
COPIA Codice 11091 Deliberazione N. 30
in data 09/04/2010

COMUNE DI SECUGNAGO
Provincia di Lodi

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE
E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA
VITTORIO VENETO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO
REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 79/80

L’anno duemiladieci, addì nove del mese di Aprile alle ore 13.00
nella Residenza Municipale per riunione di Giunta.

Eseguito l’appello, risultano:
Presenti/Assenti

1. Avv. Mauro Salvalaglio SINDACO Presente
2. Reami Laura ASSESSORE Presente
3. Carcagni' Gianluca ASSESSORE Presente
4. Paglia Giuseppe ASSESSORE Assente

Totale presenti 3
Totale assenti 1

Assiste alla seduta l'Avv. Seminari Massimo Segretario del Comune.
L'Avv. Mauro Salvalaglio nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza
dichiara aperta la seduta.

N° ........ registro atti pubblicati
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 125 D.Lvo 18.8.2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Segreteria, che copia del presente verbale è stata affissa all’albo
comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ...................

Addì .............
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

F.to Elena Gaboardi



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

• il Comune di Secugnago con deliberazione C.C. n. 4 del 25/02/2009 ha approvato il
programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2009/2011 ed elenco annuale dei
lavori 2009;

• con deliberazione C.C. n. 33 del 30/09/2009 ha aggiornato il programma triennale delle
opere pubbliche per gli anni 2009/2011 inserendo l'intervento di sistemazione della scuola
elementare;

• l'intervento di cui sopra è stato oggetto di richiesta di un finanziamento regionale ai sensi
della L.R. 70/80, che non ha ottenuto apposito stanziamento da parte della regione
Lombardia relativamente alla dotazione finanziaria dell'anno 2009;

VISTA la legge regionale n. 70 del 6/6/1980 “Norme sugli interventi regionali per la
realizzazione di opere di edilizia scolastica” che prevede la possibilità di assegnare contributi
per finanziare opere di adeguamento e ristrutturazione di edifici scolastici siti in comuni con
popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

VISTA la circolare n° 3 del 11/02/2010 con la quale vengono impartite le istruzioni
necessarie per le richieste di finanziamenti all'Assessorato regionale  servizio edilizia
scolastica destinati agli interventi di adattamento e riadattamento degli edifici scolastici
destinati alle scuole dell'obbligo da inoltrare entro il 12/04/2010;

RITENUTO che:

• l'edificio adibito a scuola elementare di Secugnago sito in via Vittorio Veneto di proprietà
comunale, è adibito ad uso esclusivo scolastico e necessita di alcuni interventi urgenti di
ristrutturazione e messa a norma degli impianti;

• l'amministrazione comunale intende procedere ad eseguire i lavori di sistemazione della
scuola elementare ubicata in via Vittorio Veneto al fine di rendere sicura e agibile sotto tutti
i profili il plesso scolastico;

• con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 95 del 02/09/2009 è stato
affidato l’incarico per la progettazione preliminare definitiva ed esecutiva dei lavori di
sistemazione e messa in sicurezza della scuola elementare esistente di Secugnago all’ing.
Bolduri Giovanni di Codogno (LO);

• con deliberazione n.  56 del 04/09/2009  è stato approvato il progetto preliminare-definitivo
dei lavori di sistemazione della scuola elementare;

VISTO che in data 7/4/2010  con Prot. n. 1564 è pervenuto da parte dell'ing. Bolduri
Giovanni il progetto esecutivo delle opere di sistemazione dell'edificio scolastico di via Vittorio
Veneto e composto dai seguenti elaborati progettuali:

• relazione tecnica generale
• documentazione fotografica
• computo metrico
• computo metrico estimativo impianto elettrico
• elenco prezzi
• stima incidenza manodopera



• schema di contratto
• cronoprogramma
• capitolato speciale
• piano di sicurezza e coordinamento
• dispositivi contro le cadute dall’alto
• tav. 1 – inquadramento
• tav. 2 – stato di fatto - piante piano terra e primo
• tav. 3  - stato di fatto - sezioni
• tav. 4 - stato di fatto – prospetti
• tav. 5 – progetto- opere edili –piante piano terra e primo
• tav. 6 – progetto - opere edili -sezioni
• tav. 7 – progetto - opere edili - prospetti
• tav. 8 – progetto – confronto- piante piano terra e primo
• tav. 9 – progetto – confronto- prospetti e sezioni
• tav. 10  - progetto – prevenzione contro le cadute dall'alto
• tav. 11 – progetto impianto elettrico – pianta piano terra e primo
• tav. 12a  - progetto impianto elettrico – Quadro elettrico generale - schema unifilare
• tav.  12b -  progetto impianto elettrico – Quadro elettrico piano primo - schema unifilare

