Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 160 del 07.12.2017

SCUOLA LEONARDO DA VINCI - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA – CUP
B22B17000010004
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che nelle variazioni al bilancio triennale 2017/2019 avvenute nel mese di novembre è stata approvata
una variazione per dare corso all’esecuzione di lavori di Efficientamento energetico c/o la scuola L. Da Vinci
(deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29/11/2017);
Considerato che:
− non esistono vincoli di sorta all’effettuazione dell’intervento;
− i suddetti lavori saranno finanziati con mezzi propri;
− il Responsabile del servizio Stabili Comunali - Settore Opere Pubbliche, Elisa Bissola, ha predisposto il
progetto di fattibilità tecnica ed economica composto dai seguenti elaborati:
a) Relazione tecnica/illustrativa
(Allegato A)
b) Elaborati Grafici
(Allegato B)
c) Quadro economico
(Allegato C)
- dal quadro economico dei lavori si desumono i seguenti costi:
TOTALE A BASE D’APPALTO
€ 106.400,00
Imprevisti
€ 800,00
Spese tecniche
€ 2.400,00
Incentivi per funzioni tecniche (erogabili a seguito provvedimenti
€ 2.128,00
di cui al comma 3 art. 113 D.lgs. 50/2016)
I.V.A. 22%
€ 23.936,00
Arrotondamenti
€ 36,00
TOTALE

€ 135.700,00

Ritenuto il medesimo meritevole di approvazione e rispondente alle esigenze manifestatesi;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni, è l’arch. Silvano Ferraro, responsabile del Settore OO.PP.;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 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 per il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di approvare, per le ragioni menzionate nelle premesse del presente atto deliberativo che qui si intendono
interamente riportate e trascritte, il progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto dal Settore
Opere Pubbliche composto da tutti i documenti elencati in premessa relativo alla “Scuola Leonardo Da
Vinci - interventi di Efficientamento energetico - Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed
economica”, per un importo complessivo di € 135.700,00.= IVA compresa (come da quadro economico
riportato in premessa);
2. di far carico della spesa di € 135.700,00.= ai capitoli sotto descritti come segue:
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CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO MACROAGGREGATO
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(V livello
piano dei conti)

CONTO

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'
CP/FPV

2017

2018

2019

Succ.

04022005
04.02.2.02
U.2.02.01.09.003
FPV
€ 122.700,00
-17012001
17.01.2.02
U.2.02.01.09.003
FPV
€ 13.000,00
3. di dare atto che detto progetto è identificato con il seguente Codice Unico di Progetto (CUP
B22B17000010004) e che, come risulta dal cronoprogramma dei lavori allegato alla citata Relazione Tecnica,
trattasi di intervento cantierabile ed eseguibile nel prossimo anno e che verrà suddiviso in due lotti
funzionali, in quanto intervenendo su impianti differenti tra loro e preferibile affidare lavori a ditte
specializzate in ciascun ambito;
4. di dare atto che la spesa di cui trattasi è finanziata con entrate derivanti da oneri di urbanizzazione Titolo IV
– Tipologia 05 – Categoria 0100 (monetizzazioni) e con entrate derivanti da investimenti da istituzioni
private – titolo IV – tipologia 02, categoria 0400 – per un importo di € 20.500,00.=;
5. di dare atto che la struttura tecnico/amministrativa per la gestione della spesa è individuata nelle premesse
del presente provvedimento;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

