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COMUNE d¡ UZZANO

Provincio di Pistoio
AREA TECNICA:

UFFICIO URBANISTICA. LL.PF. e AMBIENÏE

Piozzo Unitò d'ltolio n. l, 51010 Uzzono {PTl

P.l. 00328540471
Tel. 0572.44771 Fox. 0572.452116

www.comune.uzzono.it

Proposta Ufficio Tecnico n. 288¡s del 25.02.2015

Determinozione n" 53 in dato 25.02.2075
Oggetto: D,L. n. tO4l2OL3 art.lo convertito dalla Legge n. I28/2OL3 finalizzato

all'ampliamento della Scuola Primaria Modulo "Argene Baltolozzi".
Approvazione in linea tecnica del progetto ESECUTIVO Cantierabile.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;
Premesso che:

' È possibile richiedere contributi per interventi edilizi su edifici scolastici di proprietà comunale
pubblica sede di scuole statali per I'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, per gli
anni 2015, 2016 e 2Ot7;

o L'intervento è attivato ai sensi del Decreto interministeriale MEF - MIUR - MIT del 21.01.2015,
attuativo dell'art. 10 del D.lgs. n. tO4/20I3, convertito dalla Legge n. L28/2O73;

Preso atto:
. Del Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 504 del t7.02.2015 avente ad oggetto "Approvazione

criteri e modalità per la formazione del Piano Regionale Triennale e dei Piani Annuali di cui all'art. 1O

del D.Lgs. n. tO4/20I3, convertito dalla Legge n. 128/2Ot3"i
. Che è intenzione dell'amministrazione Comunale, partecipare al Bando suddetto con un progetto

relativo ai "Lavori di adeguamento, messa a norma e riorganizzazione della scuola Elementare del
Torricchio Argene Bartolozzi" per un importo complessivo di €. 350.000,00;

" Che gli intervent¡ previsti sono da realizzarsi su aree di proprietà comunale e in zone identifícate
come a destinazione scolastica come previsto con l'approvazione del Regolamento Urbanistico di cui
alla Delibera di Consiglio Comunale 40 del 05.11.2007 e che ad oggi tale previsione di piano risulta
essere ancora valida e non decaduta;

Accertato che il presente progetto relativo alla Scuola Elementare Argene Bartolozzi, posta in Via Aldo
Moro, prevede interventi di ampliamento finalizzati all'adeguamento, messa a norma e riorganizzazione
dello stesso, oltre all'abbattimento delle barriere architettoniche;
Richiamata I'approvazione del progetto PRELIMINARE/DEFINITIVO approvato con Delibera di Giunta
Comunale n. t2L del 19.09.2007;
Visto Che questo ufficio ha approntato il progetto ESECUTIVO con caratteristiche di immediata
cantierabilità con gli elaborati previsti ai sensi della vigente normativa sui LL.PP. ed in particolare come
previsto dall'articolo 93 comma 3) del Decreto legislativo 12 aprile 2006 no 163 e da quanto previsto
dalla SEZIONE II dall'articolo 17 all'articolo 23 del DPR 5 ottobre 20LO no 207;
Dato Atto che il presente progetto esecutivo è composto da:
. Elaborato 1) relazione tecnica con quadro economico;
. Elaborato 2) corografia con ubicazione intervento;
" Elaborato 3) Estratto Regolamento urbanistico;
' Elaborato 4) Stato attuale e di progetto - planimetria generale;
" Elaborato 5) Stato attuale - Piante, prospetti e sezioni;
. Elaborato 6) Stato progetto - Piante, prospetti e sezioni;
. Elaborato 7) Stato sovrapposto - Piante, prospetti e sezioni;
. Elaborato 8) documentazione fotografica;
. Elaborato 9) Calcoli statici;
. Elaborato 10) Computo metrico estimativo;
" Elaborato 11) Elenco prezzi unitari;
" Elaborato 12) Schema contratto;
. Elaborato 13) Capitolato speciale di appalto;
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Preso Atto che il progetto ESECUTIVO prevede un importo pari a €uro 350.000,00 suddiviso come da
quadro economico qui di seguito indicato:

QUADRO ECONOMTCO FTNANZIARTO

Preso atto Che si è provveduto alla validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 55 di cui al
DPR n. 207/20LO del 05.10.2010, e che tale validazione è stata attestata con apposita dichiarazione;
Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in
particolare:
o l'art. L07,1'art. I47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrat¡va e contabile, da

esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'art. 163
relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente lãrticolo 4 comma 2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in
corso;

5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

DETERMINA
1. Di approvare in linea tecnica il Progetto ESECUTIVO immediatamente cantierabile relativo al

Progetto di "Lavori di adeguamento, messa a norma e riorganizzazione della scuola Elementare del
Torricchio Argene Bartolozzi", finalizzato alla partecipazione del bando di cui all'oggetto;

2. Di dare atto che l'importo totale come rísulta dal quadro economico ammonta ad €uro 350.000,00;
3. Di dare atto che i lavori di cui al presente provvedimenti riguardano edifici di proprietà comunale;

ALE LAVORI A BASE D'ASTA Euro 261.000,00

DELLA SICUREZZA (non soggetto a ribasso) Euro 8.000,00

IMPORTO TOTALE LAVORI Euro 269.OOO,O0

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.

V.A. 10olo 26.900,00
indagini geognostiche e relativo relazionamento, compresa Cassa

revidenza 5.263,20
Per conzsulenze specialistiche in fase di progettazione e durante
I'esecuzione dei lavori e progetto delle strutture, compreso I.V.A. e Cassa
Previdenza

18.360,00

pese tecniche per progettazione degli impianti, pratiche antiincendio e
SL e relativa assistenza durante I'esecuzione, com preso I.V.A. e Cassa to.77t,2c

Spese tecniche per coordinamento in materia di sicurezza, compreso I.V.A
-. Cassa Previdenza 9.792,0A

tecniche per collaudo delle opere, compreso LV.A. e Cassa
2.448,O0

incentivazione tecnici interni 5.380,00

Spese di gara, varie ed imprevisti 2.085,6C

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 81.OOO,O0

RIEPILOGO GENERALE

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI Euro 269.000,00

SOM ME ADISPOSIZIONEDELL'AMMINISTRAZIONE Euro 81.000,0c

ÍOTALE GENERALE Euro 350.OOO,O0
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4. Di attivare le procedure necessarie alla richiesta di contributo partec¡pando al BANDO di cui sopra;
5. Di dare atto che il sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi, è Responsabile dl Procedimento del Bando di cui

in premessa;

6. Che al momento del reperimento delle risorse finanziarie, si provvederà al necessario inserimento
in bilancio del finanziamento dell'opera prevista;

Di dare atto che la presente determinazione produrrà i suoi effetti legali al momento della
pubblicazione sul sito dell'Ente delle informazioni di cui all'articolo 18 del D.L.22lO6l2OL2
no 83, convertito con Legge 07/O8|2Ol2 no 134.

per quanto sopra si "r0.,r".;"r*".t""-:;"- ïïi;"ïlJJ,., tecnica e atta correttezza
dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo t47 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 l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

Copia della presente viene trasmessa

X

X

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nellArchivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

Il Respo
(Dott,

amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai
sensi dell'art.151, 4 c, delT.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 no 267 e s.m.i.;

Il Respo

Si esprime parere favorevole in ordine alla contabile e alla correttezza dell'azione

(Dott.
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