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Determinazione n. 181 del 14/12/2018 
 

 

IL DIRETTORE 
 
adotta la seguente determinazione. 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 29/05/2018, esecutiva, 
con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di miglioramento sismico 
dell’Istituto Comprensivo (zona mensa e medie), per l’importo complessivo di €. 
150.000,00, redatto dall’Ing. Rita Trentini, incaricata con determinazione dell’Area 
“Programmazione e Gestione del Territorio” n. 187 del 30/12/2016, esecutiva; 
 
 Visti: 
 
- il parere positivo per il progetto definitivo di cui all’oggetto da parte del Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza prot. 4495 del 26/02/2018, 
pervenuto con prot. 2413 del 27/02/2018; 
 
- l’Autorizzazione Sismica rilasciata dalla Struttura Tecnica Competente dell’Unione 
Reno Galliera prot. 52752 del 12/10/2018, pervenuta con prot. 11976 del 13/10/2018; 

 
Visto il progetto esecutivo a firma dell’Ing. Rita Trentini, pervenuto in data 

13/12/2018 al prot. 14888; 
 
Visti, altresì, il Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Fascicolo dell’opera ed il 

Cronoprogramma dei lavori a firma del Geom. Luciano Carrozzo pervenuti in data 
14/12/2018 al prot. 14911, incaricato con determinazione dell’Area “Programmazione e 
Gestione del Territorio” n. 154 del 31/10/2018, esecutiva; 

 
Ritenuto, quindi, opportuno approvare il progetto esecutivo di cui sopra e assumere 

il relativo impegno di spesa di € 147.170,58 sul bilancio 2018/PEG 2018, dando atto che la 
spesa di € 2.829,42 è stata assunta con determinazione dell’Area “Programmazione e 
Gestione del Territorio” n. 154 del 31/10/2018; 
 
 Visti:  
 
- lo Statuto Comunale; 
 
- il regolamento di contabilità; 
 
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
- la deliberazione consiliare n. 85 del 21/12/2017, esecutiva, di approvazione del bilancio 
di previsione 2018 e del bilancio pluriennale 2018-2020; 
 
- il PEG 2018, esecutivo; 
 
- il Capitolato Speciale d’Appalto; 
 
- il decreto legislativo 50/2016; 
 
- il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore; 
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 Richiamata la D.G.R. 2046/2017 del 20/12/2017 che approva gli elenchi di rilevanza 
sismica, recepita dal Decreto MIUR prot. 1007 del 21/12/2017, per cui l’opera di cui 
all’oggetto è finanziata con i Fondi art. 1 comma 140 L. 232/2016, interventi sismici e post-
indagini, per l’intero importo di Quadro Economico; 
 
 Accertatala disponibilità di fondi sui quali imputare la spesa; 

 
 Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore dell’Area 
Finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4^ comma, Decreto Legislativo 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
 Per i motivi esposti in premessa,  
 
1) di approvare il progetto esecutivo per le opere di miglioramento sismico dell’Istituto 
Comprensivo (zona mensa e medie), redatto dall’Ing. Rita Trentini, nell’importo 
complessivo di euro 150.000,00 così suddivisi: 

 
Importo 

Importo dei lavori €.       113.282,03 

Oneri per la sicurezza €.           5.664,10 

Importo dei lavori a base di gara  €.       118.946,13 

Iva al 10% sull’importo dei lavori a base di gara €.         11.894,61 

Spese Tecniche €          14.502,36 

Incentivo per funzioni tecniche €            2.378,92 

Lavori in economia ed imprevisti €.           2.247,98 

Contributo di gara €.                30,00 

Importo somme a disposizione  €          31.053,87 

Totale complessivo  €        150.000,00 

 
2) di dare atto che: 
 

- il CUP assegnato al progetto ed acquisito dal Comune è il seguente I41H16000030002; 
 
- il progetto comprende i seguenti elaborati redatti secondo le leggi vigenti: 
 

- Capitolato Speciale d’Appalto Amministrativo; 
- Capitolato Speciale d’Appalto Tecnico; 
- Elenco Prezzi Unitari; 
- Relazione Tecnica Illustrativa; 
- Computo Metrico Estimativo; 
- Quadro Economico; 
- Relazione di calcolo; 
- Relazione geotecnica; 
- Relazione sui materiali; 
- Piano di manutenzione; 
- Pericolosità sismica di base; 
- Analisi della consistenza e delle morfologie di degrado; 
- Valutazione della sicurezza; 
- Tav. 4.1 – interventi su tramezzatura non portante; 
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- Tav. 4.2 – interventi edifcio mensa; 
- Tav. 7 – Rilievo geometrico strutturale; 
- Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
- Fascicolo dell’opera; 
- Cronoprogramma dei lavori; 
- Schema di Contratto; 

 
- il progetto esecutivo è stato verificato in contraddittorio col progettista in data 14/12/2018 
e validato dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Elena Chiarelli, il 14/12/2018; 
 
- l’opera è inserita nel programma dei lavori pubblici per il triennio 2018 - 2020 e 
nell’elenco delle opere pubbliche per l’anno 2018; 
 
3) di impegnare la spesa complessiva di € 147.170,58 per la realizzazione dei lavori di 
miglioramento sismico dell’Istituto Comprensivo (zona mensa e medie), con imputazione 
sul bilancio 2018/PEG 2018 come segue, dando atto che la spesa di € 2.829,42 è stata 
assunta con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 154 
del 31/10/2018; 
 

Eserc. Finanz.  2018 

Cap./Art. 
vecchio 
ordinamento 

204201/3145 Descrizione OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

Missione/Pro-
gramma 

04.02 PdC 
finanziario 

2.02.01.09.000 Spesa 
non 
ricorr. 

 

SIOPE 2107 CIG       / CUP I41H16000030002 

Creditore Diversi 

Causale Lavori di miglioramento sismico dell’Istituto Comprensivo (zona mensa 
e medie) 

Importo 

€ 147.170,58 Impegno n.  Finanziamento  Contributo statale 
“Fondo art. 1 
comma 140 L. 
232/2016” 

 
4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 
 

Anno di pagamento Importo 

2019 € 147.170,58 

 
5) di dare atto che il Sottoscritto, con successivo provvedimento, stabilirà le modalità di 
affidamento dei lavori nel rispetto della normativa vigente ed emanerà le determinazioni di 
competenza. 
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