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Oggetto: DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI TORRICCHIO - Io Lotto - Approvazione
prosetto esecutivo e attivazíone sara.L9e

I1 sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Del progetto approvato con Delibera di Giunta Comunale 121 del 1910912007;
Che con determinazione 312.4T del12/12/2016 è stato ftnarziato il progetto sui seguenti capitoli:

Capitolo I)escrizione Importo

125 000
Spese investimento settore scuole elementari - Quota
ftnanziata con contributo regionale già acquisito

25.t14,40

125 000
Spese investimento settore scuole elementari - Quota
ftnatløia'ta con contributo resionale a rendicontazione

324.885,60

Che al fine di modernizzare il progetto datato 2007 alle vigenti noÍne antisismiche e impiantistiche si è
proweduto alla redazione di un progetto stralcio di revisione che possa recepire le nuove discipline e
prevedere un ampliamento all' edificio scolastico performante;

Visto il progetto realizzato dal gruppo di progettazione così composto:

Cr2

G3

G5

G6

Capitolato speciale di appalto

Piano di manutenzione

Schema di contratto

I

GI

Elaborati generali

Relazione tecnica generale e quadro economico

Computo metrico estimativo

Elenco prezzi unitari

G4
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Elaborati economici impianti

CI Computo metrico impianto riscaldamento, idrico sanitario e antincendio

C2 Computo metrico impianto elettrico

C3 Analisi prezzi impianto riscaldamento, idrico sanitario e antincendio

C4 Analisi prezzi impianto elettrico

C5 Elenco prezzi impianto riscaldamento, idrico sanitario e antincendio

C6 Elenco prezzi impianto elettrico

Elaborati Piano Sicurezza e Coordinamento

PSI Piano Sicurezza e Coordinamento

PS2 Computo costo sicurEzza

PS3 Cronoprogramma

PS4 Planimetria di cantiere

PS5 Fascicolo dell'opera

Elaborati architettonici

AI Corograña con ubicazione intervento

M Planimetria generale stato attualo e di progetto

A3 Stato attuale: piante, prospetti, sezione

A4 Stato di progetto: piante, prospetti, sezione

A5 Stato sovrapposto: piante, prospetti, sezione

A6 Stato di progetto: geometrie, quote e dettaglio interventi

A7 Elaborato tecnico coperture ai sensi del D.P.G.R.T. 73/N2013

Geologia

Relazione geologica (a firma Dott. Geol. Gaddo Mannori)

Fascicolo dei calcoli

s12 Fascicolo dei calcoli paratia a presidio fabbricato scolastico esistente

Piano di manutenzione delle strutture
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Elaborati tecnici strutture

s1 Relazione tecnica - relazione dei materiali - relazione di calcolo

S2 Relazione geotecnica - relazione sulle fondazioni

S3 Piante delle strutture

s4

S5

Sezioni delle strutture

Particolari fondazioni

S6 Particolari pilastri

s7 Particolari travi solaio di interpiano

S8 Particolari travi solaio di copertura

S9 Particolari scale, vano ascensore, tamponamenti

sl0 Particolari interventi su fabbricato esistente

sl1
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Elaborati tecnici impianti

EI Relazione tecnica specialistica impianti elettrici

E2 Relazione di calcolo protezione contro i fulmini

E3 Relazione di calcolo impianto elettrico

E4 Relazione di calcolo illuminazione ordinaria e di sicurezza

Planimetria piano teneno impianto di illuminazione ordinaria, di sicurezza e di FME5

E6 Planimetria piano primo impianto di illuminazione ordinaria, di sicurezza e di FM

E7 Schemi quadri elettrici

E8 Schema impianto automatico di rilevazione e segnalazione allarme incendio

T1 Relazione tecnica specialistica impianto termico e idrico sanitario

Relazione per la rispondenza alle prescrizioni sul contenimento del consumo energetico degli edifici'f2

T3 Planimetria piano terreno impianto termico e adduzione gas metano

T4 Planimetria piano primo impianto termico

T5 Planimetria piano primo impianto idrico e sanitario

Richiamato il quadro economico qui di seguito riportato pari a €uro 350.000,00, importo invariato rispetto a
quello originario:

IOTrq.tE LA\IOR] ¡{" EIASE D'.4'ST'4" F:r¡c 262 0,0f) 0{)

COSTO DELLA. STC]I.îRF-ZV.A fnm s6srÊ:ftñ a rih¿ssÌ En¡c 12 000 0ú

IIIIPORTO T0TÁ'LE L-{I¡ORI Er¡ro 274.OOO.O0

sc¡tr&fE '4. fllsPlctslT,To¡t¡E IIEI-L';Lr:tr1\,frìnsTR_4.7ro1\¡E-
[... 100,å Euro 27_4tlO,tC

Spese per ind¿si-i qçoglrosticke- corrltreso f-Jr-â.- 22o,/. Er¡ro 2.OaO.t0
S¡rese ¡rec esecr¡aione rr- 2 prove di carico su piastra da effet¡¡asi dopo
l'esecr¡zione dei ori¡ni sc¿wi- comreso f-11 .8,- 22f./o Errro ó10_oc

