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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 101 DEL 18/07/2019
OGGETTO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON MILANI: LAVORI DI
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATI AD OTTENERE IL C.P.I..
CONVALIDA DEL PROGETTO.

L’anno 2019 addì 18 del mese di luglio alle ore 12:30 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Ligi Giovanni
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le deliberazioni:
•
•
•

di Consiglio Comunale n. 22 del 26.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2019-2020-2021;
di Consiglio Comunale n. 21 del 26.03.2019 con la quale è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020-2021;
di Giunta Comunale n. 69 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione – Esercizio finanziario 2019-2020-2021;

Dato atto che:
 nell’ambito della programmazione pluriennale in materia di lavori pubblici, di cui all’art. 21
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Programma Triennale ed elenco annuale dei lavori), questo
Ente ha inserito nell’annualità 2018 l’intervento di adeguamento alla normativa antincendio
della scuola secondaria di primo grado Don Milani;
 per la scuola secondaria Don Milani è stato presentato un progetto di prevenzione incendi e
il Comando Provinciale dei VV.F. di Lodi si è espresso con parere favorevole;
Considerata la necessità di provvedere ad adeguare la pavimentazione della scuola Don Milani alla
normativa di prevenzione incendi, come evidenziato nella relazione di visita ex art. 4 comma 3
D.P.R. 151/2011 e s.m.i. successiva al sopralluogo obbligatorio da parte del Comando dei VVF di
Lodi, in quanto per alcune parti della pavimentazione non si è potuto attestare la classe di reazione
al fuoco;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1138 del 27.11.2018 con la quale si è provveduto ad
individuare il gruppo di lavoro per il procedimento in oggetto;
Visto il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dall’ing. Luana Ranieri,
dipendente della D.O.3 – Servizi Tecnici, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
approvato con determinazione dirigenziale n. 1152 del 28.11.2018, progetto per il quale non era
previsto il Piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in
quanto le lavorazioni di cui al citato progetto non prevedono rischi specifici di cui all’allegato XI
del T.U.S. rilevando altresì che per l’esecuzione di tali lavorazioni si riteneva inoltre che sarebbe
stata presente in cantiere una sola impresa;
Dato atto che a seguito della determinazione dirigenziale n. 1258/2018 è stato dato avvio alla
procedura a contrarre (cfr. art. 36, comma 2, lettera b, del Codice dei contratti pubblici) invitando n.
10 Ditte, sorteggiate tra quelle che avevano manifestato interesse, tra cui alche la ditta RICO
COSTRUZIONI s.r.l., con sede a Caserta, poi risultata aggiudicataria della procedura medesima, la
quale in sede di offerta ha formulato il proprio intendimento a subappaltare quota parte delle
lavorazioni, nel limite comunque delle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Considerato pertanto che, a seguito della manifestata volontà da parte dell’aggiudicatario dei lavori
di procedere col subappalto, la possibile interferenza lavorativa all’interno del cantiere tra due
operatori economici obbliga la Stazione appaltante alla redazione del piano di sicurezza e
coordinamento e che per tale incombenza, con determinazione dirigenziale n. 352 del 19/04/2019, si
è incaricato l’ing. Paolo Asti quale coordinatore per la sicurezza;
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Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 492/2019 si è provveduto ad approvare il Piano di
sicurezza e coordinamento relativo al cantiere redatto dall’Ing. Paolo Asti e ad aggiornare il quadro
economico ex art. 16 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. dell’intervento;
Rilevato che la sopra citata determinazione dirigenziale era viziata da un refuso proprio in
riferimento ad alcune voci del quadro economico stesso, in particolare al p.to c.6 del quadro
economico risultava l’importo di €. 4'000,00 in luogo del valore economico corretto che ammonta a
€. 3'954,00 e altresì al p.to c.9 risultava l’importo di €. 30'649,01 in luogo dell’importo corretto pari
a €. 30'695,01;
Considerata la necessità di provvedere all’aggiornamento di tale quadro economico, ovvero a
correggere il refuso;
Dato atto altresì che la spesa complessiva del quadro economico, pari a € 131’500,00 trova
copertura finanziaria come segue: per €. 131'470,00 al cap. 2471/30 “ADEG.ANTINCENDIO SC.
MEDIE – AA” impegno 1398/2019 e per €. 30,00 al cap.2471/30 imp. 5065/2018 sub. 10/2019
assunti con determinazione dirigenziale n. 1152 del 28.11.2018;
Dato atto, altresì, che il progetto in questione, tramite D.M. 13/02/2019 del MIUR, è stato ritenuto
finanziabile per una quota di €. 50'000,00 - importo che verrà ridotto proporzionalmente al ribasso
di gara e alla percentuale di compartecipazione dell’Amministrazione e che tale somma verrà
allocata a bilancio una volta quantificata in via definitiva;
Precisato che il progetto è stato oggetto di verifica e validazione con esito positivo, ai sensi dell’art.
26 del D.Lgs. 50/2016 e che a seguito dell’aggiornamento progettuale si è proceduto a nuova
verifica e validazione come da verbale allegato;
Visto il progetto definitivo/esecutivo relativo a “LAVORI DI ADEGUAMENTO
ANTINCENDIO FINALIZZATI AD OTTENERE IL C.P.I.” progetto che si compone dei
seguenti elaborati:
•
•