DATO ATTO che dalla relazione tecnica allegata si evince che l'importo complessivo
dei lavori derivante dal quadro economico comprensivo di tutte le spese è pari ad �
244.866,25;

RITENUTO il predetto progetto conforme alle esigenze dell'Amministrazione;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio
tecnico nonché il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del
servizio economico-finanziario ex art. 49 del D.Lvo 18/8/2000 n. 267, in ordine alla proposta di
deliberazione in oggetto;

CON voti unanimi resi ed accertati a sensi di legge:

D E L I B E R A

1. Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza della
scuola elementare di Secugnago ubicata in via Vittorio Veneto redatto dall’ing. Bolduri
Giovanni di Codogno (LO), quale risulta dagli elaborati di seguito elencati:

• relazione tecnica generale
• documentazione fotografica
• computo metrico
• computo metrico estimativo impianto elettrico
• elenco prezzi
• stima incidenza manodopera
• schema di contratto
• cronoprogramma
• capitolato speciale
• piano di sicurezza e coordinamento
• dispositivi contro le cadute dall’alto
• tav. 1 – inquadramento
• tav. 2 – stato di fatto - piante piano terra e primo
• tav. 3  - stato di fatto - sezioni
• tav. 4 - stato di fatto – prospetti



• tav. 5 – progetto- opere edili –piante piano terra e primo
• tav. 6 – progetto - opere edili -sezioni
• tav. 7 – progetto - opere edili - prospetti
• tav. 8 – progetto – confronto- piante piano terra e primo
• tav. 9 – progetto – confronto- prospetti e sezioni
• tav. 10  - progetto – prevenzione contro le cadute dall'alto
• tav. 11 – progetto impianto elettrico – pianta piano terra e primo
• tav. 12a  - progetto impianto elettrico – Quadro elettrico generale - schema unifilare
• tav.  12b -  progetto impianto elettrico – Quadro elettrico piano primo - schema unifilare

2. Di dare atto che la spesa complessiva di � 244.866,25, risultante dal quadro economico in
progetto, relativa ai lavori di sistemazione e messa in sicurezza della scuola primaria di
Secugnago è comprensiva di IVA e sarà finanziata in parte con contributo regionale ed in
parte con fondi propri di bilancio;

3. Di nominare quale responsabile del procedimento per le opere di cui al progetto di che
trattasi il responsabile del Servizio Tecnico Arch. Enrico Sansotera dando atto che
l’incentivo di cui al D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è determinato
nella misura stabilita dal regolamento comunale in materia,  e sarà liquidata con separato
atto;

4. Di demandare al Responsabile de Servizio Tecnico gli atti necessari per l’assunzione del
relativo impegno di spesa;

5. Di dare atto che l’appalto riguarda lavori a corpo e che gli stessi saranno affidati mediante
procedura negoziata con il criterio del maggior ribasso sull’importo a base d’asta �
164.639,29 ai sensi degli art. 56 e 57 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni;

6. Di dare atto altresì che il contratto d’appalto sarà stipulato a corpo in forma pubblico
amministrativa per rogito del Segretario Comunale;

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed
unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, vista l'urgenza, ai sensi dell'art.134,
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.



Allegato alla delibera n° 30 del 09/04/2010 avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI
SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE
DI VIA VITTORIO VENETO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL
FINANZIAMENTO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 79/80”

PARERI DI COMPETENZA
__________________________

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 della legge n° 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Enrico Sansotera

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.08.2000
n° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Facente Funzioni - Avv. Massimo Seminari



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Mauro Salvalaglio F.to  Avv. Seminari Massimo

_______________________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi ______________________ giorno di pubblicazione,
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

     IL  RESP. UFFICIO SEGRETERIA
F.to Elena Gaboardi

_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

� Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme  di legge all’Albo Pretorio del Comune  per cui
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 il __________________.

� La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della sua votazione adottata in via d'urgenza ai sensi
del 4° comma dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì , _____________                       IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                  ____________________________

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì , _____________                       IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                  ____________________________


