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ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E ADEGUAMENTO
DELL'IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA MEDIA "G. MARCONI" DI SAN
GIUSEPPE DI CASSOLA.

L’anno 2018 il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 19.20 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
X

Assenti

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.


Servizio

Affari Generali



Servizio

Economico – Finanziario



Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED



Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili



Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 17/2018

Servizio:

Area Lavori Pubblici – Ufficio Lavori Pubblici

Proponente:

Manuela Bertoncello

Oggetto:

APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E ADEGUAMENTO
DELL'IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA MEDIA "G. MARCONI" DI
SAN GIUSEPPE DI CASSOLA.

PREMESSO:
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 14/11/2017 sono stati approvati gli atti di
contabilità finale relativamente i lavori di efficientamento energetico eseguiti presso la scuola “G.
Marconi” di San Giuseppe di Cassola;
CHE nell’ambito dei lavori sucitati si è provveduto, in variante al progetto, alla ristrutturazione di un
blocco servizi igienici, in quanto fonte di infiltrazioni nei locali sottostanti, oltre che in pessime
condizioni generali;
CHE con deliberazione n. 3 del 30/01/2018, l’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di
procedere con i lavori di ristrutturazione dei rimanenti tre blocchi servizi igienici, oltre che con
l’adeguamento dell’impianto termico e, contestualmente, è stato dato mandato all’Ufficio Lavori
Pubblici di procedere ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica e successiva
progettazione esecutiva per quanto sopra;
CHE, con determinazione n. 207 del 16/03/2018, è stato conferito allo Studio Tecnico Bontorin e
Associati di Bassano del Grappa (VI), l’incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica dell’opera in oggetto;
CHE lo studio incaricato ha provveduto a presentare il progetto di fattibilità tecnica ed economica
dell’opera “Ristrutturazione dei servizi igienici e adeguamento dell’impianto termico della scuola
media “G. Marconi” di San Giuseppe”, che prevede un importo complessivo di progetto pari ad €
148.000,00, di cui € 109.180,00 per lavori a base d’appalto compresi oneri sicurezza di € 3.180,00,
assunto agli atti prot. n. 6208 del 18/04/2018;

VISTO il quadro economico dell’opera da cui risulta una spesa complessiva di € 148.000,00 così
ripartita:
QUADRO ECONOMICO
LAVORI
importo lavori
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE
iva 10% su lavori
Spese tecniche
Oneri previdenziali su spese tecniche
Iva su spese tecniche
Accantonamento incentivo art. 113.2 D. Lgs. n. 50/2016
Imprevisti (i.c.)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 106.000,00
€ 3.180,00
€ 109.180,00
€ 10.918,00
€ 17.401,83
€ 696,07
€ 3.981,54
€ 1.100,00
€ 4.722,56
€ 38.820,00
€ 148.000,00

VALUTATO il progetto rispondente a quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , in
particolare dal suo comma 6, e dagli artt. 17 e seguenti del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. , attualmente
ancora in vigore durante il periodo transitorio, ex art. 216, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in
attesa dell’emanazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che definisca i
contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali di cui all’art. 23, comma 3 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.,
RITENUTO, pertanto, il progetto meritevole di approvazione in quanto rispondente alle finalità ed
esigenze pubbliche in base ai programmi dell’Amministrazione Comunale, che provvederà di
conseguenza ad aggiornare il Programma Triennale Opere Pubbliche 2018/2020 ed elenco
annuale 2018, nonché ad apportare le opportune variazioni al bilancio di previsione esercizi
finanziari 2018/2020, al fine di reperire le risorse finanziare aggiuntive rispetto a quelle attualmente
stanziate;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore durante il periodo transitorio ai
sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO lo statuto comunale;
Per tutto quanto sopra espresso e considerato;
PROPONE
1) di approvare, per i motivi espressi in premessa e che si intendono qui di seguito riportati, il
progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera denominata “Ristrutturazione dei servizi
igienici e adeguamento dell’impianto termico della scuola media “G. Marconi” di San Giuseppe”,
redatto dallo Studio Tecnico Bontorin e Associati di Bassano del Grappa (VI), in conformità a
quanto previsto dall’art. 23, comma 6 e dagli artt. 17 e seguenti del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. attualmente ancora in vigore durante il periodo transitorio, ex art 216, comma 4 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. - che prevede un importo complessivo di progetto pari ad € 148.000,00 di cui € 109.180
per lavori a base d’appalto compresi oneri di sicurezza cantiere di € 3.180,00, assunto agli atti prot.
n. 6208 del 18/04/2018:
2) di approvare il quadro economico della spesa, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO
LAVORI
importo lavori
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE
iva 10% su lavori
Spese tecniche
Oneri previdenziali su spese tecniche
Iva su spese tecniche
Accantonamento incentivo art. 113.2 D. Lgs. n. 50/2016
Imprevisti (i.c.)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 106.000,00
€ 3.180,00
€ 109.180,00
€ 10.918,00
€ 17.401,83
€ 696,07
€ 3.981,54
€ 1.100,00
€ 4.722,56
€ 38.820,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 148.000,00

