COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2 Telefono 010 931215 Fax 010 931628

___
Deliberazione n. 18

Seduta 13 NOVEMBRE 2014
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Interventi manutenzione straordinaria di rifacimento copertura della scuola elementare
e materna di Crocefieschi in via Chiesa n. 12- art.48 del dl 66/2014 convertito in legge n.89/2014
e della deliberazione CIPE 30 giugno 2014 di assegnazione risorse per edilizia scolastica Approvazione progetto ai fini dell’affidamento con contestale modifica con variazioni non
essenziali del progetto approvato con deliberazione G.C. n. 26/2013
L’anno duemilaquattordici , addì tredici del mese di novembre , alle ore 15,00, nella sala delle
adunanze
All’appello risultano

Componenti della Giunta
Venzano Bartolomeo
Strata Renato
Parodi Maurizio

Presenti Assenti

Si
Si
SI
3

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Fedeli Stefano, il quale provvede alla redazione del
presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing. Venzano Bartolomeo assume
la presidenza e dichiara aperta la s

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, al fine di candidarsi , tramite la Regione Liguria, al finanziamento di cui all’art. 18,
commi da 8 a 8-septies, della Legge 9 agosto 2013 n. 98 di conversione con modifiche del D.L. 21 giugno
2013 n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", con deliberazione della Giunta
Comunale, n. 26 del 06 .09.2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori dei lavori di
rifacimento della copertura e riqualificazione energetica della scuola elementare e materna A.
Moro di Via Chiesa 12, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale per un importo complessivo di
euro 96.937, 95
Visto il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98,
recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, ed in particolare l’art. 18, comma 8-ter che
prevede l’attribuzione di poteri derogatori, fino al 31 dicembre 2014, ai sindaci e a presidenti delle
province interessate per gli interventi e le finalità di cui al medesimo art. 18 commi 8 e 8-ter;
Visto l’art. 48 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2014 e in particolare l’art. 1, che
prevede che “i sindaci e i presidenti delle province, interessati dagli interventi di cui al decreto del
Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 5 novembre 2013 prot. n. 906, e di cui all’art.
18, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto
2013, n. 98 operano in qualità di commissari governativi fino al 31 dicembre 2014 al fine di attuare le
misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche di cui
all’art. 18 commi 8 e 8- ter del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in
Legge 9 agosto 2013, n. 98”;
Visto il comma 2 dell’art. 1 del D.P.C.M. sopra indicato che prevede che i sindaci sono autorizzati a
“derogare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario”, alle disposizioni normative al medesimo comma indicati;
Vista la delibera del CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 sono stati stanziati ulteriori fondi per finanziare gli
interventi compresi nell’ambito del programma #scuole sicure del Piano per l’Edilizia Scolastica del
Governo;
Preso atto che l’intervento di cui alla posizione di graduatoria sopra richiamata risulta tra quelli ammessi
al finanziamento, come risulta dalla tabella allegata alla suddetta nota del MIUR dell’1 agosto 2014 e che
conseguentemente il Comune di Crocefieschi è autorizzato “ad avviare le procedure di gara, con
pubblicazione del relativo bando, ovvero di affidamento dei lavori”;
Preso atto, inoltre, che, ai sensi della sopra richiamata delibera CIPE n. 22 del 30 giugno
2014,l’affidamento dei lavori deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, pena la revoca del finanziamento;
Preso atto che in base alla citata deliberazione n.26/2013:
1) il Sindaco potrà avvalersi, in qualità di commissario governativo, dei poteri derogatori stabiliti
dall’art. 18 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto
2013, n. 98;
3) di demandare al Responsabile del competente settore l’espletamento delle attività connesseall’
affidamento di cui trattasi (determinazione a contrarre, bando di gara e relativa pubblicità,
espletamento procedura di gara, affidamento, ecc.), avvalendosi delle deroghe accordate al fine di
pervenire all’affidamento dei lavori entro il termine del 31 dicembre 2014, come stabilito dalla delibera
CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 ed indicato nella nota del MIUR dell’ 1 agosto2014; “

VISTA la necessità di apportare alcune modifiche non sostanziali al progetto approvato con propria
deliberazione n.26/2013

- I Quadro Economico dell’ Intervento 2013
che prevede una spesa complessiva di euro 96.937,95 così ripartito:
Importo Lavori a base di appalto
A1 - Lavori soggetti a ribasso
A2 - Oneri per la sicurezza (3,5%)
Totale

euro 71.851,04
euro 2.514,89
euro 74.365,93

Somme a disposizione Amm.ne
B1 - Imprevisti (5% d’A1)
B2 -Spese tecniche (3% d’A1)
B3 – IVA (21% d’A1+A2+B1+B2)

euro
euro
euro

3.592,55
2.155,53
16.823,94

Il Quadro Economico dell’Intervento 2014
Che prevede una spesa complessiva d’euro 96.913,71 così ripartito:
Importo Lavori a base di appalto
A1 - Lavori soggetti a ribasso
A2 - Oneri per la sicurezza (3,5%)
Totale

euro 71.338,75
euro 2.496, 85
euro 73.835,61

Somme a disposizione Amm.ne
B1 - Imprevisti (10% di A1)
B2 -Spese tecniche ( 10% di A1 )
B3 – IVA( 10% di A1+A2+B1+B2)
TOTALE

euro
euro
euro

7.133,88
7.133,88
8.810,34
96.913,71

Acquisti i pareri di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei termini di legge,

DELIBERA
DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa il progetto esecutivo dei lavori di
rifacimento della copertura e riqualificazione energetica della scuola elementare e materna
A.Moro di Via Chiesa 12,redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale e composto dagli elaborati
specificati in premessa,dell’importo complessivo di euro 96.913,71 secondo il Quadro
Economico seguente :

Quadro Economico dell’Intervento
Che prevede una spesa complessiva d’euro 96.913,71 così ripartito:
Importo Lavori a base di appalto
A1 - Lavori soggetti a ribasso
A2 - Oneri per la sicurezza (3,5%)
Totale

euro 71.338,75
euro 2.496, 85
euro 73.835,61

Somme a disposizione Amm.ne
B1 - Imprevisti (10% di A1)
B2 -Spese tecniche ( 10% di A1 )
B3 – IVA( 10% di A1+A2+B1+B2)

euro
euro
euro

TOTALE

7.133,88
7.133,88
8.810,34
96.913,71

Che modifica e corregge, senza variazioni essenziali, il quadro economico approvato con propria
deliberazione n.26/2013
Importo Lavori a base di appalto
A1 - Lavori soggetti a ribasso
A2 - Oneri per la sicurezza (3,5%)
Totale
Somme a disposizione Amm.ne

euro 71.851,04
euro 2.514,89
euro 74.365,93

B1 - Imprevisti (5% di A1)
B2 -Spese tecniche ( 3% di A1 )
B3 – IVA( 21% di A1+A2+B1+B2)

euro
euro
euro

3.592,55
2.155,53
16.823,94

DI NOMINARE Direttore dei Lavori il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale
Ing Bartolomeo Venzano iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Genova al n. 4070.
Successivamente,con separata votazione unanime,espressa ai sensi di legge,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,ai sensi dell’art.134,comma
4,del D.Lgs n 267/2000 e s.m.i.

