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L’anno duemilaventidue, addì quindici, del mese di dicembre, alle ore sedici e minuti zero, nella 

solita sala delle riunioni, la Giunta Comunale ai sensi delle leggi vigenti si è riunita con la presenza 

dei signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. CERATO FABIO SINDACO  SÌ 

2. TUMMINELLO INES VICE SINDACO SÌ 

3. DATTILA FEDERICO ASSESSORE SÌ 

4. STROBBIA ROBERTO 

5. OGGERO TIZIANA 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

SÌ 

SÌ 

 Totale Presenti: 5 

 Totale Assenti: 0 

 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell’art. 97, 

comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa Laura FILLIOL. 

Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

Il Dott. Fabio CERATO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

N. 158 



Deliberazione G.C. n. 158 del 15/12/2022 

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO, CON ESCLUSIONE DEL BLOCCO AULE E DELLA PALESTRA SITA IN VIA DON 

MILANI N. 2 A VIGONE (TO) - NEXT GENERATION PNRR M2C4 - I 2.2 - CODICE CUP: 

H13H19000090001 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER 

REVISIONE IN AMBITO PNRR      

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

̶ del Consiglio Comunale n. 26 del 29/07/2021 e n. 6 del 18/03/2022 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e la relativa nota di 

aggiornamento; 

̶ del Consiglio Comunale n. 8 del 18/03/2022 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di 

Previsione Finanziario per il triennio 2022-2024”; 

 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici n. 378 del 

27 agosto 2020 con la quale si è provveduto ad affidare i servizi di architettura ed ingegneria 

relativamente ai lavori di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado con 

esclusione blocco aule, Codice CUP: H13H19000090001 - Codice CIG: 82299544E3, in favore del 

professionista Ing. RINALDIS Giuseppe, C.F. RNLGPP79M19L219X, P.IVA 09005050019 ed 

iscritto con il numero 9519K dell’ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Torino, 

con studio sito in Via XXV Aprile n. 20, Nichelino (TO); 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 04/10/2021, con la quale 

veniva approvato in linea tecnica, il Progetto definitivo/esecutivo per i lavori di adeguamento 

sismico della Scuola Secondaria di primo grado con esclusione blocco aule il cui quadro economico 

prevedeva una spesa complessiva di € 1.550.000,00 e demandata all’Ufficio Tecnico Comunale la 

valutazione, tramite consulto con il professionista, Ing. RINALDIS, della possibilità di scindere il 

progetto di cui trattasi, in due lotti funzionali; 

 

DATO ATTO che il Comune di Vigone ha inserito nel programma triennale 2022/2024 delle opere 

pubbliche, annualità 2022, l’opera di “Adeguamento sismico fabbricato adibito a scuola secondaria 

di primo grado”, con una previsione di spesa di € 996.101,00 ed ha conseguentemente effettuato al 

Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per la 

Finanza locale, la manifestazione di interesse al contributo erariale per investimenti relativi ad opere 

pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio; 

 

VISTO l’art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede quanto segue: “Al 

fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere 

pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di 

euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per 

ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di 

euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la 

realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti”; 

 

RICHIAMATA la comunicazione del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali Direzione Centrale per la Finanza locale, protocollo n. 0008884 del 09/09/2021 Tit. VI 

Cl 5 Fasc. 14, ad oggetto “Articolo 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 

inserito dall'articolo 46, comma 1, lett. b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Scorrimento 

della graduatoria delle opere ammissibili al contributo per investimenti relativi a opere pubbliche 



di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Anno 2021 – risorse 2022. Adempimento alla 

conferma di interesse al contributo”; 

 

DATO ATTO che il Comune di Vigone ha ottemperato alla comunicazione sopracitata 

confermando l’interesse al contributo di € 996.101,00 in data 10 settembre 2021; 

 

VISTA la nota del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno – 

Direzione Centrale per la finanza locale in data 08/11/2021 “Contributi ai Comuni per la 

realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021. 