3) di dare atto che l’approvazione del presente progetto comporta l’aggiornamento del Programma
triennale opere pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 2018, nonché le opportune variazioni al
bilancio di previsione esercizi finanziari 2018-2020, al fine di integrare le risorse finanziarie
mancanti;
4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per tutte le fasi relative alla presente
opera è l’arch. Gianfranco Scotton, Responsabile dell’Area LL.PP. - Patrimonio – Ecologia del
Comune di Cassola;
5) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso
nella sezione Amministrazione Trasparente:
- provvedimenti – provvedimenti organi indirizzo politico;
- opere pubbliche;
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, al fine dell’inserimento dell’opera nel Programma Triennale Opere Pubbliche
2018-2020.
Amministratore proponente: Manuela Bertoncello
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA:Arch. Gianfranco Scotton _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di approvare, per i motivi espressi in premessa e che si intendono qui di seguito riportati, il
progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera denominata “Ristrutturazione dei servizi
igienici e adeguamento dell’impianto termico della scuola media “G. Marconi” di San Giuseppe”,
redatto dallo Studio Tecnico Bontorin e Associati di Bassano del Grappa (VI), in conformità a
quanto previsto dall’art. 23, comma 6 e dagli artt. 17 e seguenti del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. attualmente ancora in vigore durante il periodo transitorio, ex art 216, comma 4 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. - che prevede un importo complessivo di progetto pari ad € 148.000,00 di cui € 109.180
per lavori a base d’appalto compresi oneri di sicurezza cantiere di € 3.180,00, assunto agli atti prot.
n. 6208 del 18/04/2018:
2) di approvare il quadro economico della spesa, come di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO
LAVORI
importo lavori
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE
iva 10% su lavori
Spese tecniche
Oneri previdenziali su spese tecniche
Iva su spese tecniche
Accantonamento incentivo art. 113.2 D. Lgs. n.
50/2016
Imprevisti (i.c.)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 106.000,00
€ 3.180,00
€ 109.180,00
€ 10.918,00
€ 17.401,83
€ 696,07
€ 3.981,54
€ 1.100,00
€ 4.722,56
€ 38.820,00
€ 148.000,00

3) di dare atto che l’approvazione del presente progetto comporta l’aggiornamento del Programma
triennale opere pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 2018, nonché le opportune variazioni al
bilancio di previsione esercizi finanziari 2018-2020, al fine di integrare le risorse finanziarie
mancanti;
4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per tutte le fasi relative alla presente
opera è l’arch. Gianfranco Scotton, Responsabile dell’Area LL.PP. - Patrimonio – Ecologia del
Comune di Cassola;
5) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso
nella sezione Amministrazione Trasparente:
- provvedimenti – provvedimenti organi indirizzo politico;- opere pubbliche;

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
D. Lgs. 18 agosto 2000, al fine dell’inserimento dell’opera nel Programma Triennale Opere
Pubbliche 2018-2020.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente



Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio Polizia Locale






IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
Il Funzionario Ufficio Segreteria
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune di Cassola per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

