COPIA

COMUNE DI CERANO
PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE N. 158
in data: 05-12-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: OPERE
DI
RISANAMENTO
CONSERVATIVO
PER
ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO, SUPERAMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA A NORMA VVF DEI
LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA DON SAINO - TERZO
STRALCIO: INTERVENTI DI MESSA A NORMA VVFF CUP:
F79E19000300004
L’anno duemiladiciannove addi cinque del mese di dicembre alle ore 15:00 nella sede
comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto comunale, sono
stati oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All'esame dell’argomento in oggetto risultano presenti i Sigg.:
ANDREA VOLPI
ALESSANDRO ALBANESE
MONICA AINA
DANIELA BOLOGNINO
MAURO CESTI

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale presenti
Totale assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
5
0

Presiede il Sig. ANDREA VOLPI nella sua qualità di SINDACO
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE
GUIDO INGRASSIA che provvede alla
redazione del presente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PER ADEGUAMENTO IGIENICO
SANITARIO, SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA A NORMA VVF
DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA DON SAINO - TERZO STRALCIO: INTERVENTI
DI MESSA A NORMA VVFF CUP: F79E19000300004
Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 26 del 26/09/2019, è stata approvata la Variante al Piano Triennale delle
OOPP 2019/2021 con l’introduzione nell’elenco annuale 2019 delle opere relative al terzo stralcio dei lavori di
risanamento conservativo per adeguamento igienico sanitario, superamento barriere architettoniche e messa a norma
VVF dei locali della Scuola Primaria Don Saino, per un totale di € 140.000,00;
Vista la deliberazione di G.C. n. 144 del 01/12/2011 con la quale è stato approvato il progetto definitivo delle opere di
risanamento conservativo per adeguamento igienico sanitario, superamento barriere architettoniche e messa a norma
VVF dei locali della Scuola Primaria Don Saino a firma degli architetti associati Gambini Laura M. E. e Raimondi A., con
studio in Novara, viale Dante Alighieri n. 25, liberi professionisti iscritti rispettivamente all’Albo degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori delle province di Novara e VCO con il n. 430 e della provincia di Varese al n.
1185;
Vista l’Autorizzazione della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Novara Biella VCO e Vercelli
rilasciata sul progetto sopra richiamato in data 27/03/2017 prot. 3616, e successivamente rinnovata, a seguito della
scadenza intercorsa, con atto prot. nr. 14327 del 02/11/2017, depositata agli atti;
Visto il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco sul progetto di messa a norma per l’ottenimento del
Certificato di Prevenzione Incendi in data 04/07/2012 prot. n. 6361, come poi rivisto con nota integrativa in data
10/08/2016 prot. n. 8125.10, depositato agli atti;
Vista la conseguente rielaborazione del Progetto Esecutivo, e dato atto che per la sua realizzazione occorre una
rielaborazione in tre stralci esecutivi;
Dato atto che con determinazione n. 175 del 21/11/2017 dell’Ufficio Tecnico, è stato dato l’incarico della rielaborazione
in stralci del Progetto Esecutivo allo studio associato Gambini e Raimondi, già autori del progetto esecutivo generale
depositato agli atti;
Visto il progetto esecutivo del terzo stralcio delle opere, relativo agli interventi di messa a norma VVFF, composto dagli
elaborati sotto elencati e ritenuto di approvarlo:
-

Relazione Generale e Quadro Economico
Computo metrico estimativo
Elenco prezzi unitari
Analisi prezzi
Capitolato speciale d’appalto
Cronoprogramma e incidenza della mano d’opera
Piano di sicurezza e di coordinamento
Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
Piano di Manutenzione
Inquadramenti urbanistici: catasto e PRGC
Stato di fatto: planimetrie Piano Terra e Primo Piano
Progetto: planimetrie Piano Terra e Primo Piano
Scala A progetto, confronto, impianto elettrico
Scala A Servizio Igienico PT progetto, confronto, impianto elettrico
Scala A Servizio Igienico 1P progetto, confronto, impianto elettrico
Scala C e Servizio Igienico PT progetto, confronto, impianto elettrico
Scala C 1P progetto, confronto, impianto elettrico
Scala C e Servizio Igienico 1P progetto, confronto, impianto elettrico
PT progetto, confronto e dettagli tav 10
PT progetto, confronto e dettagli tav 11
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-

PT impianto rilevatore fumi
1P impianto rilevatore fumi
P sottotetto impianto rilevatore fumi
Dettagli
Considerato che la spesa derivante dal presente atto pari a € 140.000,00 e corrispondente al totale del quadro
di spesa dell’opera/primo stralcio esecutivo, trova copertura al capitolo di spesa 24861 del Bilancio di
Previsione 2019/2021 esercizio 2019, finanziato con l’applicazione dell’ avanzo di amministrazione libero e
disponibile come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25.07.2019, e dato atto che le spese
tecniche relative alla progettazione sono già state impegnate con determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 175 del
21/11/2017 e dato atto altresì che la somma residua del quadro di spesa sarà impegnata con successiva
determinazione dell’Ufficio Tecnico;

