COMUNE DI BITONTO
Città Metropolitana di Bari
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N 267 del 20/12/2017
OGGETTO

LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA ED ALTRI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO SEDE DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “C. SYLOS” E DI RIFACIMENTO RETE
INTERRATA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA “G. CAIATI” IN
VIA TRAETTA – CUP D54H16000250004 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
DI € 197.000,00.
L’anno duemiladiciassette alle ore 13:20 del giorno venti del mese di dicembre nella sede
comunale, si è riunita la Giunta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato nelle persone dei
signori:

Nominativo

Funzione

ABBATICCHIO MICHELE
CALÒ ROSA
DE PALMA GAETANO
MANGINI ROCCO
SARACINO ANGELA
LEGISTA MARIANNA
NACCI DOMENICO
FIORIO FEDERICA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Presenti 6 Assenti 2

Assume la Presidenza il Sig. Dott. Michele Abbaticchio -Il Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dott. Salvatore Bonasia .

Presente Assente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE l’amministrazione comunale ha indicato nelle sue linee di mandato quale asse di
sviluppo la valorizzazione e l’investimento nel settore dell’istruzione, obiettivo perseguibile attraverso la
riqualificazione degli edifici scolastici comunali;
CHE con deliberazione di C.C. n. 150 del 28/04/2017 veniva approvato – fra l’altro – il programma
triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e relativo elenco annuale 2017 con individuazione dei relativi fonti di
finanziamento, dei tempi di attuazione e di indicazione dei RUP;
CHE al punto 3 (cod. Int. Amm.ne M3-ED.SCOL) dell’elenco triennale è previsto l’intervento in
oggetto specificato per un importo di € 100.126,23 con fonte di finanziamento mediante devoluzioni parziali di
mutuo;
CHE con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio LL.PP. iscritto al n. 1040 del Registro
Generale delle determinazioni in data 30/09/2017 veniva – fra l’altro – nominato R.U. P. dell’intervento il
Geom. Cesare Sivo;
CHE con deliberazione di G.C. n. 198 del 18/10/2017 veniva – fra l’altro – modificato il programma
triennale dei lavori pubblici 2017/2019 con incremento della dotazione finanziaria prevista per il punto 3 per un
importo complessivo di € 179.809,74 con fonte di finanziamento mediante devoluzioni parziali di mutuo;
CHE per l’intervento è stato richiesto il seguente CUP D54H16000250004;
CHE al fine di procedere alla “devoluzione dei mutui” con provvedimento iscritto al n. 1208 del
Registro Generale delle Determinazioni in data 03/11/2017 è stata avviata la procedura per l’affidamento
dell’incarico di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
incarico da affidare ai sensi dell’art 46 del D.Lgs. 18/4/2016 n° 50;
CHE a seguito procedura negoziata esperita in data 09/11/2017, con provvedimento iscritto al n. 1275
del Registro Generale delle Determinazioni in data 21/11/2017 l’incarico è stato affidato all’ing. Viggiani
Domenico Silvio da Bari;
VISTO che il professionista incaricato ha consegnato in data 11/12/2017 e integrato in data
14/12/2017 il progetto definitivo;
VISTO il progetto definitivo così come elaborato dall’ing. Viggiani Domenico Silvio concernente i
«Lavori di rifacimento della copertura della palestra ed altri interventi di manutenzione straordinaria dell’edificio
sede della scuola secondaria di primo grado “C. Sylos” e di rifacimento rete interrata impianto di riscaldamento
scuola primaria “G. Caiati” in via T. Traetta», progetto dell’importo di € 197.000,00 articolato secondo il
seguente Q.E. di progetto:
A.1) IMPORTO LAVORI
A.2) ONERI PER LA SICUREZZA
SOMMANO A)

€
“
€

125.811,68
16.552,05
142.363,73

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE:
= per incentivo ex art. 93 D.Lgs n. 50/2016
= per spese generali
= per I.V.A. su spese generali ed contributi CNPAIA
= per imprevisti, oneri non prevedibili
= per I.V.A. 22% sui lavori
TOTALE

€
“
“
“
“
€

2.000,00
16.300,00
4.381,44
634,81
31.320,02
197.000,00

VISTO il progetto definitivo composto dai seguenti elaborati:
Tav. 1 – Relazione generale e Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
Tav. 2 – Elaborati grafici (n. 8 per la scuola C. Silos e n. 7 per la scuola G. Caiati);
Tav. 3 – Computo Metrico Estimativo;
Tav. 4 – Computo Metrico Estimativo dei costi per la sicurezza;
Tav. 5 – Elenco prezzi unitari e analisi prezzo;
Tav. 6 – Quadro Economico;

Tav. 7 – Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
Tav. 8 – Cronoprogramma dei lavori.
VISTO l’attestato di validazione del RUP sotto la data 14/12/2017;
RITENUTO di approvare il suddetto progetto definitivo fronteggiando la spesa come di seguito
indicata:
 quanto ad € 93.725,43 con devoluzione mutuo Pos. n. 4099529/00
 quanto ad €
6.400,80 con devoluzione mutuo Pos. n. 4373580/00
 quanto ad € 79.683,51 con devoluzione parziale mutuo Pos. n. 4099526/00
 quanto ad € 17.190,26 con fondi di bilancio comunale sul cap. 8560;
DATO ATTO che sulla proposta del presente provvedimento sono stati acquisiti come da allegato
foglio, i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U.E.L. n° 267 del 18/8/2000;
A voti unanimi resi in forma palese;
DELIBERA
1)

LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)

APPROVARE il progetto definitivo dei «Lavori di rifacimento della copertura della palestra ed altri
interventi di manutenzione straordinaria dell’edificio sede della scuola secondaria di primo grado “C. Sylos”
e di rifacimento rete interrata impianto di riscaldamento scuola primaria “G. Caiati” in via T. Traetta»,
elaborato sotto la data “Dicembre 2017” dal professionista incaricato ing. Viggiani Domenico Silvio,
dell’importo di € 197.000,00 articolato secondo il Quadro Economico di progetto riportato in premessa;

3)

STABILIRE di fronteggiare la spesa di € 197.000,00 con fondi come di seguito riportato:
 quanto ad € 93.725,43 con devoluzione mutuo Pos. n. 4099529/00
 quanto ad € 6.400,80 con devoluzione mutuo Pos. n. 4373580/00
 quanto ad € 79.683,51 con devoluzione parziale mutuo Pos. n. 4099526/00
 quanto ad € 17.190,26 con fondi di bilancio comunale sul cap. 8560 “Edifici scuole medie – Lavori
di straordinaria manutenzione” (Missione 04, Programma 02, Titolo 2,
Macroaggregato 2 - Siope 2107) del bilancio e così individuati:

4)

TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Settore Servizi Tecnici ed al Settore Servizi
Finanziari, per i conseguenti atti di gestione –

5) DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma art. 134 del
D.Lgs.18.8.2000, n. 267.
===================
PL/sc
Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Bonasia

Il Sindaco
Dott. Michele Abbaticchio

