COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale
N.591 del 19/6/2013

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°154 del 18/6/2013
Oggetto: “ Lavori di ristrutturazione per il ripristino della funzionalità degli edifici scolastici comunali”..
Approvazione progetto esecutivo – Impegno di spesa
Anno 2013
L’anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di giugno alle ore ////////// nella sua stanza

IL DIRIGENTE U.T.C.
Visto l’O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C .83/06
Vista la delibera di C.C. n.94 del 10/12/2012 di approvazione bilancio
Vista la delibera commissariale n.4 del 25/02/2013 di approvazione P.E.G. provvisorio
Vista la determina commissariale n.11 dell’ 11/03/2013
Vista la superiore proposta
Visto il progetto allegato alla presente;

DETERMINA
Di approvare il progetto esecutivo dei “Lavori di ristrutturazione per il ripristino della funzionalità degli
edifici scolastici comunali” composto dai seguenti elaborati: relazione generale e quadro economico,
corografia 1:10.000, stralci planimetrici 1:2000, piante edifici scolastici, elenco prezzi, analisi prezzi,
computo metrico estimativo, tabella incidenza della manodopera, cronoprogramma lavori, piano di
sicurezza e capitolato speciale d’appalto, con il quadro economico descritto in narrativa, dell’importo
complessivo di € 120.000,00;
Di impegnare la somma di €.120.000,00 come segue:
- €.16.344,75 al cap. n.10113 denominato “manut. e potenziamento patrimonio comunale” imp.n._______
- €.103.655,25 al cap. n.10125 denominato
“manutenzione immobili ed impianti comunali”
imp.n.____________

f.to

Il Capo Settore U.T.C.
(Ing.Concetta Di Vincenzo)

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria cosi come previsto dal 4° comma art.151
D.L.gvo 267/2000 ai sensi del 3° comma dell’art.163 del D.L.vo 267/2000
Data __________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to
Dott. Rosario Zarbo

Premesso:
• Che per il buon mantenimento e decoro degli edifici scolastici comunali, si ha la necessità di
intervenire continui interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria;
• Che a seguito di segnalazione dei vari Dirigenti scolastici e sopralluoghi vari è emersa la necessita di
eseguire con urgenza alcuni lavori di ristrutturazione al fine di porre in sicurezza tutta la popolazione
scolastica, specialmente nei plessi:
1) ”Istituto Comprensivo D’Arrigo” plessi: Scuola Media e materna D’Arrigo - Scuola Media Tomasi –
Elementare Guazzelli – Materna Livatino;
2) “Scuola Milani” primo edificio
3) “Arena delle Rose” plessi: Arena delle Rose, Sillitti – Pirandello – De Amicis.
• Che i lavori da eseguire riguardano varie categorie di manutenzione: impermeabilizzazione delle coperture degli ingressi, ripristino intonaci esterni ed interni, tinteggiatura delle aule e dei servizi igienici, ripristino impianti elettrici- idrici e servizi igienici, sostituzione di alcune parti di controsoffitto, sostituzione infissi ect…
Considerato che con determina dirigenziale n.137 del 05/06/2013 il Geom. Felice Bonardi è stato
individuato ai sensi dell’art.9 del D.P.R. n.207/2010 Responsabile Unico del Procedimento, nonché
progettista, D.L. e responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei “Lavori di
ristrutturazione per il ripristino della funzionalità degli edifici scolastici comunali ”;
Visto il progetto esecutivo redatto dall’U.T.C., composto dai seguenti elaborati: relazione generale e
quadro economico, corografia 1:10.000, stralci planimetrici 1:2000, piante edifici scolastici, elenco prezzi,
analisi prezzi, computo metrico estimativo, tabella incidenza della manodopera, cronoprogramma lavori,
piano di sicurezza e capitolato speciale d’appalto che presenta il seguente quadro economico:
A) Importo complessivo dei lavori
a detrarre oneri per sic.non soggetti a ribasso
Lavori a base d'asta
B) somme a disposizione dell’Amm.ne
- IVA 21% su A)
- spese tecniche di progettazione
- Versamenti Autorità lavori Pubblici
- Imprevisti 5% di “A”
- Arrotondamento
Sommano

€. 93.554,10
€. 1.142,24
€. 92.411,86

€. 93.554,10

€.19.646,36
€. 1.871,08
€. 250,00
€. 4.677,71
€.
0,75
€.26.445,90

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€. 26.445,90
€.120.000,00

Vista la validazione tecnica n.2 del 7/06/2013, resa dal responsabile unico del procedimento, ai sensi
dell’art.55 del D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2010;
Vista la L.R. del 12 luglio 2011, n.12 successive modifiche ed integrazioni nel testo coordinato;
Visto il D.P. del 31 gennaio 2012, n.13
PROPONE
Di approvare il progetto esecutivo dei “ Lavori di ristrutturazione per il ripristino della funzionalità degli
edifici scolastici comunali” composto dai seguenti elaborati: relazione generale e quadro economico,
corografia 1:10.000, stralci planimetrici 1:2000, piante edifici scolastici, elenco prezzi, analisi prezzi,
computo metrico estimativo, tabella incidenza della manodopera, cronoprogramma lavori, piano di
sicurezza e capitolato speciale d’appalto con il quadro economico descritto in narrativa, dell’importo
complessivo di € 120.000,00;

Il Responsabile del Procedimento Unico
f.to

(Geom. Bonardi Felice)

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal _________
al ____________
Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municipale, lì _______________
E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

