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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 76

OGGETTO: LAVORI DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO ASSEGNATO
DALL'ART. 30, COMMA 14 BIS, DEL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29 GIUGNO
2019, N. 58 (C.D. "DECRETO CRESCITA"). APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.
L’anno DUEMILAVENTI addì TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 14:30 nel Comune di
Garzigliana si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con Decreto Sindacale n. 2/2020
in data 16/03/2020 avente ad oggetto “Emergenza COVID-19: Gestione degli organismi collegiali
di Giunta e Consiglio Comunale – atto organizzativo” attraverso l’utilizzo di una piattaforma
digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra, regolarmente convocata, la
GIUNTA COMUNALE
nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME
1 ALLOA Lidia
2 GIACHERO Bruno
3 VIOTTI Claudio

CARICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE
Sì
Giust.
Sì
2
1

Assiste quale Segretario Comunale CARPINELLI dott.ssa Pia.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco ALLOA Lidia assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 76 DEL 29/09/2020
Oggetto: LAVORI DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO ASSEGNATO
DALL’ART. 30, COMMA 14 -BIS, DEL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEG GE 29
GIUGNO
2019,
N.
58
(C.D.
“ DECRETO
CRESCITA”).
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO -ESECUTIVO.
A relazione del Sindaco, Lidia ALLOA, la quale riferisce che:
-

con deliberazione di G.C. n. 75 del 29/09/2020 si è stabilito di destinare il
contributo di 19.329,89 euro assegnato dal Ministe ro dell’interno, con
decreto del 2 luglio 2020, al seguente intervento: Efficientamento energetico
della centrale termica presente nel Palazzo Comuna le con sostituzione dell a
caldaia, dando mandato al Responsabile del Settor e Tecnico di procedere
nella predisposizione degli atti necessari per la realizzazione dei lavori
sopra individuati così come stabilito dal D.lgs. 50/2016;

-

il Geom. Eliana Silvia UG HETTO, ha redatto il progetto definitivo esecutivo dei lavori in oggetto, datato settembre 2020, composto dai
seguenti elaborati:
- Relazione Generale di Progetto – Cronoprogramma e Quadro Economico
;
- Elenco prezzi unitario;
- Computo metrico estimativo;
- Piano di Manutenzione dell’opera e delle sue parti;
- Capitolato speciale d’appal to;
- Tav. 1 “Inquadramento”;
- Tav. 2 “Pianta esistente e Documentazione fotografica”;

VISTO il quadro economico di spesa dei lavori in oggetto:
OPERE E LAVORI
A1

A corpo - Efficientamento energetico centrale termica Palazzo Comunale

A2

Costi della sicurezza

A

TOTALE IMPORTO LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
spese generali

B1

Spese relative alla progettazione definitiva e esecutiva, direzione dei lavori, coordinazione
della sicurezza, contabilità lavori, certificato di regolare esecuzione, pratica necessaria
all'ottenimento del nulla osta della Soprintendenza

B3

oneri previdenziali

B4

RUP
complessivi
altre somme

B5

IVA su lavori - 22%

B6

IVA su spese tecniche - 22%

B7

ANAC

B8

arrotondamenti, imprevisti e lavori in economia

B

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

TOTALE (A+B)

DATO atto che gli interventi sopra specificati ammontano alla somma complessiva
di € 19.329,89 compresa IVA;
VISTO che per il finanziamento delle opere in progetto verrà utilizzato il
contributo di 19.329,89 euro assegnato al Comune di Garzigliana dal Ministero
dell’interno, con decreto de l 2 luglio 2020;
RITENUTO, pertanto opportuno PROPORRE alla Giunta Comunale di:
-

approvare il progetto definitivo -esecutivo dei lavori in oggetto redatto in
data ?settembre 2020 dal Geom. Eliana Silvia UGHETTO dell’ufficio
tecnico del Comune di Garziglian a;

-

fornire le indicazioni all’ufficio tecnico comunale affinché provveda
all’affidament o dei lavori mediante l’utilizzo della procedura più snella per
garantire che gli stessi vengano realizzati prima dell’arrivo della stagione
invernale;
LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione e la proposta del Sindaco Lidia ALLOA;
VISTO il progetto defini tivo-esecutivo dei lavori in oggetto, redatto in dat a
maggio 2020 dal Geom. Eliana Silvia UGHETTO dell’ufficio tecnico del Comune
di Garzigliana, composto dai seguenti e laborati:
- Relazione Generale di Progetto – Cronoprogramma e Quadro Economico
;
- Elenco prezzi unitario;
- Computo metrico estimativo;
- Piano di Manutenzione dell’opera e delle sue parti;
- Capitolato speciale d’appalto;
- Tav. 1 “Inquadramento”;
-