Scorrimento graduatoria di cui al DM 23 febbraio 2021, come rettificato dal DM 25 agosto 2021”, 

con la quale nell’Art. 1 “Determinazione degli enti locali assegnatari del contributo” che così recita 

“Ai comuni indicati nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, in 

applicazione dell’articolo 1 comma 139 bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnati, 

in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all’allegato 2 del decreto del 25 

agosto 2021, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del 

territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo articolo 1” con la quale viene assegnato al 

Comune di Vigone l’importo di € 996.101,00; 

 

VISTO il comunicato della Direzione Centrale per la Finanza Locale del 17 dicembre 2021, con il 

quale segnala, tra l’altro, che: 

̶ sempre in seguito alle modifiche apportate dal Milleproroghe 2022, i termini di inizio dei 

lavori relativi ai contributi di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti della legge 145/2018, 

assegnati sulla graduatoria dell’anno 2021 (decreto del 23 febbraio 2021 e decreto dell’8 

novembre 2021), sono stati prorogati di tre mesi fermi restando in ogni caso i termini e le 

condizioni di cui al comma 139-ter; 

̶ in relazione ai suddetti ultimi contributi, a valere sulla graduatoria 2021, gli stessi sono 

confluiti all’interno della “Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; 

Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per 

la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni” del PNRR; 

 

VISTA la Circolare n. 9 del 24/01/2022 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 

Ministero dell’interno – Direzione Centrale per la finanza locale, con la quale precisa, tra l’altro, 

che: “Gli Enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse nonché attuatori dei relativi 

progetti, di cui alle citate linee di finanziamento, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione 

impartita in attuazione del PNRR per la gestione. monitoraggio. controllo e rendicontazione delle 

misure, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

l. Gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli 

obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 

2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione ''finanziato dall'Unione europea 

NextGenerationEU” all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione 

dell'emblema dell'Unione europea”; 

 

DATO ATTO che tutte le iniziative, anche locali, per gli interventi finanziati devono riportare il 

riferimento all’iniziativa è finanziata dall’UE nel “NextGeneratioEU” e l’emblema dell’Unione 

Europea, nonché il riferimento alla Missione, Componente, investimento e subinvestimento; 

 

VISTO il Progetto definitivo/esecutivo, trasmesso dall’ Ing. RINALDIS Giuseppe e acclarato al 

protocollo dell’Ente al n. 0001276 del 07/02/2022, già approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 42 del 24/03/2022; 

 

DATO ATTO che il progetto di cui sopra è confluito all’interno della Missione 2, Componente 4, 

Investimento 2.2. “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza 



energetica dei comuni” (relativamente alla linea di finanziamento di cui all’art. 1, comma 139 e ss. 

L. n. 145/2018: Decreti di assegnazione del 23/02/2021 e dell’8/11/2021); 

 

VISTO il D.P.C.M. del 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana del 12 settembre 2022, n. 213, con il quale sono state definite le modalità di accesso al 

“Fondo per l'avvio di opere indifferibili” previsto dall’articolo 26, comma 7, del D.L.  50/2022. Il 

DPCM è volto a disciplinare l’accesso al Fondo per consentire l’avvio, entro il 31 dicembre 2022, 

delle procedure di affidamento per le opere che presentino un fabbisogno finanziario aggiuntivo, 

esclusivamente determinato a seguito dell’aggiornamento dei prezzari per l’aumento del costo dei 

materiali e al netto di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, del D.L. 50/2022. Tale percentuale 

spetta agli enti locali beneficiari dei contribuiti confluiti all’interno della Missione 2, Componente 

4, Investimento 2.2. “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza 

energetica dei comuni” (relativamente alla linea di finanziamento di cui all’art. 1, comma 139 e ss. 

L. n. 145/2018: Decreti di assegnazione del 23/02/2021 e dell’8/11/2021) e di cui alla Missione 5, 

Componente 2, Investimento 2.1. “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre 

situazioni di emarginazione e degrado sociale” (relativamente alla linea di finanziamento di cui 

all’art. 1, comma 42 e ss. L. n. 160/2019: Decreto di assegnazione del 30/12/2021); 

 
DATO ATTO che:  

− gli elaborati progettuali e di quantificazione della spesa sono stati redatti utilizzando il Prezzario 

della Regione Piemonte edizione 2021 (di cui alla D.G.R. n.19-3632 del 30/07/2021);  

− in data 30 luglio 2022 è entrato in vigore l’edizione straordinaria di luglio 2022 Prezzario della 

Regione Piemonte (di cui alla D.G.R. n. 3-5435 del 26/07/2022);  