Visti gli artt. 48 e 49 comma 1 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267, ed acquisiti preventivamente i pareri favorevoli di regolarità
tecnica e contabile da parte dei competenti responsabili dei servizi;
Visto il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.M. 154/2017 e s.m.i.;

con votazione unanime palese;
DELIBERA

1) Di approvare, per quanto espresso in premessa, il progetto esecutivo del terzo stralcio delle opere, relativo agli

-

interventi di messa a norma VVFF redatto dagli architetti associati Gambini Laura M. E. e Raimondi A., con
studio in Novara, viale Dante Alighieri n. 25, liberi professionisti iscritti rispettivamente all’Albo degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori delle province di Novara e VCO con il n. 430 e della provincia di
Varese al n. 1185, composto dagli elaborati:
Relazione Generale e Quadro Economico
Computo metrico estimativo
Elenco prezzi unitari
Analisi prezzi
Capitolato speciale d’appalto
Cronoprogramma e incidenza della mano d’opera
Piano di sicurezza e di coordinamento
Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
Piano di Manutenzione
Inquadramenti urbanistici: catasto e PRGC
Stato di fatto: planimetrie Piano Terra e Primo Piano
Progetto: planimetrie Piano Terra e Primo Piano
Scala A progetto, confronto, impianto elettrico
Scala A Servizio Igienico PT progetto, confronto, impianto elettrico
Scala A Servizio Igienico 1P progetto, confronto, impianto elettrico
Scala C e Servizio Igienico PT progetto, confronto, impianto elettrico
Scala C 1P progetto, confronto, impianto elettrico
Scala C e Servizio Igienico 1P progetto, confronto, impianto elettrico
PT progetto, confronto e dettagli tav 10
PT progetto, confronto e dettagli tav 11
PT impianto rilevatore fumi
1P impianto rilevatore fumi
P sottotetto impianto rilevatore fumi
Dettagli
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2) Di dare atto che ai sensi dell’art. 200 del D.lgs.267/2000 nessun maggiore onere verrà a gravare sul
bilancio comunale a seguito dei lavori di cui trattasi.
3) Di dare atto:
-

-

che la spesa derivante dal presente atto pari a € 140.000,00 e corrispondente al totale del quadro di spesa
dell’opera/primo stralcio esecutivo, trova copertura al capitolo di spesa 24861 del Bilancio di Previsione
2019/2021 esercizio 2019 finanziato con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione libero e disponibile
come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25.07.2019
che le spese tecniche relative alla progettazione sono già state impegnate con determinazione dell’Ufficio
Tecnico n. 175 del 21/11/2017;
che la somma residua del quadro generale di spesa sarà impegnata con successiva determinazione
dell’Ufficio Tecnico;

Successivamente, vista l’urgenza di addivenire entro la fine dell’anno 2019 all’impegno del quadro generale di
spesa, con votazione unanime palese;
DELIBERA

Di dichiarare, con votazione separata, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267.

Delibera G.C. n. 158 del 05-12-2019 Pag. 4

COMUNE DI CER ANO - Provincia di Novara

Proposta G.C. n. 160 del 04-12-2019
Oggetto: OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PER ADEGUAMENTO IGIENICO
SANITARIO, SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA A NORMA VVF
DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA DON SAINO - TERZO STRALCIO: INTERVENTI
DI MESSA A NORMA VVFF CUP: F79E19000300004
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visto l'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti gli atti d'ufficio:

Parere di regolarità tecnica
Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in
oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U.
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla
Regolarita' tecnica.
Data: 04-12-2019

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to VIGNOLA CAMILLA

Parere di regolarità contabile
Il sottoscritto Responsabile del servizio di Ragioneria, con riferimento alla proposta di delibera in
oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U.
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere contabile Favorevole.
Data: 05-12-2019

Il Responsabile del servizio
F.to GALANTE MARIA CHIARA
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Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ANDREA VOLPI

F.to GUIDO INGRASSIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio On-line il
07-01-2020
e
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1 del D.lgs.
18/8/2000, n. 267
N.

3

Registro di Pubblicazione

Cerano,

07-01-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Alberto Scarani

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Prot. n.

91

del

07-01-2020

ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 18/8/2000 n. 267

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal
e contro di essa non sono state presentate opposizioni
Cerano,

07-01-2020

N.

3

07-01-2020

al

22-01-2020

Registro di Pubblicazione

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Alberto Scarani
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________
____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione: è divenuta esecutiva il
essendo trascorsi dieci
giorni dalla data di scadenza della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.
18/8/2000 n. 267
Cerano,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GUIDO INGRASSIA
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