Tav. 2 “Pianta esi stente e Documentazione fotografica”;

con il seguente quadro economico di spesa:
OPERE E LAVORI
A1

A corpo - Efficientamento energetico centrale termica Palazzo Comunale

A2

Costi della sicurezza

A

TOTALE IMPORTO LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
spese generali

B1

Spese relative alla progettazione definitiva e esecutiva, direzione dei lavori, coordinazione
della sicurezza, contabilità lavori, certificato di regolare esecuzione, pratica necessaria
all'ottenimento del nulla osta della Soprintendenza

B3

oneri previdenziali

B4

RUP
complessivi
altre somme

B5

IVA su lavori - 22%

B6

IVA su spese tecniche - 22%

B7

ANAC

B8

arrotondamenti, imprevisti e lavori in economia

B

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

TOTALE (A+B)

RITENUTO di dover procedere con l’approvazione del progetto definitivo esecutivo dei lavori in oggetto redatto in data settembre 2020 dal Geom. Eliana
Silvia UGHETTO dell’ufficio tecnic o del Comune di Garzigliana e di dover
procedere con il fornire le indicazioni all’uffi cio tecnico comunale affinché
provveda all’affidamento dei lavori mediante l’utilizzo della procedura più snella
per garantire che gli stessi abbiano inizio prima del 15 novembre 2020 così come
stabilito dal Ministero dell’interno, con decreto del 2 luglio 2020;
DATO ATTO che l’intervento in oggetto risulta indifferibile ed urgente e ha
valenza di pubblica utilità;
VISTO il Regolamento Comunale di organizzazione degli u ffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto legislativo n. 267/2 000, art. 48;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal
responsabile del servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile d el
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267.
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di Legge;
DELIBERA
(A)

DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;

(A)

DI APPROVARE il progetto definitivo -esecutivo per la realizz azione dei lavori
di “Efficientamento energetico della centrale termica presente nel Palazzo
Comunale con sostituzione della caldaia”, redatto in data settembre 2020 dal
Geom. Eliana Silvia UGHETTO dell’ufficio tecnico del Comune di Garzigliana,
composto dai seguenti elaborati:
a.

Relazione Generale di Progetto – Cronoprogramma e Quadro Economico ;

b.

Elenco prezzi unitario;

c.

Computo metrico estimativo;

d.

Piano di Manutenzione dell’opera e delle sue parti;

e.

Capitolato speciale d’appalto;

f.

Tav. 1 “Inquadramento”;

g.

Tav. 2 “Pianta esistente e Documentazione fotografica”;

con il seguente quadro economico di spesa:
OPERE E LAVORI
A1

A corpo - Efficientamento energetico centrale termica Palazzo Comunale

A2

Costi della sicurezza

A

TOTALE IMPORTO LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
spese generali

B1

Spese relative alla progettazione definitiva e esecutiva, direzione dei lavori, coordinazione
della sicurezza, contabilità lavori, certificato di regolare esecuzione, pratica necessaria
all'ottenimento del nulla osta della Soprintendenza

B3

oneri previdenziali

B4

RUP
complessivi
altre somme

B5

IVA su lavori - 22%

B6

IVA su spese tecniche - 22%

B7

ANAC

B8

arrotondamenti, imprevisti e lavori in economia

B

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

TOTALE (A+B)

(B)

DI DARE ATTO che l’intervento in oggetto risulta indifferibile ed urgente e ha
valenza di pubblica utilità;

(C)

DI INCARICARE l’ufficio tecnico comunale affinché provveda all ’affidamento
dei lavori mediante l’utilizzo della procedura più snella per garantire che gli
stessi abbiano inizio prim a del 15 novembre 2020 così come stabilito dal
Ministero dell’interno, con decreto del 2 luglio 2020;

(D)

DI DARE atto che il competente Resp onsabile del Servizio provvederà a porre
in
essere
tutti
gli
atti
necessari
e
conseguenti
al
presente
provvedimento,com presa la pubblicazione degli stessi nell'apposita sezione
dell'Amministrazione trasparente;

Con successiva unanime favorevole votazione , stante l’urgenza dell’inizio lavori
entro la data del 15 novembre 2020, così come stabilito dal Ministero dell’intern o
con decreto del 2 luglio 2020, la presente delib erazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

ALLOA Lidia

CARPINELLI dott.ssa Pia