− a seguito dell’emanazione del D.P.C.M. del 28 luglio 2022, al Comune di Vigone è stata 

assegnata la somma di € 99.610,10, finalizzata all’adeguamento dei prezzi riportati negli 

elaborati progettuali; 

 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici n. 721 del 

12 dicembre 2022 con la quale si è provveduto ad affidare l’incarico professionale per il servizio 

relativo alla revisione del progetto definitivo-esecutivo già approvato, comportante nello specifico: 

− 1.1. Aggiornamento del CME, analisi nuovi prezzi ed elenco prezzi, e degli elaborati 

riportanti gli importi complessivi di progetto, all’ultima edizione del Prezzario Regione 

Piemonte in vigore al momento dell’aggiornamento (Luglio 2022). Per le voci di prezzo 

derivanti da analisi di mercato, l’aggiornamento sarà effettuato sulla base di preventivi 

attualizzati; 

− 1.2. Revisione del Capitolato Speciale d’Appalto per recepimento delle modifiche normative 

introdotte dopo la consegna del progetto definitivo-esecutivo agli atti, tra cui le specifiche in 

ambito PNRR; 

− 1.3. Rieditazione di tutti gli elaborati, per aggiornamento dei dati nel cartiglio (codice CUP, 

riferimenti investimento PNRR, logo Next Generation); 

− 1.4. Redazione di relazione specifica sui Criteri Ambientali Minimi, in osservanza delle 

disposizioni normative di cui ai Decreti di agosto 2022; 

− 1.5. Redazione di relazione di verifica della rispondenza del progetto ai vincoli D.N.S.H., 

pertinenti alla specifica missione entro cui il progetto risulta beneficiario, contenente la 

valutazione ex-ante delle schede specifiche e delle relative checklist; 

per i lavori di “Interventi di adeguamento sismico delle strutture e riorganizzazione degli spazi 

interni dei laboratori e uffici destinati a presidenza dell'edificio sede della scuola secondaria di 1° 

grado (con esclusione del blocco aule e palestra) sita in Via Don Milani n. 2 a Vigone (TO)”;, 

Codice CUP: H13H19000090001, in favore del professionista Ing. RINALDIS Giuseppe, C.F. 

RNLGPP79M19L219X, P.IVA 09005050019 ed iscritto con il numero 9519K dell’ordine 

professionale degli Ingegneri della Provincia di Torino, con studio sito in Via XXV Aprile n. 20, 

Nichelino (TO); 



 

VISTO il progetto definitivo/esecutivo revisionato a seguito dell’aumento dei prezzi, trasmesso 

dall’ Ing. RINALDIS Giuseppe e acclarato al protocollo dell’Ente al n. 0014265 del 15/12/2022, 

con allegata la seguente documentazione: 

 

1) EL.A Relazione generale; 

2) EL.B Relazione geologico-sismica; 

3) EL.C Relazione illustrativa e di calcolo delle strutture; 

4) EL.C1 Relazione illustrativa e di calcolo delle strutture (tomo allegato A); 

5) EL.C2 Relazione illustrativa e di calcolo delle strutture (tomo allegato B); 

6) EL.C3 Relazione illustrativa e di calcolo delle strutture (tomo allegato C); 

7) EL.D Piano di manutenzione delle strutture; 

8) EL.E Piano di sicurezza e di coordinamento; 

9) EL.F Fascicolo dell'opera; 

10) EL.G Computo metrico estimativo; 

11) EL.H Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi; 

12) EL.I Stima incidenza della manodopera; 

13) EL.L Quadro economico; 

14) EL.M Cronoprogramma; 

15) EL.N Capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa); 

16) EL.O Capitolato speciale d'appalto (parte tecnica); 

17) EL.P Schema di contratto; 

18) EL.DF Documentazione fotografica; 

19) EL.Q Relazione C.A.M.; 

20) EL.R Relazione D.N.S.H.; 

21) TAV_1 Estratto fotogrammetrico e di P.R.G.C., planimetria generale; 

22) TAV_2SF Corpi "A" - "B" - Stato di fatto, scavi e demolizioni: pianta fondazioni, terra, 

primo, sottotetto; 

23) TAV_3SF Corpo "C" - Stato di fatto e demolizioni: pianta fondazioni, terra, primo, 

sottotetto; 

