DISPOSIZIONE N° 15 /G.C.

11.02.2011
ORIGINALE

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
OGGETTO: Manutenzione straordinaria ed adeguamento al d.lgs. 81/2008 di edifici comunali –
plesso scolastico - scuola materna. Approvazione del progetto preliminare.
Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49 D. Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del servizio
____________________________
Parere favorevole di regolarità finanziaria, art.49 D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del servizio finanziario
____________________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visti il Decreto dell’Assessore regionale alla Funzione Pubblica, Autonomie Locali e
Coordinamento delle Riforme n° 96 del 18.01.2011 e la Deliberazione Giunta Regionale n° 105 del
27.01.2011;
Premesso che con risulta necessario procedere alla realizzazione dei lavori di “Manutenzione
straordinaria ed adeguamento al d.lgs. 81/2008 di edifici comunali – plesso scolastico - scuola
materna”;
Che tale opera è inserito nell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici - 2011, adottato con Disposizione
del Commissario Straordinario n° 8 del 04.02.2011;
Che, con Determina dell'Area Tecnica n° 417 del 28.12.2010 è stato affidato all'ing. Paolino Cristin
dello Studio 3P, con sede in p.zza Frangipane n° 7, Marano Lagunare (UD), il servizio di
progettazione, direzione lavori e coordinamento alla progettazione ed all’esecuzione dei lavori in
materia di sicurezza dei lavori di “Manutenzione straordinaria ed adeguamento al d.lgs. 81/2008 di
edifici comunali” presso la scuola materna di Torviscosa, in economia, ai sensi dell'art. 125, comma
11° del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, prescindendo dall'esperimento di gara ufficiosa, dato atto che
l'importo del servizio è inferiore ad € 20.000,00;
Preso atto che, con nota prot. 957 del 08.02.2011 il professionista incaricato faceva pervenire il
Progetto Preliminare per la realizzazione dei lavori in oggetto, composto da:
♦ Relazione tecnico-illustrativa;
♦ Relazione tecnico-illustrativa del piano di sicurezza;
♦ Calcolo sommario della spesa;
♦ Tav. 1 – stato di fatto;
♦ Tav. 2 – stato di progetto;

Rilevato che il progetto prevede una spesa complessiva di € 150.000,00 così come risulta dal
quadro economico di seguito esposto:
A) Importo delle opere
1) Somme per lavori
€
97.000,00
(di cui € 2.000,00 per la sicurezza)

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) I.V.A. sui lavori (20%)
€ 19.400,00
2) Spese tecniche + imposte
€ 18.383,52
3) Somme per art. 18
€
1.319,20
4) Lavori in economia
€ 10.000,00
5) Imprevisti
€
3.897,28
Totale somme a disposizione
Totale complessivo

€
€

53.000,00
150.000,00

Accertato che il progetto individua in maniera esauriente quanto previsto dall’art. 8 comma 3° della
L.R. 31.05.2002 n° 14;
Preso atto che alla spesa si farà fronte con mutuo a carico dell'Amministrazione, somme ascritte al:
Titolo 2° - Funzione 04 - Servizio 05 - Intervento 01 - Cap. 3360;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Vista la Legge Regionale 31 maggio 2002, n° 14;
Visto il D.P.G.R. 05.06.2003, n° 0165/Pres.;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Vista la L.R. 21/2003;
Visto lo Statuto Comunale;
Assunti i poteri della Giunta Comunale
DISPONE
1)

di approvare il Progetto Preliminare dei lavori di “Manutenzione straordinaria ed
adeguamento al d.lgs. 81/2008 di edifici comunali – plesso scolastico - scuola materna” ed il
relativo quadro economico comportante una spesa complessiva di € 150.000,00 così come
risulta dal quadro economico di seguito esposto:
A) Importi delle opere
1) Somme per lavori
€
97.000,00
(di cui € 2.000,00 per la sicurezza)

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) I.V.A. sui lavori (20%)
€ 19.400,00
2) Spese tecniche + imposte
€ 18.383,52
3) Somme per art. 18
€
1.319,20
4) Lavori in economia
€ 10.000,00
5) Imprevisti
€
3.897,28
Totale somme a disposizione
Totale complessivo

€
€

53.000,00
150.000,00

2)

di dare atto che alla spesa si farà fronte con mutuo a carico del Comune di Torviscosa, con
somme ascritte al: Titolo 2° - Funzione 04 - Servizio 05 - Intervento 01 - Cap. 3360;

3)

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 della L.R. 21/2003;
Il Commissario
Dott. Armando Di Nardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente disposizione viene affissa all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 15.02.2011
Addì, 15.02.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente disposizione è divenuta esecutiva:
X dalla sua data ;(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);
in data __________per compiuta pubblicazione

lì, 15.02.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

