
N.  137   DEL   10.03.2009 
 
EDILIZIA SCOLASTICA – SCUOLA ELEMENTARE “COLLODI” D I VIA ZARA, 
ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO - APPROVAZIONE PR OGETTO 
DEFINITIVO ED ESECUTIVO 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che si rende necessario adeguare la Scuola Elem. “Collodi” di Via zara alla normativa 

antincendio al fine dell’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi; 
 
• che con deliberazione G.C. 503 in data 28/10/2008 è stato affidato l’incarico alla 

Divisione Tecnica della redazione del progetto dei lavori di cui in oggetto;  
 

Visto il progetto preliminare dei lavori di cui trattasi redatta dal Settore Lavori 
Pubblici della Divisione Tecnica Comunale del novembre 2008 approvato dalla Giunta 
Comunale n. 75 del 03/02/2009; 
 

Considerato che il quadro economico dei lavori in oggetto risulta essere il 
seguente : 
 

Importo lavori € 43.740,62   

Importo oneri per la sicurezza (ex L.109/94 e s.m.i.) non 
soggetti a ribasso d'asta) 

€ 2.187,03   

Importo complessivo a base d’asta   € 43.740,62 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per:     

I.V.A. in misura di legge: 20% Euro € 8.748,12   

Spese Tecniche: 2% (ex art. 18 L. 109/94) € 874,81   

Spese per esame progetto e sopralluogo VV.FF. € 1.346,45   

Assicurazione e invalidazione € 1.800,00   

Imprevisti € 3.490,00   

Somme a disposizione dell’Amm.ne   € 16.259,38 

IMPORTO COMPLESSIVO    € 60.000,00 
 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA  

 
1. di approvare in linea tecnica il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori indicati in 

premessa redatta dalla divisione Tecnica Settore Edilizia  Pubblica ed Impianti 
comportante una spesa complessiva di 

 



Importo lavori € 43.740,62   

Importo oneri per la sicurezza (ex L.109/94 e s.m.i.) non 
soggetti a ribasso d'asta) 

€ 2.187,03   

Importo complessivo a base d’asta   € 43.740,62 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per:     

I.V.A. in misura di legge: 20% Euro € 8.748,12   

Spese Tecniche: 2% (ex art. 18 L. 109/94) € 874,81   

Spese per esame progetto e sopralluogo VV.FF. € 1.346,45   

Assicurazione e invalidazione € 1.800,00   

Imprevisti € 3.490,00   

Somme a disposizione dell’Amm.ne   € 16.259,38 

IMPORTO COMPLESSIVO    € 60.000,00 
 
 
2. di dare atto che la suddetta spesa sarà allocata all’Intervento 2040201 Capitolo 204230/15 

Bilancio 2009 all’oggetto: Scuola  elementare S. Paolo via Zara –Adeguamento normativa  
antincendio; 

 
3. di demandare al Dirigente con successiva determinazione per l’impegno di spesa  
 
4. l’efficacia della presente deliberazione si avrà con l’esecutività della deliberazione del 

Bilancio 2009. 
 
 