Relazione tecnica generale
Elaborati grafici
- tav. 01: Pianta Rialzato - Individuazione delle aree da riqualificare- Focus sull'area di
piano seminterrato in cui realizzare l'intervento
- tav. 02: Pianta Primo - Individuazione delle aree da riqualificare
- tav. 03: Prospetti e sezioni
• Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
• Computo metrico estimativo e quadro economico
• Costo della manodopera
• Elenco prezzi unitari
• Schema di contratto
• Capitolato speciale d’appalto
• Verifica e validazione (parte I)
• Relazione del piano di sicurezza e coordinamento con individuazione dei costi della
sicurezza;
• Lay-out di cantiere;
• Cronoprogramma dell’intervento;
• Fascicolo dell’opera;
• Verifica e validazione (parte II)
che si allegano al presente provvedimento per divenirne parte integrante e sostanziale;
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Rilevato che trattandosi di interventi puntuali a carattere manutentivo non si rende necessaria alcuna
variante degli strumenti urbanistici, né vi è l’esigenza di attivare procedimenti espropriativi in
quanto gli immobili su cui si interviene sono tutti di proprietà comunale;
Richiamato il comma 3 dell’art. 33 della L.R. Lombardia n. 12 del 11.03.2005 e s.mi. inerente le
opere pubbliche dei Comuni;
Visto l’art. 27 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Ritenuto di poter procedere alla convalida del progetto definitivo/esecutivo di cui trattasi e del
relativo quadro economico complessivo delle opere anche ai fini del rispetto delle norme finanziarie
in materia di contabilità armonizzata degli Enti Locali;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Dirigente della
Direzione Organizzativa 3 e dal Dirigente del settore Economico e Finanziario, ai sensi dell’art. 49
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DELIBERA

1. che le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;
2. di convalidare il progetto definitivo/esecutivo per i “LAVORI DI ADEGUAMENTO
ANTINCENDIO FINALIZZATI AD OTTENERE IL C.P.I.” presso la SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON MILANI, e contestualmente il quadro
economico che ammonta complessivamente a € 131'500,00 ed è suddiviso come segue:
∑ai+∑bi

TOTALE LAVORI

€

70.071,43

a.1

Lavori edili

€

68.467,27

∑ai

Totale lavori (soggetti a ribasso)

€

68.467,27

∑bi

Totale oneri sicurezza

€

1.604,16

∑ci

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

61.428,57

c.1

Rilievi, accertamenti e indagini

€

1.700,00

c.2

Imprevisti di cui all’art. 12 del D.P.R. 207/2010

€

5.326,21
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c.4

Fondo per progettazione interna (comprensivo di
entrambe
le
voci
[innovazione €
tecnologica+incentivo])

1.907,64

c.5

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale
d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, €
collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici

2.200,00

c.6

Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92,
comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative
al coordinamento della sicurezza in fase di
€
progettazione, al coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione, qualora dovessero risultare
necessari per compresenza di più ditte in cantiere

3’954,00

c.7

I.V.A. sui lavori

€

15.415,71

c.8

Contributo ANAC

€

30,00

c.9

Economie da ribasso d'asta

€

30.695,01

c.10

Costo polizza assicurativa per la copertura dei
rischi di natura professionale a favore dei
€
dipendenti incaricati della progettazione, art. 24
c.4 D.Lgs. 50/2016 e smi

200,00

∑ai+∑bi+∑ci

COSTO TOTALE INTERVENTO

€ 131.500,00

3. di dare atto che:
• la spesa complessiva di € 131'500,00 trova imputazione come indicato in premessa;
• i lavori dei quali si argomenta non implicano alcuna variante degli strumenti pianificatori
e/o urbanistici e necessitano di procedimenti espropriativi ;
• il progetto in questione, tramite D.M. 13/02/2019 del MIUR, è stato ritenuto finanziabile per
una quota di €. 50'000,00 - importo che verrà ridotto proporzionalmente al ribasso di gara e
alla percentuale di compartecipazione dell’Amministrazione – che tale somma verrà allocata
a bilancio una volta quantificata in via definitiva;
4. di dare atto che il codice CUP è il seguente: E12H18000480004;
5. di dare atto che il codice CIG è il seguente: 7728663677;
6. di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Luana Ranieri e
che, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. è anche Responsabile dei lavori;

DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 101 DEL 18/07/2019

copia informatica per consultazione

PAG. 5 DI 7

7. di dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. al fine di procedere con
urgenza a dare avvio alle fasi successive per la realizzazione delle opere.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON MILANI: LAVORI DI
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATI AD OTTENERE IL C.P.I..
CONVALIDA DEL PROGETTO.

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 2651/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 16/07/2019

Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON MILANI: LAVORI DI
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATI AD OTTENERE IL C.P.I..
CONVALIDA DEL PROGETTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 2651 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 17/07/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 101 del 18/07/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 30/07/2019 al 14/08/2019

Lodi, 30/07/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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