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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 193 DEL 30/12/2019
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO
DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELL'EDIIFCIO
DELLA SCUOLA F.CAZZULANI IN VIALE DANTE 1.

L’anno 2019 addì 30 del mese di dicembre alle ore 14:00 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Assente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale supplente GIANI ALBERTO MASSIMILIANO.

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;
- 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;
- di Consiglio Comunale n. 94 del 11.11.2019 all’oggetto con la quale sono state approvate le
variazioni al bilancio finanziario di previsione 2019-2020-2021;
Premesso che:
-

-

-

-

l’Amministrazione Comunale al fine di avviare i lavori di miglioramento sismico ed
adeguamento alla normativa antincendio dell’edificio della Scuola “F.Cazzulani” in viale
Dante 1, con Determinazione Dirigenziale n.733 del 11.07.2017 affidava all’ing. Locatelli
Massimo l’incarico per le prestazioni inerenti la valutazione della vulnerabilità sismica e lo
studio preliminare e di fattibilità dell’intervento di miglioramento sismico e con Delibera di
Giunta Comunale n.86 del 09/07/2018 approvava in linea tecnica il progetto di fattibilità
tecnica ed economica dell’intervento;
a seguito della partecipazione al Bando per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia
scolastica di cui al DDUO regionale n. 5792 del 23/04/2018, sulla base del progetto di
fattibilità tecnica economica con un costo complessivo di intervento pari ad Euro
1.500.000,00, il Comune di Lodi veniva ammesso al finanziamento nell’ambito del
Programma Regionale Triennale di edilizia scolastica, come risulta dalla graduatoria
allegata al dal D.D.S. regionale n.16355 del 12/11/2018, nella misura di Euro 1.200.000,00;
con Decreto Interministeriale n.87 del 1 febbraio 2019 pubblicato in G.U.R.I il 6 maggio
2019, veniva autorizzato l’utilizzo da parte delle Regioni dei contributi per il finanziamento
degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica, nonché per gli Enti
finanziati l’avvio delle procedure di gara con proposta di aggiudicazione dei lavori, in caso
di studio di fattibilità e/o progettazione definitiva, entro 365 giorni dalla pubblicazione e
quindi entro il 5 maggio 2020;
con Decreto Ministeriale n.960 del 18/10/2019 i termini di cui sopra per la proposta di
aggiudicazione sono prorogati al 30 settembre 2020;

Dato atto cha all’interno del programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021, per l’annualità
2019, è stato inserito anche l’intervento per “Adeguamento strutturale e antincendio scuola
Cazzulani”, per un quadro economico di spesa complessivamente pari a €. 1.500.000,00 il cui

DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 193 DEL 30/12/2019

copia informatica per consultazione

PAG. 2 DI 7

importo è stato incrementato di € 30.000,00 a seguito di variazione approvata con deliberazione CC
n. 66 del 30/07/2019;
Richiamate le determinazioni dirigenziali:
-

n.1447 del 27/12/2018 con la quale si è dato incarico all’Ing. Locatelli Massimo di
provvedere alla redazione del progetto definitivo di miglioramento sismico;

-

n. 876 del 09/09/2019 con la quale si è dato incarico al Per. Ind. Formenti Paolo di
provvedere alla redazione del progetto definitivo/esecutivo per l’intervento di adeguamento
alle norme antincendio

-

n. 877 del 09/09/2019 con la quale si è dato incarico all’Ing. Locatelli Massimo di
provvedere alla redazione del progetto esecutivo per l’intervento di miglioramento sismico

-

n.986 del 03/10/2019 con la quale sì è costituito il gruppo di lavoro per l’intervento
assegnando il ruolo di RUP all’Arch. Agostinis Fabrizio;

-

n.1301 del 28/11/2019 con la quale si è dato incarico all’ing. Mondonico Giorgio di
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;

Dato atto che gli incarichi di progettazione sono stati completati ed è in corso il procedimento di
verifica del progetto definitivo/esecutivo ai fini della relativa approvazione;
Ritenuto necessario aggiornare il quadro economico dell’intervento approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 86 del 09/07/2018, anche ai fini del rispetto delle norme finanziarie in materia
di contabilità armonizzata degli Enti Locali, secondo la seguente articolazione, conseguente allo
sviluppo delle progettazioni di cui agli incarichi sopra richiamati:
∑ai+∑bi
a.1
a.2
a.3
∑ai

COSTO DI COSTRUZIONE
Lavori a corpo miglioramento sismico
Lavori a corpo adeguamento antincendio
Lavori in economia
Totale lavori (soggetti a ribasso)

b.1
b.2
b.3
∑bi

Costi per la sicurezza di a.1 (non soggetti a ribasso)
Costi per la sicurezza di a.2 (non soggetti a ribasso)
Costi per la sicurezza di a.3 (non soggetti a ribasso)
Totale oneri sicurezza

∑ci
c.1
c.2
c.3
c.4
c.5
c.6
c.7

SOMME A DISPOSIZIONE
Lavori/Servizi/Forniture in economia, previsti in progetto ed
esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
Rilievi, accertamenti e indagini
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
Accantonamento per eventuale revisione prezzi
Spese tecniche professionisti esterni per la realizzazione dell'opera
(per progettazione ed esecuzione)
DL strutturale, DL adeguamento anticendio, coordinamento
c.7.1 sicurezza in fase di esecuzione
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1.056.746,32
866.570,03
155.584,54
1.022.154,57
30.591,75
4.000,00
34.591,75
473.253,68
84.008,00

