C O M U N E DI F R A S S I N O
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 72
OGGETTO: “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DEL PALAZZO MUNICIPALE” APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DI LIVELLO ESECUTIVO.

L’anno DUEMILADODICI addì VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 20,11 nella
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la
presenza dei Signori:

PRESENTI
1 MATTEODO

ASSENTI

BERNARDINO SINDACO
X

2 ANSALDO

GIULIANO

VICESINDACO

3 RIGONI

DANTE

ASSESSORE

4 GIUSIANO

ARMANDO

ASSESSORE

X
X
X
3

1

Assiste il Signor ADDUCI Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DEL PALAZZO MUNICIPALE” APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DI LIVELLO ESECUTIVO.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con propria deliberazione n. 6 del 13.01.2012 è stato dato mandato al tecnico
comunale di provvedere all’ adozione degli atti necessari al conferimento dell’incarico
progettuale, a libero professionista esterno, per la riqualificazione energetica e il risanamento
conservativo del Palazzo Municipale;
Preso atto che con determinazione n. 3 del 17.01.2012 del Responsabile del Servizio Tecnico
questo Comune ha incaricato l’ing. Guido Marchetti con studio in Verzuolo di predisporre
debita progettazione;
Richiamata la propria deliberazione n. 8 del 27.01.2012 con la quale è stata approvata la
progettazione di livello preliminare dell’intervento de quo;
Richiamata la propria deliberazione n. 54 del 27.07.2012 con la quale è stata approvata la
progettazione di livello definitivo dell’intervento de quo;
Visto il progetto esecutivo acquisito al prot. com.le n. 3510 del 22.12.2012 redatto dal tecnico
incaricato ing. Guido Marchetti, composto dagli elaborati in atti presso l'Ufficio Tecnico;
Visti i commi 3, 4 e 5 del predetto articolo 93 che descrivono i contenuto dei progetti
preliminare, definivo ed esecutivo;
Visto in particolare l’art. 93, comma 5 del codice dei contratti D. lgs. n. 163/2006;
Dato atto che l’opera de qua viene finanziata con risorse iscritte in bilancio derivanti per €
100.000,00 da un mutuo a tasso fisso sottoscritto con la Cassa Depositi e Prestiti SpA,
rimborsato per la quota interessi dal BIM del Varaita, e per € 62.000,00 con fondi derivanti
dall’avanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto;
Preso atto del quadro economico di seguito riportato:
Importo totale opere a corpo e a misura € 127.000,00
(compreso oneri sicurezza € 10.398,50 non
soggetti a ribasso)
Spese
tecniche
oneri
progettazione € 1.500,00
preliminare
Spese tecniche per prog. Esec, DL
€ 7.000,00
Piano di sicurezza e di coordinamento
€ 3.000,00
INCENTIVO RUP
€
762,00
Somme per imprevisti,bandi, accordi bonari, € 7.066,40
forniture
IVA sui lavori 10%
€ 12.700,00
IVA 21% e C.I. 4% su spese tecniche
€
2.971,60
Arrot.
TOTALE PROGETTO

€
0,00
€ 162.000,00

Tanto premesso ed acclarato, considerato il progetto esecutivo meritevole di approvazione in
ogni sua parte, acquisiti in argomento i pareri di rito in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del presente deliberato ai sensi dell’art. 49 del Tuel D.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto quindi di procedere all'approvazione della progettazione di livello esecutivo
dell'opera citata;
Con votazione favorevole ed unanime,

DELIBERA
1) Di approvare, ai sensi dell’art. 93 comma 4, D. Lgs. n.163/2006 il progetto esecutivo,
predisposto dall’Ing. Guido Marchetti, che consta della documentazione e degli elaborati
grafici, cartografici e descrittivi allegati al presente deliberato per formarne parte integrante e
sostanziale per un importo complessivo di € 162.000,00;
2) Di approvare il quadro economico di seguito riportato:
Importo totale opere a corpo e a misura
(compreso oneri sicurezza € 10.398,50 non
soggetti a ribasso)
Spese
tecniche
oneri
progettazione
preliminare
Spese tecniche per prog. Esec, DL
Piano di sicurezza e di coordinamento
INCENTIVO RUP
Somme per imprevisti,bandi, accordi bonari,
forniture
IVA sui lavori 10%
IVA 21% e C.I. 4% su spese tecniche
Arrot.
TOTALE PROGETTO

€ 127.000,00

€

1.500,00

€
€
€
€

7.000,00
3.000,00
762,00
7.066,40

€
€

12.700,00
2.971,60

€
0,00
€ 162.000,00

3) Di nominare responsabile del procedimento, a mente dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 il
responsabile del servizio Tecnico;
4) Di imputare la spesa complessiva di € 162.000,00 al cap. 3054 del Bilancio di Previsione
2012
Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267.

Allegato alla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO: “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DEL PALAZZO MUNICIPALE” APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DI LIVELLO ESECUTIVO.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 26 7/2000 i
pareri di cui al seguente prospetto:
PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

22/12/2012

Livio Fino

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità contabile

Favorevole

22/12/2012

Bernardino Matteodo

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 15/01/2013
al
30/01/2013
come
prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22/12/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Mario ADDUCI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi
Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

E’ copia conforme all’originale
Frassino lì 15/01/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MARIO ADDUCI