24) TAV_4SF Corpo "D" - Stato di fatto e demolizioni: pianta piano terra, pianta piano primo; 

25) TAV_5SF Corpo "D" - Stato di fatto e demolizioni: pianta piano sottotetto, pianta copertura; 

26) TAV_6SF Corpi "B" - "D" - Stato di fatto e demolizioni: prospetti; 

27) TAV_7SF Corpi "A" - "B" - "D" - Stato di fatto e demolizioni: sezioni A-A, B-B, C-C, E-E; 

28) TAV_8SF Corpo "C" - Stato di fatto e demolizioni: prospetti e sezione F-F; 

29) TAV_2PR Corpi "A" - "B" - Progetto: pianta fondazioni, terra, primo, sottotetto; 

30) TAV_3PR Corpo "C"- Progetto: pianta fondazioni, terra, primo, sottotetto; 

31) TAV_4PR Corpo "D"- Progetto: pianta piano terra, pianta piano primo; 

32) TAV_5PR Corpo "D"- Progetto: pianta piano sottotetto, pianta copertura; 

33) TAV_6PR Corpi "B" - "D" - Progetto: prospetti; 

34) TAV_7PR Corpi "A" - "B" - "D" - Progetto: sezioni A-A, B-B, C-C, E-E; 

35) TAV_8PR Corpo "C" - Progetto: prospetti e sezione F-F; 

36) TAV_9PR Corpi "A" - "B" - Progetto: Interventi "C2" particolari di rinforzo dei pilastri con 

fibre in acciaio, "C3" e "C4" rinforzo di pilastri e travi; 

37) TAV_10PR Corpo "C" - Progetto: Interventi "C3" rinforzo di pilastri, nuova platea e 

vespaio, intervento di rinforzo trave tra P1-P8; 

38) TAV_11PR Corpo "A" - Progetto: nuovi pilastri P2N, P3N; 

39) TAV_12PR Progetto: Particolari costruttivi degli interventi di antisfondellamento, 

miglioramento antiribaltamento delle tamponature perimetrali, rinforzo delle pareti in 

muratura portante, controsoffitti; 

40) TAV_13PR Corpo "D" - Progetto: carpenteria delle fondazioni, carpenteria del solaio piano 

primo, armature, dettagli costruttivi; 



41) TAV_14PR Progetto - Nuovo ingresso palestra: carpenteria delle fondazioni, particolare 

solaio piano terra, armature, dettagli costruttivi; 

42) TAV_1EPR Corpi "B" - "C"- "D" - Progetto: Piano terra - impianti elettrici e di segnale; 

43) TAV_2EPR Corpo "D" - Progetto: Piano primo - impianti elettrici e di segnale; 

44) PrP21139-EL.R_REV1; 

45) PrP21139-Elaborati impiantistici completi; 

 

e che presenta il seguente quadro economico: 

 

IMPORTO DEI LAVORI E DELLA SICUREZZA 

 

A.1 Importo dei lavori soggetto a ribasso    €    874.955,22 

A.2 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso   €      38.148,72 

 

A) IMPORTO TOTALE LAVORI (A.1+A.2)   €    913.103,94  

  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

 

B.1 I.V.A. sui lavori 10%      €      91.310,39 

B.2a Spese tecniche per DL generale, CSE,    

variazione catastale      €      52.500,00 

B.2b Spese tecniche per progettazione e DL impianti   €        9.000,00 

B.2c Spese tecniche accantonate per collaudo statico  €        2.000,00 

B.2 Totale spese tecniche      €      63.500,00 

B.3 Contributi previdenziali per spese tecniche  

(4% dell'importo B.2)      €        2.540.00 

B.4 I.V.A. per spese tecniche  

(22% degli importi B.2+B.3)     €      14.528,80 

B.5 Incentivo alla progettazione art. 113 c. 2  

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (0,25% degli importi A.1+A.2) €        2.282,76 

B.6 Somme a disposizione per rilievi, indagini, prove di  

laboratorio, tributi per conferimento a discarica, ecc. €        3.660,00 

B.7 Spese stimate per traslochi, pulizie, ecc…   €        1.000,00 

B.8 Somme a disposizione per imprevisti 

(10% circa degli importi A.1+A.2)    €        3.784,11 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

(B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8)   €    182.606,06  

 

IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA [A) + B)] € 1.095.710,00 

 

