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Delibera n. 1 del Registro

del 22.01.2016

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO di "recupero e messa in sicurezza
dell'edificio scolastico con. Don Domenico Ferri sito in largo Montano mediante la
manutenzione straordinaria dell'ascensore" DGR 42/2015 PROGRAMMA

STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA MESSA IN
SICUREZZA DELL'EDILIZIA SCOLASTICA. CUP B74H15002020002

L'anno duemilasedici il giorno ventìdue del mese di dicembre alle ore 13.50, in Picinisco e nell'apposita
sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si é riunita la Giunta Comunale
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Assume la Presidenza il Sindaco SCAPPATICCI Marco

Partecipa il Segretario Comunale ARUTA Antonietta

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la
proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sull'argomento indicato in oggetto.
VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

LI in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio

U in ordine alla regolarità contabile del responsabile di Ragioneria



VISTA la DGR n. 42 del 10/02/2015 con la quale la Giunta regionale ha previsto nel triennio

2015/2017 uno stanziamento complessivo sul capitolo F16501 relativo all'edilizia scolastica

di € 76.568.361,67, per l'attuazione del "Programma Straordinario di interventi per il

recupero e la messa in sicurezza dell'edilizia scolastica";

VISTA la domanda di contributo per l'attuazione del Programma straordinario di interventi

per il recupero e la messa in sicurezza dell'edilizia scolastica in attuazione della DGR IN.

42 del 10/02/2015 presentata alla Regione Lazio dal comune di Picinisco in data

25.03.2015 con allegati la relazione tecnica ed il quadro economico di spesa;

CONSIDERATO CHE con nota prot. n. 58557/03/50 del 30 ottobre 2015, acquisita da

questo Ente al prot. n. 3849 del 6 novembre 2015, la Regione Lazio comunica che la

Giunta Regionale con Determinazione n. G119284 del 05.10.15 ha formalmente concesso

il finanziamento in conto capitale di € 50.665,00 al comune di Picinisco per il recupero e

messa in sicurezza dell'edificio scolastico can. Don Domenico Ferri mediante la

manutenzione straordinaria dell'ascensore con erogazioni a valere sul bilancio regionale

nel modo seguente: anno 2015 € 2.262,13, anno 2016 € 21126,37 ed anno 2017 €

26976,50;

VISTA la determinazione 3/2016 di affidamento all'Archi. Antonio Capaldi, nato a Liegi

(Belgio), 21 febbraio 1970 e residente in Via San Gerardo, n. 703 03040 Gallinaro (FR)

C.F. CPLNNG70B21Z103K, P.IVA 02357640602 iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C,

della provincia di Frosinone al n. 695 dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva,

direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
per l'intervento di "recupero e messa in sicurezza dell'edifìcio scolastico can. Don

Domenico Ferri sito in largo Montano mediante la manutenzione straordinaria

dell'ascensore";

VISTO il progetto definitivo redatto dall'arch. Antonio Capaldi per il "recupero e messa in

sicurezza dell'edificio scolastico can. Don Domenico Ferri sito in Largo Montano mediante

la manutenzione straordinaria dell'ascensore", acquisito al prot. 261 in data 22.01.16, che

prevede la realizzazione delle opere di che trattasi per una spesa complessiva di €

50.552,10 cosi suddivisa:
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Importo totale dei lavori

Per lavori da sottoporre a ribasso d'asta

Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Somme a disposizione dell'amministrazione

Spese Tecniche per progettazione , D.LL, CSE, CSP

Cassa previdenziale 4%

Allacci e volture

Imprevisti i.c.

Oneri di cui all'art. 93 del D.Lgs 163/06

I.V.A. 4% sui lavori

I.V.A. 22% spese tecniche e cassa

Totale somme a disposizione
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39.070,19 €

11.481,91 €

50.552,10 C

importo dei lavori a base di appalto fino a € 500.000,00;

AQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione come espressi dal
Responsabile del Servizio interessato in ordine della regolarità Tecnica e dal Responsabile

di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dall'ari. 49 del D.Lgs. 18 agosto

2000 n. 267;

VISTO I' art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

CON VOTAZIONE unanime legalmente resa.

DELIBERA

2. DI APPROVARE come in effetti approva il progetto definitivo per "recupero e messa in

sicurezza dell'edificio scolastico can. Don Domenico Ferri sito in Largo'Montano mediante la

manutenzione straordinaria dell'ascensore" DGR 42/15 secondo le risultanze del quadro

economico riportato in narrativa per un importo complessivo pari ad € 50.552,10;

3. DI DARE ATTO che l'intervento è interamente finanziato con fondi regionali;

4. DI NOMINARE l'Arch. Marco IONTA Responsabile del Procedimento;

5. DI DARE MANDATO all'Ufficio LL.PP. per tutti gli adempimenti consequenziali

all'adozione del presente atto;

6. DI DICHIARARE con successiva unanime votazione il presente atto immediatamente

eseguibile ai sensi dell'ari. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/00.

PARERI ai sensi dell'ari. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/00

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Motivazione:

Picinisco. li

II Responsabile dell'Ufficio

■ Ujto tonta//^

SERVIZI FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Motivazione: •

Picinisco, li

II Responsabile dell'Ufficio

(Dott.ssa Monia Gargano)

1. DI DARE ATTO che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
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Picinisco, 22 gennaio 2016

OGGETTO progetto per // "recupero e messa in sicurezza dell'edifìcio scolastico can. Don

Domenico Ferri sito in Largo Montano mediante la manutenzione straordinaria

dell'ascensore "

DGR 42/2015 - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER IL

RECUPERO E LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDILIZIA SCOLASTICA. CUP

B74H15002020002

CONGUITÀ DEI PREZZI ART. 9 L.R. N. 17/09

II sottoscritto Arch. Marco Ionta Responsabile Unico del Procedimento

Visto l'art. 9 comma 3b della Legge Regionale n. 17/2009;

Visti gli atti progettuali;

ATTESTA

a) la rispondenza del progetto alle finalità del finanziamento concesso dalla Regione;

b) la rispondenza del quadro economico a quanto riportato in sede di finanziamento regionale;

e) la completezza degli elaborati progettuali rispetto a quanto previsto dalle vigenti normative;

d) il possesso di tutte le autorizzazioni e i pareri necessari per la realizzazione dell'opera;

e) l'avvenuta approvazione del progetto da parte della stazione appaltante con relativa copertura

finanziaria;

f) la conformità dei prezzi di elenco al prezzario regionale o, nei casi di nuovi prezzi, la validità

delle relative analisi dei prezzi".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

( Arch^Adarco Iontj
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