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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 241   DEL   14.08.2020 
 

 
OGGETTO: EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIE SCUOLE 

DIVERSE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 
 
 

L’anno 2020 il quattordici del mese di agosto alle ore 11:00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE ASSENTE 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE ASSENTE 

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assente il Segretario Generale. 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 241   DEL   14/08/2020 
 

EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIE SCUOLE DIVERSE - 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso che l’Amministrazione Comunale intende effettuare d’urgenza i seguenti 
interventi: 
 
1. Realizzazione nuova sede segreteria amministrativa CPIA (Centro Provinciale Istruzione 

Adulti) occupando n. due aule della Scuola Primaria Cridis in via Marucca n. 2; 
2. Messa in sicurezza dei soffitti del piano primo e della scala della Scuola Primaria Cridis in 

via Marucca n. 2; 
3. Modifica copertura Scuola Primaria del Villaggio Lamarmora per risoluzione infiltrazioni 

d’acqua piovana interne; 
 
 Atteso che la Divisione Tecnica Comunale – Settore LLPP, sulla scorta degli indirizzi 
impartiti dagli Assessorati dei Lavori Pubblici e della Pubblica Istruzione, ha predisposto il 
relativo progetto definitivo denominato “MANUTENZIONE STRAORDINARIE SCUOLE 
DIVERSE”, consistente nei seguenti elaborati: 

 
− Relazione illustrativa; 
− Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
− Computo metrico estimativo e quadro economico; 
− Elenco dei prezzi unitari; 
− Elaborati grafici; 

 
E comportante il seguente quadro economico 
 

MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE DIVERSE 
   

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO 
   

OPERE A BASE D'APPALTO 
   

A IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 138.095,74
a1 Nuova sede CPIA €   62.464,97
a2 Messa in sicurezza soffitti scuola primaria Cridis €   65.630,77

a3 
Modifica copertura Scuola Primaria del Villaggio 
Lamarmora €   10.000,00

 Di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso €     5.500,00
   

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
   

B IMPORTO TOTALE SOMME A DISP. AMM.NE €  61.904,26
b1 IVA (22 %) sui lavori €  30.381,06
b2 spese tecniche  €  20.714,36
b3 CNPAIA su spese Tecniche €       828,57
b4 IVA (22 %) spese tecniche €    4.739,45
b5 Incentivo ex art 113 D.Lvo 50/2016 e smi €    2.761,91
b6 Imprevisti ed arrotondamenti €    2.478,90
   
A+B TOTALE GENERALE € 200.000,00

 



 Ritenuto che il progetto definitivo come sopra descritto possa essere approvato, in 
coerenza con quanto dettagliato all’articolo 23 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., in 
attuazione degli strumenti di programmazione approvati; 
 
 Visto: 
 
− il vigente Statuto Comunale; 
− il D.Lgs n. 267/2000 smi; 
− il D.Lgs 19/04/2016 n. 50 e le relative Linne Guida; 
− il DPR 05/10/2010 n. 207 per quanto applicabile; 
− la verifica dell’unità progettuale prevista dall’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il progetto definitivo, redatto dal Settore LLPP in data agosto 2020, relativo 

all’oo.pp. “MANUTENZIONE STRAORDINARIE SCUOLE DIVERSE”, di cui al quadro 
economico in premessa; 

 
2. di dare atto che il presente intervento non genererà maggiori oneri gestionali; 
 
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 200.000,00 risulta esigibile come segue: 

− € 200.000,00 cap. 202040230000/2 MU/MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
SCUOLE DIVERSE – EDILIZIA PUBBLICA; 

 
4. di dare atto che l’approvazione del presente progetto è propedeutico all’ottenimento del 

finanziamento previsto e, pertanto, non costituisce prenotazione di impegno; 
 
5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