DATO ATTO che il Codice CUP è il seguente: H13H19000090001; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Geom. Mario Druetta e che lo stesso non si trova in situazione di conflitto di 

interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del 

presente provvedimento, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e 42 del D.Lgs. 50/2016; 

 

VISTO il Verbale di validazione del progetto esecutivo revisionato redatto in data 15/12/2022 dal 

Responsabile Unico del Procedimento Geom. Mario Druetta, ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 

207/2010; 

 



RITENUTO il progetto di cui trattasi adeguato alle finalità prefissate e quindi meritevole di 

approvazione; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, 

espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli resi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

̶ DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, in linea tecnica e contabile, il 

progetto definitivo/esecutivo revisionato a seguito dell’aumento dei prezzi per i lavori di 

“Interventi di adeguamento sismico delle strutture e riorganizzazione degli spazi interni dei 

laboratori e uffici destinati a presidenza dell'edificio sede della scuola secondaria di 1° grado 

(con esclusione del blocco aule e palestra) sita in Via Don Milani n. 2 a Vigone (TO)”, 

redatto dall’Ing. RINALDIS Giuseppe, C.F. RNLGPP79M19L219X, P.IVA 09005050019 

ed iscritto con il numero 9519K dell’ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di 

Torino, con studio sito in Via XXV Aprile n. 20, Nichelino (TO), dell’importo di 

complessivi € 1.095.710,00, composto dai seguenti elaborati: 

 

1) EL.A Relazione generale; 

2) EL.B Relazione geologico-sismica; 

3) EL.C Relazione illustrativa e di calcolo delle strutture; 

4) EL.C1 Relazione illustrativa e di calcolo delle strutture (tomo allegato A); 

5) EL.C2 Relazione illustrativa e di calcolo delle strutture (tomo allegato B); 

6) EL.C3 Relazione illustrativa e di calcolo delle strutture (tomo allegato C); 

7) EL.D Piano di manutenzione delle strutture; 

8) EL.E Piano di sicurezza e di coordinamento; 

9) EL.F Fascicolo dell'opera; 

10) EL.G Computo metrico estimativo; 

11) EL.H Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi; 

12) EL.I Stima incidenza della manodopera; 

13) EL.L Quadro economico; 

14) EL.M Cronoprogramma; 

15) EL.N Capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa); 

16) EL.O Capitolato speciale d'appalto (parte tecnica); 

17) EL.P Schema di contratto; 

18) EL.DF Documentazione fotografica; 

19) EL.Q Relazione C.A.M.; 

20) EL.R Relazione D.N.S.H.; 

21) TAV_1 Estratto fotogrammetrico e di P.R.G.C., planimetria generale; 

22) TAV_2SF Corpi "A" - "B" - Stato di fatto, scavi e demolizioni: pianta fondazioni, 

terra, primo, sottotetto; 

23) TAV_3SF Corpo "C" - Stato di fatto e demolizioni: pianta fondazioni, terra, primo, 

sottotetto; 

24) TAV_4SF Corpo "D" - Stato di fatto e demolizioni: pianta piano terra, pianta piano 

primo; 

25) TAV_5SF Corpo "D" - Stato di fatto e demolizioni: pianta piano sottotetto, pianta 

copertura; 

26) TAV_6SF Corpi "B" - "D" - Stato di fatto e demolizioni: prospetti; 



27) TAV_7SF Corpi "A" - "B" - "D" - Stato di fatto e demolizioni: sezioni A-A, B-B, C-

C, E-E; 

28) TAV_8SF Corpo "C" - Stato di fatto e demolizioni: prospetti e sezione F-F; 

29) TAV_2PR Corpi "A" - "B" - Progetto: pianta fondazioni, terra, primo, sottotetto; 

30) TAV_3PR Corpo "C"- Progetto: pianta fondazioni, terra, primo, sottotetto; 

31) TAV_4PR Corpo "D"- Progetto: pianta piano terra, pianta piano primo; 

32) TAV_5PR Corpo "D"- Progetto: pianta piano sottotetto, pianta copertura; 

33) TAV_6PR Corpi "B" - "D" - Progetto: prospetti; 

34) TAV_7PR Corpi "A" - "B" - "D" - Progetto: sezioni A-A, B-B, C-C, E-E; 

35) TAV_8PR Corpo "C" - Progetto: prospetti e sezione F-F; 

