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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 126 DEL 04/09/2019
OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE
INCENDI SCUOLA PRIMARIA BARZAGHI. APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA.

L’anno 2019 addì 04 del mese di settembre alle ore 11:00 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Assente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

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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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 n. 66 del 30/07/2019 con la quale sono state approvate la verifica degli
equilibri di bilancio ex art. 193, D.Lgs. n. 267/2000 e la variazione di assestamento generale;
- di Giunta Comunale n. 105 del 31/07/2019 con la quale è stato approvato l’adeguamento del PEG
per l’esercizio finanziario 2019/2020 e 2021.
Dato atto che nel Programma Triennale 2019-2021, nell’annualità 2020 è previsto l’intervento di
adeguamento antincendio presso scuole primarie;
Visto il Decreto 29/01/2018 con il quale il Ministero dell’Interno, in attuazione dei commi da 853 a
860 della L. 205/2017, ha dato facoltà ai Comuni di richiedere i contributi per interventi riferiti a
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e per la tranche 2020 la scadenza
è fissata in data 15/09/2019;
Dato atto che per il plesso scolastico sito in via San Giacomo denominato “Barzaghi” è stato
presentato un progetto di prevenzione incendi in data 03/06/2009 e si è proceduto
all’aggiornamento della pratica presso il Comando Provinciale dei VV.F. di Lodi per il
sopravvenuto smantellamento della centrale termina, sostituita da TLR;
Considerata la necessità di provvedere alla messa in sicurezza della scuola primaria Barzaghi,
mediante un intervento di adeguamento antincendio sia di carattere edilizio che impiantistico, come
da elaborati progettuali che definiscono il progetto di fattibilità tecnico economica per un importo
pari a € 170.000,00 da candidare con la sopracitata richiesta di contributo;
Richiamata le determinazione dirigenziale n. 808 del 12/08/2019 con la quale si è provveduto ad
affidare l’incarico per la redazione del progetto in argomento all’ing. Davide Grioni;
Visto il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori in oggetto predisposto dal professionista
incaricato, composto dai seguenti elaborati:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Computo metrico estimativo
Planimetria Computo Piano interrato
Planimetria Computo Piano rialzato
Planimetria Computo Piano primo
Planimetria Progetto Antincendio Piano Interrato
Planimetria Progetto Antincendio Piano Rialzato
Planimetria Progetto Antincendio Piano Primo
Relazione Progetto Antincendio
Richiesta ai VVFF valutazione progetto

e che prevede un importo complessivo di Euro 170.000,00 così ripartito:
∑ai+∑bi

ADEGUAMENTO EDILZIO E IMPIANTISTICO
93.515,74

a.1

Lavori a misura

∑ai

Totale lavori (soggetti a ribasso)

∑bi

Totale oneri sicurezza

∑ci

SOMME A DISPOSIZIONE

c.1

Lavori/Servizi/Forniture in economia, previsti in progetto ed
esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura:

c.2

Imprevisti

c.3

Spese tecniche professionisti esterni per la realizzazione dell'opera:

93.515,74
3.740,63

5.347,23

Progettazione definitiva esecutiva complessiva (comprensiva di
coordinamento sicurezza in fase di progettazione) + 4% Cassa +
c.3.1 22% IVA

15.000,00

c.3.2 Analisi di resistenza al fuoco delle strutture e vulnerabilità sismica

13.000,00

c.3.3 Esecuzione lavori: DL, CSE, + Cassa + IVA

10.000,00

c.5

Spese per attività tecnico amministrative di supporto (legali e di
verifica e validazione)

3.000,00

c.6

Spese per collaudi (statico, impiantistici, tecnico amministrativo)

5.000,00

c.7

I.V.A. sul costo dei lavori

21.396,40

∑ai+∑bi+∑ci COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO

170.000,00

Ritenuto che il progetto in commento possa candidarsi, avendone le caratteristiche tecniche, per le
tipologia di intervento per cui si richiede il contributo statale di messa in sicurezza degli edifici e
del territorio;
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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 E19I19000010001;
Rilevata la necessità di procedere con l’approvazione in linea tecnica del progetto ai fini di
concorrere al bando statale di finanziamento, dando corso successivamente all’aggiornamento degli
atti di programmazione di questa Amministrazione;
Ritenuto di avanzare come richiesta di contributo l’intero importo derivante dal Quadro Economico
dell’intervento in oggetto;
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 e s.m.i.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 in linea tecnica, per le motivazioni riportate in premessa, il progetto di
fattibilità tecnico economica di adeguamento antincendio – sia a carattere edilizio che
impiantistico – del plesso scolastico sito in via San Giacomo denominato “Barzaghi” – per
un importo complessivo pari a Euro 170.000,00 come da seguente quadro economico:
∑ai+∑bi

ADEGUAMENTO EDILZIO E IMPIANTISTICO
93.515,74

a.1
∑ai

Totale lavori (soggetti a ribasso)

∑bi

Totale oneri sicurezza

∑ci

SOMME A DISPOSIZIONE

c.1

Lavori/Servizi/Forniture in economia, previsti in progetto ed
esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura:

c.2

Imprevisti

c.3

Spese tecniche professionisti esterni per la realizzazione dell'opera:
c.3.1 Progettazione definitiva esecutiva complessiva (comprensiva di
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coordinamento sicurezza in fase di progettazione) + 4% Cassa +
22% IVA
c.3.2 Analisi di resistenza al fuoco delle strutture e vulnerabilità sismica

13.000,00

c.3.3 Esecuzione lavori: DL, CSE, + Cassa + IVA

10.000,00

c.5

Spese per attività tecnico amministrative di supporto (legali e di
verifica e validazione)

3.000,00

c.6

Spese per collaudi (statico, impiantistici, tecnico amministrativo)

5.000,00

c.7

I.V.A. sul costo dei lavori

21.396,40

∑ai+∑bi+∑ci COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO

170.000,00

3. Di procedere con l’approvazione in linea tecnica del progetto ai fini di concorrere al bando
statale di finanziamento dando atto che, a seguito della concessione del finanziamento, si
procederà all’aggiornamento degli atti di programmazione di questa Amministrazione;
4. Di dare atto che nel Programma Triennale 2019-2021, nell’annualità 2020 è previsto
l’intervento di adeguamento antincendio presso scuole primarie;
5. Ritenuto di avanzare la richiesta di contributo statale per l’intero importo derivante dal
Quadro Economico dell’intervento in oggetto;
6. Di prendere atto che per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna variante
degli strumenti pianificatori e/o urbanistici;
7. Di dare atto che il codice CUP è il seguente: E19I19000010001;
8. Di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Luana Ranieri;
9. Di demandare al RUP preposto, ovvero al suo sostituto, la predisposizione della
documentazione di sua competenza per partecipare al bando statale con scadenza domenica
15/09/2019;
10. Di dichiarare la presente, con separata e unanime votazione, immediatamente esecutiva.
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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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