
 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  

  

DELIBERAZIONE N. 10 DEL 18/02/2020   

 

  

 OGGETTO: MODIFICA AL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DI DEMOLIZIONE E 

RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA 

 

Oggi, 18/02/2020 alle ore 09:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta 
Comunale  

  

         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  

  

 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 

 

 

                                                                                                                        PRESENTE    ASSENTE  

    

             

          

                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  

 Acquisti Paolo        Assessore      X  

 Finocchi Ilaria        Assessore                         X  

  

Presenti    n. 2 Assenti     n. 1  

  

  

Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il presente 
verbale.  

  

  

  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  

  

  

  

 

 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



  

Letto, confermato e sottoscritto  

     IL SINDACO                            Il Segretario Comunale   

   F.to Claudio Baroni                    F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  

 

 ____________________________________________________________________  

 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  

 

 Caprese Michelangelo, li 14/04/2020 

                                                                                      Il Segretario Comunale    

                                              F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  

      

____________________________________________________________________  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO 

IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI 

EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 

 

 

Caprese Michelangelo, lì 14/04/2020 

                              Il Segretario Comunale   

                          F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      

 

       

_____________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’  

 

La presente deliberazione: 

 

- è stata comunicata con lettera prot. n. 958 del 14/04/2020 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 

 

- è divenuta esecutiva: 

- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 

dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n.267.  

 

x perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 

agosto 2000 n.267).        

                                      

-       Caprese Michelangelo, lì 14/04/2020  

 

                               Il Segretario Comunale           

                          F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
 

 

 

 

 

 

 



N. 10/2020   

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 21/05/2019 con la quale veniva 

approvato il progetto esecutivo per lavori di demolizione e ricostruzione della palestra a servizio 

della scuola primaria di primo grado “Giovanni Santini” e secondaria di primo grado “Michelangelo 
Buonarroti”. 

 

 Visto il quadro economico dei lavori di cui trattasi, redatto dall’ Ing. Michele Romolini in data 

10/05/2019 del complessivo importo di € 415.000,00. 

 

Considerato di revisionare, in modo eseguo, alcune voci di spesa anche in considerazione che il 
computo metrico è di circa un anno fa. 

 

Vista la lettera dell’Ing. Michele Romolini che in riferimento al suo preventivo del 19-12-2018 

relativo alle competenze tecniche intende esaustiva la parte fino ad oggi fatturata relativa alle 

competenze tecniche di progettazione esecutiva e che si ritiene disponibile a mantenere o cedere 
le ulteriori prestazioni professionali necessarie a portare a compimento l’opera. 

 

Ritenuto di sfruttare questa piccola economia di spesa sulle spese tecniche e di affidare 

successivamente alla gara di appalto gli incarichi professionali relativi alle future prestazioni 
professionali necessarie a portare a compimento l’opera. 

 

 Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta espressi dal Tecnico 
Comunale e dal Segretario Comunale. 

VISTO lo Statuto comunale. 

Ad unanimità. 

DELIBERA 

 
- Di approvare il nuovo Computo Metrico allegato. 
- Di approvare il nuovo quadro economico così determinato: 

a) Lavori a base d’asta di cui:       322.671,58 €  

a1) Opere civili (esclusa manodopera)    226.144,64 €  

a2) Importo manodopera opere civili      49.200,17 €  

a3) Impianti meccanici         15.569,50 €  

a4) Impianti elettrici e speciali         31.757,27 €  

b) Oneri per la sicurezza         25.951,20 €  

Totale lavori      348.622,78 €  

c) Somme a disposizione:  

c1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto:  

c2) Rilievi, accertamenti e indagini  

c3) Allacciamenti a pubblici servizi  

c4) Imprevisti         9.331,60 €  

c5) Acquisizione aree o immobili pertinenti, indennizzi  

c6) Accantonamento di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016     3.579,54 €  

c7) Spese tecniche relative a progettazione esecutiva   14.040,00 €  

c8) Spese per attività tecnico amministrative  



c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici   

Spese per espletamento gare di appalto - contributo per CUC    1.200,00 €  

Spese per espletamento gare di appalto - contributo per ANAC       275,00 €  

C10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  

C11) Spese per accertamenti di laboratorio  

Iva 22% su forniture e servizi  

Iva 10% sui lavori         34.862,28 €  

Iva 22% su spese tecniche           3.088,80 €  

T O T A L E        415.000,00 € 

 
- Di dare atto che l’importo complessivo del progetto, interamente finanziato dal Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca tramite Decreto n. 1007 del 21/12/2017 in attuazione 
del Decreto Legge n. 104 del 12/09/2013 non varia rispetto al precedente quadro economico. 
 

 

- Di dichiarare con voti unanimi il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 

Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 

 

 

IL TECNICO C/LE                                             IL SEGRETARIO 

      Geom. Luca Landucci                                       Dott.ssa M. Gabriella Bartolucci 


