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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 195 DEL 30/12/2019
OGGETTO: LAVORI NECESSARI AL RAGGIUNGIMENTO DEI LIMITI DI ADEGUATA
RESISTENZA AL FUOCO AI FINI ANTINCENDIO DEI SOLAI SCUOLE
DON MILANI E ARCOBALENO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO

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;
Dato atto cha all’interno del programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021, come
definitivamente modificato ed aggiornato, per l’annualità 2019, è stato inserito anche l’intervento
per i lavori di “Adeguamento dei solai delle Scuole Don Milani e Arcobaleno”, per un quadro
economico di spesa complessivamente pari a €. 260.000,00;
Dato atto che:
- con det. n.1176 del 12/11/2019 si è affidato l’incarico all’ing. Crespi Rolando per le
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere necessarie al
raggiungimento dei limiti di adeguata resistenza al fuoco ai fini antincendio di elementi
strutturali in vari edifici scolastici, per un importo pari a complessivi Euro 4.400,00
impegnati al cap. 2477/4 del bilancio 2019;
-

veniva presentato il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere necessarie al
raggiungimento dei limiti di adeguata resistenza al fuoco dei solai delle Scuole Don Milani e
Arcobaleno, e che lo stesso veniva approvato con Del. G.C. n.170 del 06/12/2019;

-

con determina dirigenziale n.n. 1540 del 20/12/2019 si è dato incarico all’Ing. Crespi
Rolando di provvedere alla redazione del progetto definitivo-esecutivo delle opere
necessarie al raggiungimento dei limiti di adeguata resistenza al fuoco dei solai delle Scuole
Don Milani e Arcobaleno per un importo pari a complessivi Euro 10.120,38 impegnati al
cap. 2477/29 del bilancio 2019;

Considerato che il professionista esterno incaricato ha predisposto il progetto definitivo/esecutivo
delle opere e il piano di sicurezza e coordinamento come previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e
smi, con aggiornamento del quadro economico dell’intervento come di seguito rappresentato:
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LAVORI
A.

Lavori di adeguamento ai requisiti antincendio di resistenza al
fuoco dei solai
Lavori a corpo Scuola Don Milani

144.623,61

Lavori a corpo Scuola Arcobaleno

15.732,58

a.1

Importo totale per l’esecuzione dei lavori

a.2.1

Oneri diretti per la sicurezza:

a.2.2

160.356,19

Oneri diretti sicurezza Scuola Don Milani (inclusi in a.1)

602,37

Oneri diretti sicurezza Scuola Arcobaleno (inclusi in a.1)

284,57

Oneri specifici per la sicurezza
Oneri specifici sicurezza Scuola Don Milani

10.609,00

Oneri specifici sicurezza Scuola Arcobaleno

1.737,57

a.2

Importo per Attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a
ribasso)

13.233,51

a.3

IMPORTO PER L’ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI
(soggette a ribasso) (a.1 - a.2.1)

159.469,25

a.4

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO (a.2 + a.3)

172.702,76

B.

SOMME A DISPOSIZIONE

b.1

Imprevisti e somme disponibili

b.2

Spese tecniche per progettazione, direzione e contabilità lavori,
sicurezza in fase di esecuzione

b.3

CRE, Prove di laboratorio, ecc

5.000,00

b.4

Opere in economia

9.500,00

b.5

I.V.A. di legge sui lavori : 22 % di a.4

37.994,61

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

87.297,24

A+B

IMPORTO TOTALE DI SPESA

8.802,63
26.000,00

260.000,00

Considerato del resto che il citato art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 definisce compiutamente i lavori da
realizzare nella fase definitiva /esecutiva della progettazione, quantificando in via definitiva il limite
di spesa;
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Visto il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori opere necessarie al raggiungimento dei limiti
di adeguata resistenza al fuoco dei solai delle Scuole Don Milani e Arcobaleno, predisposto dal
tecnico incaricato, composto dai seguenti elaborati:
-

Relazione illustrativa
Relazione tecnica Scuola Don Milani
Tavola Pianta Piano terra progetto Scuola Don Milani
Tavola Pianta Piano rialzato Scuola Don Milani
Tavola Pianta Piano Primo Scuola Don Milani
Relazione Tecnica Scuola Arcobaleno
Tavola Pianta Progetto Scuola Arcobaleno
Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto
Elenco prezzi unitari-Analisi nuovi prezzi
Computo metrico
Computo metrico estimativo-quadro incidenza manodopera-Quadro economico
Piano di coordinamento della sicurezza- Sezione generale
Piano di coordinamento sicurezza- Elenco lavorazioni- Schede di sicurezza
Piano di coordinamento della sicurezza- Sezione particolare
Piano di coordinamento della sicurezza- Planimetria lay out di cantiere Don Milani
Piano di coordinamento della sicurezza- Planimetria lay out di cantiere Arcobaleno
Piano di coordinamento della sicurezza- Fascicolo dell’opera
Piano di coordinamento della sicurezza- Costi della sicurezza
Piano di manutenzione
Cronoprogramma
Elenco elaborati
Verbale di verifica e validazione;

