento: Strutture lignee in elevazione;
N2 - Tav. ST6 Strutture: Vano ascensore;
O2 - Tav. ST7 Strutture: Planimetria fondazioni lineari

Particolari fondazioni lineari;

P2 - Tav. ST8 Strutture: Cameretta allacciamento a linea antincendio e acqua potabile;

Q2 - Tav. ST9 Strutture: Fibra in PBO scuola esistente: Planimetria individuazione
esterni

Particolari;

R2 - Tav. ST10 Strutture: Fibra in PBO palestra esistente: Planimetria individuazione
esterno

Prospetti

Prospetto

Particolari.

S2 - Tav. ST11 Strutture Corpo mensa e Corpo Ampliamento: Strutture lignee solai a copertura
piani terra, primo e secondo;

Impianto elettrico
T2 - Tav. EL1 Impianti elettrici: Impianto illuminazione piano terra;
U2 - Tav. EL2 Impianti elettrici: Impianto illuminazione piano primo;
V2 - Tav. EL3 Impianti elettrici: Impianto illuminazione piano secondo;

W2 - Tav. EL4 Impianti elettrici: Impianto F.M. piano terra;
X2 - Tav. EL5 Impianti elettrici: Impianto F.M. piano primo;
Y2 - Tav. EL6 Impianti elettrici: Impianto F.M. piano secondo;
Z2 - Tav. EL7 Impianti elettrici: Impianto asservimento impianto termico piano terra;
A3 - Tav. EL8 Impianti elettrici: Impianto asservimento impianto termico piano primo;
B3 - Tav. EL9 Impianti elettrici: Impianto asservimento impianto termico piano secondo;
C3 - Tav. EL10 Impianti elettrici: Impianti speciali piano terra;
D3 - Tav. EL11 Impianti elettrici: Impianti speciali piano primo;
E3 - Tav. EL12 Impianti elettrici: Impianti speciali piano secondo;
F3 - Tav. EL13 Impianti elettrici: Impianti antifurto, rivelazione fumi, messa a terra piano terra;
G3 - Tav. EL14 Impianti elettrici: Impianti antifurto, rivelazione fumi, messa a terra piano primo;
H3 - Tav. EL15 Impianti elettrici: Impianti antifurto, rivelazione fumi, messa a terra piano secondo;
I3 - Tav. EL16 Impianti elettrici: Particolari.

Impianti idraulici

J3 - Tav. ID1 Reti di smaltimento acque nere e acque bianche: Percorsi, diametri e pendenze delle
tubazioni;

K3 - Tav. ID2 Reti di smaltimento acque nere: Livellette;
L3 - Tav. ID3 Reti di smaltimento acque bianche: Livellette.

Impianti meccanici
M3 - Tav. MEC1 Acqua sanitaria;
N3 - Tav. MEC2 Canne fumarie

Layout C.T.

Riscaldamento bagni P1;

O3 - Tav. MEC3 Impianto agorà - ricambi aria professori - ventilazioni;
P3 - Tav. MEC4 Impianto agorà - ricambi aria professori

ventilazioni;

Q3 - Tav. MEC5 Linee generali acqua-gas-antincendio;
R3 - Tav. MEC6 Pavimento radiante;
S3 - Tav. MEC7 Pavimento radiante;
T3 - Tav. MEC8 Schema funzionale;
U3 - Tav. MEC9 Impianto riscaldamento complementari mensa;
V3 - Tav. MEC10 Impianto riscaldamento mensa.

W3 - Tav. MEC11 Radiatori esistenti: posizionamento nuove valvole termostatiche;
X3 - Tav. MEC12 Reti antincendio a naspi.

Allegati al Piano di Sicurezza e Coordinamento

Y3 - Tav. PSC1A Lay-out di cantiere Fase 1A: Planimetria generale;
Z3 - Tav. PSC1B Lay-out di cantiere Fase 1B: Planimetria generale;
A4 - Tav. PSC2 Lay-out di cantiere Fase 2: Planimetria generale;
B4 - Tav. PSC3 Lay-out di cantiere Fase 3: Planimetria generale;
C4 - Tav. PSC4 Lay-out di cantiere Fase 4: Planimetria generale;
D4 - Tav. PSC5 Lay-out di cantiere Fasi 5A e 5B: Planimetria generale.