36) TAV_9PR Corpi "A" - "B" - Progetto: Interventi "C2" particolari di rinforzo dei 

pilastri con fibre in acciaio, "C3" e "C4" rinforzo di pilastri e travi; 

37) TAV_10PR Corpo "C" - Progetto: Interventi "C3" rinforzo di pilastri, nuova platea e 

vespaio, intervento di rinforzo trave tra P1-P8; 

38) TAV_11PR Corpo "A" - Progetto: nuovi pilastri P2N, P3N; 

39) TAV_12PR Progetto: Particolari costruttivi degli interventi di antisfondellamento, 

miglioramento antiribaltamento delle tamponature perimetrali, rinforzo delle pareti in 

muratura portante, controsoffitti; 

40) TAV_13PR Corpo "D" - Progetto: carpenteria delle fondazioni, carpenteria del solaio 

piano primo, armature, dettagli costruttivi; 

41) TAV_14PR Progetto - Nuovo ingresso palestra: carpenteria delle fondazioni, 

particolare solaio piano terra, armature, dettagli costruttivi; 

42) TAV_1EPR Corpi "B" - "C"- "D" - Progetto: Piano terra - impianti elettrici e di 

segnale; 

43) TAV_2EPR Corpo "D" - Progetto: Piano primo - impianti elettrici e di segnale; 

44) PrP21139-EL.R_REV1; 

45) PrP21139-Elaborati impiantistici completi; 

 

e che presenta il seguente quadro economico: 

 

IMPORTO DEI LAVORI E DELLA SICUREZZA 

 

A.1 Importo dei lavori soggetto a ribasso    €    874.955,22 

A.2 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso   €      38.148,72 

 

A) IMPORTO TOTALE LAVORI (A.1+A.2)   €    913.103,94  

  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

 

B.1 I.V.A. sui lavori 10%      €      91.310,39 

B.2a Spese tecniche per DL generale, CSE,    

variazione catastale      €      52.500,00 

B.2b Spese tecniche per progettazione e DL impianti   €        9.000,00 

B.2c Spese tecniche accantonate per collaudo statico  €        2.000,00 

B.2 Totale spese tecniche      €      63.500,00 

B.3 Contributi previdenziali per spese tecniche  

(4% dell'importo B.2)      €        2.540.00 

B.4 I.V.A. per spese tecniche  

(22% degli importi B.2+B.3)     €      14.528,80 

B.5 Incentivo alla progettazione art. 113 c. 2  

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (0,25% degli importi A.1+A.2) €        2.282,76 

B.6 Somme a disposizione per rilievi, indagini, prove di  



laboratorio, tributi per conferimento a discarica, ecc. €        3.660,00 

B.7 Spese stimate per traslochi, pulizie, ecc…   €        1.000,00 

B.8 Somme a disposizione per imprevisti 

(10% circa degli importi A.1+A.2)    €        3.784,11 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

(B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8)   €    182.606,06 

 

IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA [A) + B)] € 1.095.710,00 

 

̶ DI DARE ATTO che il Codice CUP dell’intervento è il seguente: H13H19000090001; 

 

̶ DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Geom. Mario Druetta e che lo stesso non si trova in situazione di conflitto 

di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto 

aggiudicatore del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 6 bis della legge 241/1990 e 42 

del D.Lgs. 50/2016; 

 

̶ DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c), del Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 

380, per le opere pubbliche dei comuni deliberate dal Consiglio comunale ovvero dalla 

Giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, non è necessario alcun titolo 

abilitativo edilizio, 

 

̶ DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici ogni ulteriore 

adempimento al fine della realizzazione dell’opera di cui trattasi compresa la 

rendicontazione del contributo statale con le modalità previste dalla Circolare n. 9 del 

24/01/2022 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno – 

Direzione Centrale per la finanza locale; 

 

̶ DI DISPORRE che notizia dell’adozione della presente deliberazione sia data tramite 

l’affissione all’Albo Pretorio digitale dell’Ente; 

 

̶ DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con il voto 

separato e favorevole di tutti i presenti, al fine di iniziare l’opera entro la tempistica prevista. 

 

 

 

 
 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

 (Dott. Fabio CERATO) 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

 ( Dott.ssa Laura FILLIOL ) 

 

 

 

 

 

 

  

 


