Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 65 del 25.06.2015

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI ERP 2015 - APPROVAZIONE STUDIO DI
FATTIBILITÀ
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale ha affidato al Settore Opere Pubbliche l’incarico di redigere lo studio
di fattibilità inerenti i lavori di “Manutenzione straordinaria di stabili ERP 2015 - Approvazione studio di
fattibilità”;
Tali lavori sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici 2015/2017 ed elenco annuale dei lavori
pubblici dell’anno 2015 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 04 del 15/01/2015 e
successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 25/06/2015;
Considerato che:
 l’art. 128, comma 6, del Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), dispone che “… l’inclusione di un lavoro
nell’elenco annuale… è subordinata per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro, alla previa
approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiori a 1.000.000,00 di euro, alla
previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell’art. 16, salvo che per i lavori di
manutenzione, per i quali è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei
costi”;
 il Settore Opere Pubbliche, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 207/10, ha predisposto il suddetto studio di
fattibilità che consta dei seguenti elaborati tecnici:
1. Studio di Fattibilità
(Allegato A)
2. Elaborato grafico;
(Allegato B)
- dal quale si desumono i seguenti costi:
TOTALE A BASE D’APPALTO

€

Spese di progettazione esterna - D.L. e coord. sicurezza
Spese pubblicazione
Spese collaudi, accatastamento, redazione ACE e verifica acustica
I.V.A. 10%
I.V.A. 22%
Arrotondamenti
TOTALE

€

351.900,00
10.557,00

€ 35.190,00
€
2.322,54
€
30,46
€ 400.000,00

Visto che:
• non esistono vincoli di sorta all’effettuazione dell’intervento;
• le indagini di prima approssimazione non hanno evidenziato impedimenti alla realizzazione tecnica dell’opera;
• i suddetti lavori saranno finanziati con trasferimento di immobili ex art. 19, comma, 5ter L. 109/94;
Dato atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 163/2006 è il geom. Elisa Bissola;
Visto il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e l’art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta
alla Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
 Il Responsabile del Settore Opere Pubbliche in ordine alla regolarità tecnica;
 Il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:
L'originale del documento è depositato presso l'Ufficio Segreteria Generale
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D E L I B E R A
1. di approvare, per le ragioni menzionate nelle premesse del presente atto deliberativo che qui si intendono
interamente riportate e trascritte, lo studio di fattibilità inerente la “Manutenzione straordinaria di stabili ERP
2015 - Approvazione studio di fattibilità” per un importo complessivo di € 400.000,00.= (come da quadro
economico sopra riportato);
2. di imputare la spesa complessiva di €. 400.000,00.= al capitolo 08022002 del Bilancio 2015 in fase di
predisposizione;
3. di nominare il geom. Elisa Bissola, Responsabile del Procedimento;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.