CONSIDERATO che l'importo complessivo necessario per l'esecuzione delle opere ammonta ad €
3.500.000,00

(diconsieurotremilionicinquecentomila/00)

come

si

rileva

dal

seguente

quadro

economico:

A) IMPORTO LAVORI:
a1) Importo lavori a base d'asta

Euro 1.687.610,41.=

a2) Oneri per la sicurezza

Euro

a3) Importo costo manodopera

Euro 1.080.389,59.=

112.000,00.=

Euro 2.880.000,00.=

Totale importi lavori (A)

Euro 2.880.000,00.=

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
b1) Iva sui lavori (10%) (salvo adeguamenti di legge)

Euro

288.000,00.=

b2) Spese per allestimento contratti (Iva compresa)

Euro

36.600,00.=

b3) Incentivo RUP lordi

Euro

19.000,00.=

b4) Spese professionali incarichi professionali

Euro

180.000,00.=

b5) Contributi prev.e IVA su voce b4)

Euro

48.384,00.=

b6) Oneri afferenti:

Euro

Euro

Totale somma a disposizione (B)

48.016,00.=

620.000,00.=

TOTALE INTERVENTO (A) + (B)

DATO ATTO

Euro

620.000,00.=

Euro 3.500.000,00.=

che il Quadro Economico di cui sopra pari ad € 3.500.000,00 è finanziato per €

2.800.000,00 attraverso finanziamento MIUR

Mutui BEI

D.L. 104/2013 e per € 700.000,00

attraverso fondi di bilancio del Comune di Dovera (CR), sulla missione/programmi n. 04.02-2.02
(2484.02

2484.03) “Istruzione diritto allo studio/altri ordini di istruzione” esercizio 2017.

RICHIAMATO

il D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” come modificato ed integrato dal

D.Lgs.56/2017 e successive modificazioni;

PRESO ATTO

dei pareri rilasciati dalla ATS Valpadana

Dipartimento di Prevenzione Medica

U.O.Igiene e Prevenzione Ambienti di Vita con sede via Meneghezzi n.14 a Crema il 18.10.2017
prot. 69019 n.pratica : 74 e il 09.11.2017 prot.74005 n.pratica : 84, pareri acquisiti agli atti del
Comune di Dovera (CR);

PRESO ATTO

del parere favorevole rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di

Cremona con sede in via Nazario Sauro n.14 a Cremona (CR)

pratica V.F. n. 11842 PIN: 30898,

parere acquisito agli atti del Comune di Dovera (CR);

PRESO ATTO

del Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo in data 12.12.2017 e redatto dal

R.U.P Arch.Dosio Damiano iscritto al n.438 dell'Ordine APPC della Provincia di Lodi, ai sensi
dell'Articolo 26 comma 8 del

Codice dei Contratti D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, depositato agli atti

del Comune;

RILEVATO CHE, il presente Progetto Definito - Esecutivo:
-

costituisce il documento generale di inquadramento e di pianificazione dell'opera pubblica in
parola, ai sensi del Codice;

-

è conforme alla vigente strumentazione urbanistica comunale e, pertanto, non risulta
necessario procedere a relativa variante urbanistica;

-

non necessita di ulteriori pareri oltre quelli già espressi da ATS Valpadana e Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco, come si evince dal verbale di validazione del RUP;

-

è immediatamente cantierabile nel rispetto della vigente normativa in materia di appalto
opere pubbliche (Codice ed altre norme collegate) e di sicurezza e tutela dei lavoratori nei
cantieri temporanei e/o mobili (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ed altre

norme collegate);

RICHIAMATI:
-

Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

-

Lo Statuto Comunale;

ATTESA

la propria competenza ai sensi dell'Art.48 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali, D.Lgs. 18.08.2000, N.267,

ACQUISITI

i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, in ordine

alla regolarità tecnica e dal Responsabile di area economica in ordine alla regolarità contabile, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

AD UNANIMITA' di voti espressi dagli aventi diritto in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
1.

Di approvare per quanto in narrativa riportato, il Progetto Definitivo - Esecutivo dell'opera
pubblica

denominata

“L'ACCORPAMENTO

DELLA

SCUOLA

PRIMARIA

E

DELLA

SCUOLA

SECONDARIA DI PRIMO GRADO. OPERE DI AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MESSA A
NORMA

DEGLI

IMPIANTI

professionista incaricato

2.

