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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 107 DEL 31/07/2019
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE
DELLA
DISTRIBUZIONE
DELL'IMPIANTO
TERMICO PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "PONTE".
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO
ECONOMICA.
L’anno 2019 addì 31 del mese di luglio alle ore 16:30 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

Assente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Assente

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 seguenti 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;
- di Consiglio Comunale della seduta del 30.07.2019 con la quale sono stati approvati gli Equilibri
di bilancio;
Vista la determinazione dirigenziale n. 768/2019 con la quale è stato costituito il gruppo di lavoro
ed individuato quale RUP l’Ing. Luana Ranieri – Istruttore direttivo tecnico della Direzione
Organizzativa 3 – Servizi Tecnici.
Considerata la necessità di provvedere alla manutenzione straordinaria dell’impianto di
riscaldamento della scuola secondaria di primo grado Ponte per garantire il corretto microclima
ambientale durante la prossima stagione termica 2019-2020, come da elaborati progettuali che
definiscono il progetto di fattibilità tecnico economica per un importo complessivo di quadro
economico, di cui all’art. 16 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., pari a € 150'000,00;
Richiamata le determinazione dirigenziale n. 696 del 15/07/2019 con la quale si è provveduto ad
affidare al geom. Leonardo Burnelli l’incarico per la redazione del progetto in argomento per un
importo complessivo pari a Euro 2.000,00 impegnato al cap. 616/17;
Visto il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori in oggetto predisposto dal professionista
incaricato, composto dai seguenti elaborati:
1. RELAZIONE TECNICA
2. ELABORATI GRAFICI:
2.1 Schema funzionale
2.2 Studio di fattibilità (piano terra – stato di fatto e progetto centrale termica)
2.3 Studio di fattibilità (piano terra – stato di fatto)
2.4 Studio di fattibilità (piano terra – suddivisione in zone)
2.5 Studio di fattibilità (piano primo – suddivisione in zone)
2.6 Studio di fattibilità (piano secondo – suddivisione in zone)
3. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
4. QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO
e che prevede un importo complessivo di Euro 150'000,00 così ripartito:
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA
Scuola secondaria di primo grado “Ponte” sita a Lodi in Via X Maggio,5
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N. ord.

Descrizione

Importo Euro
parziale

A

LAVORI

1

Esecuzione delle lavorazioni:
a a misura

€

b a corpo

€

-

c in economia

€

-

Totale A1 - Esecuzione delle lavorazioni €
2

totale

97 564,91

97 564,91

Attuazione dei piani di sicurezza:
a a misura

€

b a corpo

€

c in economia

€
Totale A2 - Attuazione dei piani di sicurezza €

4 622,42
4 622,42

Totale A) Lavori a base d'asta
B

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto:

€

2

Opere di allacciamento alla tete di Teleriscaldamento ACS compreso IVA

€

3

Rilievi, accertamenti e indagini

€

-

4

Allacciamenti ai pubblici servizi: adeguamento impianto I.P.

€

-

5

a - imprevisti (5% di A1)

€

6

Acquisizione di aree o immobili

€

-

€

-

7

8

€

47 812,67

€

150 000,00

4 880,00

4 878,25

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari,
nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione (interna al Comune), compresa iva e contributi previdenziali di legge
14 500,00

9

Affidamento geom. Leonardo Burnelli redazione studio di fattibilità tecnica ed
economica – det. 696/2019 imp. al cap. 616/17 imp. 2693/2019 per € 2 000,00
Spese per attività di consulenza o di supporto

€

-

10

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

€

-

11

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

12

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

13

102 187,33

Accantonamento di cui all'art. 133, comma 3, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163

€
8.1

€

I.V.A. (22% di A+B escluso B2 e B8) ed eventuali altre imposte
€
Totale B) Somme a disposizione della S.A.
TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B + C)

23 554,43

Rilevato che per il procedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 11 della legge n.3/2003, si è proceduto
ad acquisire il CUP il quale risulta essere: E15E19000230004;
Rilevata la necessità di procedere con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica,
dando atto che l’importo complessivo dei lavori trova copertura finanziaria al Cap. 2477/29;
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Preso atto che per la realizzazione dell'opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti
urbanistici e non è necessario attivare procedimenti espropriativi;
Visto l’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 riguardante i livelli della progettazione;
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, Ing. Ligi Giovanni e dal Dirigente della Direzione Organizzativa 1,
Dott. Alberto Massimiliano Giani, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DELIBERA
1. che le premesse alla presente deliberazione costituiscono parte integrante e sostanziale della
stessa e vengono integralmente richiamate ed approvate;
2. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il progetto di fattibilità tecnico
economica di rifacimento dell’impianto di riscaldamento della scuola secondaria di primo
grado “Ponte” per un importo complessivo pari a Euro 150'000,00 come da seguente quadro
economico:
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA
Scuola secondaria di primo grado “Ponte” sita a Lodi in Via X Maggio,5
N. ord.

Descrizione

Importo Euro
parziale

A

LAVORI

1

Esecuzione delle lavorazioni:
a a misura

€

b a corpo

€

-

c in economia

€

-

Totale A1 - Esecuzione delle lavorazioni €
2

totale

97 564,91

97 564,91

Attuazione dei piani di sicurezza:
a a misura

€

b a corpo

€

c in economia

€
Totale A2 - Attuazione dei piani di sicurezza €

4 622,42
4 622,42

Totale A) Lavori a base d'asta

€

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto:

€

2

Opere di allacciamento alla tete di Teleriscaldamento ACS compreso IVA

€

3

Rilievi, accertamenti e indagini

€

-

4

Allacciamenti ai pubblici servizi: adeguamento impianto I.P.

€

-

5

a - imprevisti (5% di A1)

€

6

Acquisizione di aree o immobili

€

-

€

-

7

102 187,33

4 880,00

4 878,25

Accantonamento di cui all'art. 133, comma 3, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163
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8

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari,
nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione (interna al Comune), compresa iva e contributi previdenziali di legge
€

8.1

14 500,00

9

Affidamento geom. Leonardo Burnelli redazione studio di fattibilità tecnica ed
economica – det. 696/2019 imp. al cap. 616/17 imp. 2693/2019 per € 2 000,00
Spese per attività di consulenza o di supporto

€

-

10

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

€

-

11

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

12

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

13

I.V.A. (22% di A+B escluso B2 e B8) ed eventuali altre imposte
€
Totale B) Somme a disposizione della S.A.
TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B + C)

23 554,43
€

47 812,67

€

150 000,00

3. Di procedere con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica dando atto che
l’importo complessivo dei lavori trova copertura finanziaria al Cap. 2477/29 per Euro
150.000 e al cap. 616/17 per Euro 2.000,00 già impegnati con determinazione dirigenziale n.
696/2019;
4. Di prendere atto che per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna variante
degli strumenti pianificatori e/o urbanistici;
5. Di dare atto che il codice CUP è il seguente: E15E19000230004;
6. Di dichiarare la presente, con separata e unanime votazione, immediatamente esecutiva, ai

sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i, stante l’urgenza e di procedere senza
ulteriore indugio a dare corso al procedimento finalizzato a garantire il funzionamento del
riscaldamento della scuola per la prossima stagione termica.
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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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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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