Soese oer esêct¡ziÕrre sãsgl rrrrfarl- conmfeso I'1./''A. 10û"å Err¡o aao_00
Spese tecoiche per relazione geologica* c-oo¡4>reso Cassa Previdenza ed
I-.l¡-rq.- Er¡ro 7 17? n{\
S¡rese tecniche per ¡>rogettazioúe iøryi.arrti ed aatilrrcerdio, compreso
Crss Prevfulmza erl f 1/ -A F,rrro 7 931 44
Spese tecrriche ¡rer rilievo dei sr¡oli, riliel.o dei fabbricati ed iodag:ini
mr¡rarie, per consrrlenza €steflrã ella tedeziørne. del progetto in appalto
nc¡¡rché per la progettâziorlÊ e direziorne dei lavori strutn¡rali" c<rr¡rtr)r€so
Cassa Previdæza ed I-\i-:4'- Ema 17 924 AO

Spese tecciche ¡:er coordi¡.arnecrtç irr m¡teri¡ fi sicr¡resza irr fase di
progettaziou,e ed in åse di esscr¡zior¡e, corn{rreso Cassa Prevideoza ed
r'l¡Á F-¡rrc 7 ?at 1ñ
S¡rese tec.niche ¡rer collarrdo statico delle oEece" corrrpreso Cassa
Prmi¡lenzs ed I \r A. F"rrro t 9û? 2C

Pr incentiwzione tmnici i¡tpmi Emo 5 4AÐ OC

Soese di sar* e va¡ie F¡rro 1 Aßf,J 3a

TOTAI-E SOII1}fE :{ IIISPOSfZIOIIíE Euro ?6.OOO.O0

RÏE Pil-(}(:I} (]F-}i¡ER ÂT-E

fÕTÂf -F. c:f)l\,{-pr ËSST-L¡Í) r ,A\¡f)trlT F¡rrn ?'74 {t{trt ã{t

TOT.AJ-E SOÀ,{II{E A' DISPOSIZIO}{E DELL,Â1\.ß{I}¡TSTR.4.ZIO}.IE. Er.¡ro 76-OAO-t0

TOTdI-E C;E\ER-{LE Enro 35f}.0ûê-0ú

-t
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Richiamato il D.Lgs. 5012016 ed in particolare:
Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)
Art. 24. (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di løvori pubblici)
Art. 26. (Verifica preventiva della progettazione)
Art 27. (Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori)
Art. 46. (Operatori economici per l'ffidamento dei servizi di architettura e ingegneria)

CONSIDERATO che il progetto presentato, data la necessità di eseguire il lavoro nel più breve tempo
possibile riveste al suo intemo le tre fasi progettuali di cui all'articolo 23 coÍìma 1) del D.Lgs. 50/2016 che
prevede:

"La progettazione in mqteria di lavori pubblici si articolø, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in
progetto di fattibilità tecnicq ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:
a) il soddisfocimento deifobbisogni della collettività;
b) la qualità qrchitettonica e tecnicofunzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
c) la conþrmità alle noftne ambientqli, urbqnistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di
quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della sqlute e della sicurezza;
d) un limitato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e þrestali nonché degli altri vincoli esistenti;

fl il risparmio e l'fficientamento energetico, nonché la valutazione del cíclo di vitq e della manutenibilità delle opere;
g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e
strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera ;
l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigentí in materia di bqrriere architettoniche.

RICHIAMATO I'articolo 26 coÍlma 6) del D.Lgs. 5012016 che prevede alla lettera d) che "per i lavori di
importo inferiore q un milione di euro, la verffica è effettuøta dal responsabile uníco del procedimento, anche

awqlendosi dellq struttura di cui all'articolo 3 I , comma 9 "

EVIDENZIATO che quanto previsto dal comma 9) dell'articolo 3l non è stato istituito all'interno del
comune;

ANALIZZATO il progetto presentato, si ritiene di poter approvare in linea tecnico il progetto esecutivo;

Visto:
l) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
l'articolo 107, I'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5t del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizio ftnarziano in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per I'esercizio
finanziario in corso;
6)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzaliva;

DETERMINA
1) Di approvare il progetto esecutivo di cui all'oggetto attivando la procedura di individuazione
dell' operatore economico mediante offerta economicamente più vantaggiosa;
Z)Di dare atto che i dati relativi al progetto sono i seguenti:
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Importo complessivo del contrattot €274.000,00 (I.V.A. esclusa);
Importo a base di gara: €,262.000,00;
Oneri relativi alla sicurezza,non soggetti a ribasso: € 12.000,00;
Codice di Identificazione gara (CIG) n.70482564D9;
Codice Unico Progetto (CUP) n. 13181600 07 90002;
Numero Gara Simog: 6721218

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla ."-:il;ïcnica e alla correttez za dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è
esecutivo senza I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

n

5

X

x
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