DEL

COMUNE

DI

DOVERA”

Vanelli Arch.Ing. Bernardo

in

argomento,

con studio

presentato

dal

in via Garibaldi n.13 a

Castelleone (CR) iscritto al n.605 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cremona;

Di approvare il sotto riportato quadro tecnico economico generale di spesa come di seguito

riportato:

A) IMPORTO LAVORI:
a1) Importo lavori a base d'asta

Euro 1.687.610,41.=

a2) Oneri per la sicurezza

Euro

a3) Importo costo manodopera

Euro 1.080.389,59.=

Totale importi lavori (A)

112.000,00.=

Euro 2.880.000,00.=

Euro 2.880.000,00.=

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
b1) Iva sui lavori (10%) (salvo adeguamenti di legge)

Euro

288.000,00.=

b2) Spese per allestimento contratti (Iva compresa)

Euro

36.600,00.=

b3) Incentivo RUP lordi

Euro

19.000,00.=

b4) Spese professionali incarichi professionali

Euro

180.000,00.=

b5) Contributi prev.e IVA su voce b4)

Euro

48.384,00.=

b6) Oneri afferenti:

Euro

Totale somma a disposizione (B)

Euro

48.016,00.=

620.000,00.=

TOTALE INTERVENTO (A) + (B)



Euro

620.000,00.=

Euro 3.500.000,00.=

con i relativi allegati qui integralmente riportati:

3. Di prendere atto dei pareri rilasciati dalla ATS Valpadana

Dipartimento di Prevenzione Medica

U.O.Igiene e Prevenzione Ambienti di Vita con sede via Meneghezzi n.14 a Crema il 18.10.2017
prot. 69019 n.pratica : 74 e il 09.11.2017 prot.74005 n.pratica : 84, pareri acquisiti agli atti del
Comune di Dovera (CR);

4. Di prendere atto del parere favorevole rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Cremona con sede in via Nazario Sauro n.14 a Cremona (CR)

pratica V.F. n. 11842 PIN: 30898,

parere acquisito agli atti del Comune di Dovera (CR);

5. Di prendere atto del Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo datato 12.12.2017 e redatto
dal R.U.P Arch.Dosio Damiano iscritto al n.438 dell'Ordine APPC della Provincia di Lodi, ai sensi
dell'Articolo 26 comma 8 del Codice dei Contratti D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50.;

6. Di prendere atto che il presente Progetto definitivo-Esecutivo:
-

costituisce

il

documento

generale

di

inquadramento

e

di

pianificazione

dell'opera

pubblica in parola, ai sensi del Codice;
-

è conforme alla vigente strumentazione urbanistica comunale e, pertanto, non risulta
necessario procedere a relativa variante urbanistica;

-

è immediatamente cantierabile nel rispetto della vigente normativa in materia di appalto
opere pubbliche (Codice ed altre norme collegate) e di sicurezza e tutela dei lavoratori nei
cantieri temporanei e/o mobili (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ed
altre norme collegate);

7. Di dare atto

che il Quadro Economico di cui sopra pari ad € 3.500.000,00 è finanziato per €

2.800.000,00 attraverso finanziamento MIUR

Mutui BEI

D.L. 104/2013 e per € 700.000,00

attraverso fondi di bilancio del Comune di Dovera (CR), sulla missione/programmi n. 04.02-2.02
(2484.02

2484.03) “Istruzione diritto allo studio/altri ordini di istruzione” esercizio 2017.

8. Di confermare

mandato al Responsabile dell'Area Tecnica comunale di provvedere a tutte le

incombenze procedurali e agli ulteriori adempimenti conseguenti all'approvazione della presente
deliberazione, prescritti dalla vigente legislazione in materia;

STANTE l'urgenza di procedere al fine di addivenire all'aggiudicazione nel rispetto della tempistica
fissata dal decreto del MEF;

AD UNANIMITA' di voti espressi dagli aventi diritto in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'Art.134, comma 4^ del
D.lgs.267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Sindaco

f.to PAOLO MIRKO SIGNORONI

f.to

Il Segretario Comunale

BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione:

x
x

Ai sensi dell'art. 124, c. 1°, del D.lgs. 18.08.00, n. 267, viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi .
Comunicato in data odierna in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267
del 18.08.00.

Dovera, lì
Il Segretario Comunale
F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dovera, lì

Il Segretario Comunale
Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

_________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge

p
p

:

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267
del 18.8.2000;
dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Dovera, lì
Il Segretario Comunale

f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona
****

PARERI OBBLIGATORI (Art. 49 - 153 V° c. D.Lgs. 267/2000) sulla deliberazione della
Giunta Comunale n. 153 del 12/12/2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DELL'OPERA

PUBBLICA “ACCORPAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO. OPERE DI AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE
E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DEL COMUNE DI DOVERA” ( CUP
F61E17000030006 )

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
Responsabile Area Tecnica f.to SIGNORONI PAOLO MIRKO

Dovera, lì 12/12/2017

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE
€ 2.800.00,00 finanziamento MIUR - Mutui Bei € 700.000,00 missione.programma n. 04.02-2.02 (2484.02 - 2484.03)
Dovera, lì 12/12/2017

Responsabile Area Economico Finanziaria
f.to LUPO STANGHELLINI RAG. FRANCESCO