che si allegano al presente provvedimento per divenirne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che trattandosi di interventi a carattere manutentivo non si rende necessaria alcuna
variante degli strumenti urbanistici, né vi è l’esigenza di attivare procedimenti espropriativi in
quanto le aree in cui si interviene sono tutte di proprietà comunale;
Precisato che il progetto è stato oggetto di verifica e validazione con esito positivo, ai sensi dell’art.
26 del D.Lgs. 50/2016, come emerge dal verbale allegato al presente provvedimento;
Richiamato il comma 3 dell’art. 33 della L.R. Lombardia n. 12 del 11.03.2005 e s.m.i. inerente le
opere pubbliche dei Comuni;
Visto l’art. 27 del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto di poter procedere alla approvazione 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;
Evidenziato che in attuazione dell’art. 107 e dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. si prende
atto delle competenze dirigenziali in materia di contratti pubblici e che le procedure per la scelta del
contraente verranno espletate dal Dirigente del Settore 6 nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
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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. che le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;
2. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il progetto definitivo/esecutivo
relativo ai lavori di opere necessarie al raggiungimento della resistenza al fuoco dei solai
delle Scuole Don Milani e Arcobaleno;
3. di dare atto che il progetto definitivo/esecutivo del quale si argomenta si compone degli
elaborati in premessa richiamati ed allegati alla presente deliberazione;
4. di approvare contestualmente il quadro economico dell’opera, pari a complessivamente €
260.000,00 come segue:
LAVORI
A.

Lavori di adeguamento ai requisiti antincendio di resistenza al
fuoco dei solai
Lavori a corpo Scuola Don Milani

144.623,61

Lavori a corpo Scuola Arcobaleno

15.732,58

a.1

Importo totale per l’esecuzione dei lavori

a.2.1

Oneri diretti per la sicurezza:

a.2.2

160.356,19

Oneri diretti sicurezza Scuola Don Milani (inclusi in a.1)

602,37

Oneri diretti sicurezza Scuola Arcobaleno (inclusi in a.1)

284,57

Oneri specifici per la sicurezza
Oneri specifici sicurezza Scuola Don Milani

10.609,00

Oneri specifici sicurezza Scuola Arcobaleno

1.737,57

a.2

Importo per Attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a
ribasso)

13.233,51

a.3

IMPORTO PER L’ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI
(soggette a ribasso) (a.1 - a.2.1)

159.469,25

a.4

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO (a.2 + a.3)

172.702,76

B.

SOMME A DISPOSIZIONE
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b.1

Imprevisti e somme disponibili

b.2

Spese tecniche per progettazione, direzione e contabilità lavori,
sicurezza in fase di esecuzione

b.3

CRE, Prove di laboratorio, ecc

5.000,00

b.4

Opere in economia

9.500,00

b.5

I.V.A. di legge sui lavori: 22 % di a.4

37.994,61

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

87.297,24

A+B

IMPORTO TOTALE DI SPESA

8.802,63
26.000,00

260.000,00

5. di dare atto che:
• la spesa complessiva di € 260.000,00 trova imputazione per Euro 255.600,00 al cap.
2477/29 e per Euro 4.400,00al cap. 2477/4 del bilancio 2019;
• i lavori dei quali si argomenta non implicano alcuna variante degli strumenti pianificatori
e/o urbanistici e non necessitano di procedimenti espropriativi ;
• il Dirigente della Direzione Organizzativa 3, sempre nell’ambito delle proprie competenze,
provvederà ad espletare le procedure finalizzate alla individuazione del contraente nel
rispetto di quanto normato dal D.Lgs. n. 50/2016 e delle ulteriori norme e disposizioni in
materia di contratti pubblici;
6. di dare atto che il codice CUP è il seguente: E16B19001830004;
;
7. il CIG verrà perfezionato contestualmente all’avvio della procedura a contrarre ;
8. di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing Ligi Giovanni;
9. di dare atto che la presente deliberazione di approvazione del progetto, assistita dalla relativa
validazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. (ora art. 26 del D.Lgs. 50/2016) ha i medesimi
effetti del permesso di costruire;
10. 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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Sottoscritta dal Segretario Generale suppl.
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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