27.660.00

51.228,21
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c.7.2
c.7.3
c.7.4
c.8
c.9
c.10
c.11
c.12
c.12.1
c.12.2
c.12.3
c.12.4
c.12.5
c.12.6
c.13

Incarico progettazione esecutiva miglioramento sismico Ing.
Locatelli Massimo compresa IVA e contributi cassa
Incarico CSP ing. Mondonico Giorgio compresa IVA e contributi
cassa
Incarico progettazione esecutiva adeguamento antincendio P.I.
Formenti Paolo compresa IVA e contributi cassa
Fondo incentivi per funzioni tecniche
Spese per attività tecnico amministrative di supporto
Spese per commissioni di valutazione
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
Spese per collaudi (statico, impiantistici, tecnico amministrativo)
comprese spese per prove di laboratorio
Prove reazione al fuoco controsoffitto
Prove reazione al fuoco pavimenti (pavimento piano seminterrato scala ingresso principale)
Collaudo rete idranti e redazione DI.RI.
Collaudo impianto evacuazione e redazione DI.RI
Collaudo impianto rivelazione fumo e redazione DI.RI.
Collaudo statico
I.V.A. sul costo di costruzione

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

19.032,00
6.141,19
12.810,00
20.443,09
6.100,00

1.464,00
3.099,00
1.464,00
610,00
610,00
6.100,00
232.484,19

1.530.000,00

Precisato che l’incremento di € 30.000,00 del quadro economico è di fatto necessario per le
prestazioni tecniche professionali di fase realizzativa (che inizialmente si pensava di gestire con
personale interno) e per un adeguamento della quota imprevisti;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
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 del Settore
6 e dal Dirigente del Settore Economico e Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;
2. di rideterminare il quadro economico dell’intervento di adeguamento alle norme antincendio
della Scuola F. Cazzulani, approvato con la precedente deliberazione Giunta Comunale n.86
del 09/07/2018, approvandolo secondo la seguente articolazione:
∑ai+∑bi
a.1
a.2
a.3
∑ai

COSTO DI COSTRUZIONE
Lavori a corpo miglioramento sismico
Lavori a corpo adeguamento antincendio
Lavori in economia
Totale lavori (soggetti a ribasso)
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b.1
b.2
b.3
∑bi

Costi per la sicurezza di a.1 (non soggetti a ribasso)
Costi per la sicurezza di a.2 (non soggetti a ribasso)
Costi per la sicurezza di a.3 (non soggetti a ribasso)
Totale oneri sicurezza

∑ci

SOMME A DISPOSIZIONE
Lavori/Servizi/Forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi
dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
Rilievi, accertamenti e indagini
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
Accantonamento per eventuale revisione prezzi
Spese tecniche professionisti esterni per la realizzazione dell'opera
(per progettazione ed esecuzione)
DL strutturale, DL adeguamento anticendio, coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione
Incarico progettazione esecutiva miglioramento sismico Ing.
Locatelli Massimo compresa IVA e contributi cassa
Incarico CSP ing. Mondonico Giorgio compresa IVA e contributi
cassa
Incarico progettazione esecutiva adeguamento antincendio P.I.
Formenti Paolo compresa IVA e contributi cassa
Fondo incentivi per funzioni tecniche
Spese per attività tecnico amministrative di supporto
Spese per commissioni di valutazione
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
Spese per collaudi (statico, impiantistici, tecnico amministrativo)
comprese spese per prove di laboratorio
Prove reazione al fuoco controsoffitto
Prove reazione al fuoco pavimenti (pavimento piano seminterrato scala ingresso principale)
Collaudo rete idranti e redazione DI.RI.
Collaudo impianto evacuazione e redazione DI.RI
Collaudo impianto rivelazione fumo e redazione DI.RI.
Collaudo statico
I.V.A. sul costo di costruzione

c.1
c.2
c.3
c.4
c.5
c.6
c.7
c.7.1
c.7.2
c.7.3
c.7.4
c.8
c.9
c.10
c.11
c.12
c.12.1
c.12.2
c.12.3
c.12.4
c.12.5
c.12.6
c.13

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

30.591,75
4.000,00
34.591,75
473.253,68
84.008,00

27.660,00

51.228,21
19.032,00
6.141,19
12.810,00
20.443,09
6.100,00

1.464,00
3.099,00
1.464,00
610,00
610,00
6.100,00
232.484,19

1.530.000,00

3. di dare atto che in relazione alla spesa complessiva di € 1.530.000,00 il finanziamento
regionale è stato accertato al Cap. 2191/10 per Euro 1.200.000,00 e il cofinanziamento a
carico del Comune trova copertura finanziaria ai cap. 2471/30 per Euro 300.000,00 e al Cap.
2471/15 per Euro 30.000,00;
4. di dare atto che il codice CUP è il seguente: E14I19003210006;
5. il CIG verrà perfezionato contestualmente all’avvio della procedura a contrarre ;
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6. di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Agostinis

Fabrizio;
7. 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.
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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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GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO
DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELL'EDIIFCIO
DELLA SCUOLA F.CAZZULANI IN VIALE DANTE 1.

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 5582/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 24/12/2019

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:

RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO
DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELL'EDIIFCIO
DELLA SCUOLA F.CAZZULANI IN VIALE DANTE 1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 5582 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 30/12/2019

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

La deliberazione n. 193 del 30/12/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 30/12/2019 al 14/01/2020

Lodi, 30/12/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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