COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 57
in data: 19.10.2013

Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE
'REALIZZAZIONE
PALESTRA COMUNALE'
CON IL PROGRAMMA '6000 CAMPANILI'.

DEI LAVORI DI
FINALIZZABILE

L’anno duemilatredici addì diciannove del mese di ottobre alle ore 10.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CAMPEGGI Giuseppe
TRONCONI Daniela
BIGGI Adelio

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Campeggi Giuseppe nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 57 del 19.10.2013
LA GIUNTA COMUNALE

Su conforme proposta del Sindaco.
Premesso che l’art. 18 comma 9 del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, “Decreto del Fare”, convertito nella Legge n. 98 del
9 Agosto 2013, concernente “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, destina l’importo di 100 milioni di euro
alla realizzazione del primo Programma “6.000 Campanili”, concernente interventi infrastrutturali di adeguamento,
ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie, nonché di
salvaguardia e messa in sicurezza del territorio nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
Premesso che risulta necessario realizzare la nuova palestra comunale;
Esaminato, il progetto preliminare per i lavori di “Realizzazione palestra comunale” in Ottobiano, redatto dall’Ufficio
Tecnico Comunale, che si compone dei seguenti elaborati:
• Relazione tecnico paesaggistica e illustrativa;
• Prime indicazioni sulla tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro (*);
• Calcolo sommario della spesa (Computo metrico estimativo);
• Quadro economico;
• Tavole:
o Tav.1
Inquadramento ortofotografico;
o Tav. 2
Planimetria
o Tav. 3 a,b
Piante piano terra, primo e copertura;
o Tav. 4
Prospetti;
o Tav. 5
Sezioni
o Tav. 6 a,b
Particolari costruttivi
comportante una spesa complessiva di Euro 928.000,00, di cui Euro 714.655,10 per lavori ed Euro 213.344,90 per
somme a disposizione;
Esaminato, ora, il quadro economico così composto:
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
A)

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA
Opere edili € 700.642,25
Importo lavori a base d'asta € 700.642,25
Oneri per la sicurezza (2%) - non sogg. a ribasso €
14.012,85
Totale importo lavori (A) € 714.655,10

a1)
a2)
B)
b1)
b2)
b3)
b4)
b5)
b6)
b7)
b8)
b9)
b10)
b11)

SOMME A DISPOSIZIONE
Iva sui lavori (10%)
Spese di progettazione interna (ex art.92 D.Lgs. 163/2006)
Incentivo RUP (ex ex art.92 D.Lgs. 163/2006)
Spese professionali esterne (prog. esecutivo, DL,
coord. sicurezza progett./esecuz., misura e contabilità, etc.)
collaudo tecnico-amministrativo
contributo previdenziale e IVA (22%) su b4) e b5)

€
€
€

71.465,51
3.152,89
5.717,24

€
€
€

71.465,51
2.000,00
16.808,91

tassa appalti
spese di gara (pubblicità ex art. 80 D.Lgs. 163/2006,
contributio AVCP, spese per commissione di gara)
Spese per cartellonistica
Accordi bonari (art. 240 D. Lgs. 163/2006)
Accantonamenti (art. 133 c. 4 D. Lgs. 163/2006) pari al 3%
Imprevisti ed arrotondamenti
Totale somme a disposizione (B)
TOTALE INTERVENTO (A) + (B)

€

1.000,00

€
€

5.000,00
500,00

€
€
€
€

21.439,65
14.795,19
213.344,90
928.000,00

Rammentato che l’intervento di che trattasi verrà finanziato con ricorso al contributo finanziario di cui al suddetto primo
Programma “6000 Campanili” per l’intervento di realizzazione di infrastrutture accessorie e funzionali alle reti viarie;
Ritenuto di voler richiedere il contributo finanziario di cui al suddetto programma;
Ritenuto quindi di approvare il progetto definitivo delle suddette opere in quanto rispondente alle esigenze
dell'Amministrazione e conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia;
Ritenuto, altresì, di approvare il quadro economico;
Visto il D. Lgs 163/2006 e il D.P.R. 207/2010 - e successive modificazioni ed integrazioni - in materia di lavori pubblici;
Visto il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Acquisiti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.8.2000,n.267;
CON voti unanimi favorevoli , espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1. Di approvare il progetto preliminare per i lavori di “Realizzazione palestra comunale” in Ottobiano, redatto
dall’Ufficio Tecnico Comunale, che si compone dei seguenti elaborati:
• Relazione tecnico paesaggistica e illustrativa;
• Prime indicazioni sulla tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro (*);
• Calcolo sommario della spesa (Computo metrico estimativo);
• Quadro economico;
• Tavole:
o Tav.1
Inquadramento ortofotografico;
o Tav. 2
Planimetria
o Tav. 3 a,b
Piante piano terra, primo e copertura;
o Tav. 4
Prospetti;
o Tav. 5
Sezioni
o Tav. 6 a,b
Particolari costruttivi
comportante una spesa complessiva di Euro 928.000,00, di cui Euro 714.655,10 per lavori ed Euro 213.344,90 per
somme a disposizione;
2. Di approvare nello specifico il Quadro Economico così composto:
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
A)

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA
Opere edili € 700.642,25
Importo lavori a base d'asta € 700.642,25
Oneri per la sicurezza (2%) - non sogg. a ribasso €
14.012,85
Totale importo lavori (A) € 714.655,10

a1)
a2)
B)
b1)
b2)
b3)
b4)
b5)
b6)
b7)
b8)
b9)
b10)
b11)

SOMME A DISPOSIZIONE
Iva sui lavori (10%)
Spese di progettazione interna (ex art.92 D.Lgs. 163/2006)
Incentivo RUP (ex ex art.92 D.Lgs. 163/2006)
Spese professionali esterne (prog. esecutivo, DL,
coord. sicurezza progett./esecuz., misura e contabilità, etc.)
collaudo tecnico-amministrativo
contributo previdenziale e IVA (22%) su b4) e b5)

€
€
€

71.465,51
3.152,89
5.717,24

€
€
€

71.465,51
2.000,00
16.808,91

tassa appalti
spese di gara (pubblicità ex art. 80 D.Lgs. 163/2006,
contributio AVCP, spese per commissione di gara)
Spese per cartellonistica
Accordi bonari (art. 240 D. Lgs. 163/2006)
Accantonamenti (art. 133 c. 4 D. Lgs. 163/2006) pari al 3%
Imprevisti ed arrotondamenti

€

1.000,00

€
€

5.000,00
500,00

€
€

21.439,65
14.795,19

Totale somme a disposizione (B) €
TOTALE INTERVENTO (A) + (B) €

213.344,90
928.000,00

3. Di dare atto che la spesa complessiva per l’intervento di cui trattasi verrà finanziata con ricorso al contributo
finanziario di cui al primo Programma “6000 Campanili”;
4. Di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale tutti gli adempimenti conseguenti la presente
deliberazione, nonché i successivi provvedimenti da adottarsi, relativi agli impegni di spesa con imputazione a carico
del pertinente bilancio e le modalità di gara per l’affidamento dei lavori;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a seguito di separata ed unanime votazione, ai sensi
dell’art.134,comma 4, del D. Lgs 18.8.2000, n.267.

Delibera di G.C. N. 57 del 19.10.2013

PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Arch. Francesco
Dondi
__________________________

Delibera di G.C. n. 57 del 19.10.2013

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 22.10.2013
Al 06.11.2013 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Addì, 22.10.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (01.11.2013) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 01.11.2013__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 22.10.2013

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

