
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 15 del 22/02/2019

ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E STRUTTURALE ALLA NORMATIVA DI 
PREVENZIONE INCENDI DEL MAGAZZINO COMUNALE - APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

OGGETTO:

L'anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di febbraio alle ore 08:00 presso la 
Sala Giunta. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è 
riunita la Giunta Comunale. 

All'appello risultano:

PresenteSindacoCRESCIMBENI PAOLO
AssenteVice SindacoMIGLIOLI MARINA
PresenteAssessoreGUALANDI VALERIO
PresenteAssessoreZUCCHINI MATTIA
PresenteAssessoreZOBOLI GIORGIA

Presenti n.  4 Assenti n.  1

     Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO: ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E STRUTTURALE ALLA NORMATIVA DI 
PREVENZIONE INCENDI DEL MAGAZZINO COMUNALE - APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
 
 
 

La Giunta Comunale 
 

Premesso che si rende necessario addivenire alla conformità dell’impianto elettrico 
in materia di prevenzione incendi, del magazzino comunale sito in Via Staligrando a San 
Giorgio di Piano; 

 
Considerato che tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale sono previsti: 

 
- l’adeguamento del magazzino comunale in materia di prevenzione incendi; 
 
-  l’adeguamento del magazzino comunale in materia impiantistica; 

 
Visto il progetto definitivo-esecutivo redatto dall’Ing. Coalberto Testa, per l’importo 

complessivo di €. 65.000,00, pervenuto in data 24/12/2018 al prot. 15.341; 
 
Visto il verbale di validazione del progetto effettuato dal RUP Arch. Elena Chiarelli 

in data 19/02/2019; 
 

 Ritenuto tale progetto meritevole di approvazione; 
 
 Visti, altresì: 
 
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 
 
- il titolo II – Capo I – Sezioni Terza e Quarta del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 
 
- lo Statuto Comunale; 
 
- il regolamento di contabilità; 
 
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
- la deliberazione consiliare n. 68 del 17/12/2018, esecutiva, di approvazione del bilancio 
di previsione 2019 e del bilancio pluriennale per il periodo 2019-2021; 
 
- il PEG 2019, esecutivo; 

 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi 

rispettivamente dal Direttore dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” e dal 
Direttore dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, decreto legislativo n. 
267/2000; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge; 
 

delibera 
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1) di approvare il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di “adeguamento impiantistico e 
strutturale alla normativa di prevenzione incendi del magazzino comunale”, redatto 
dall’Ing. Coalberto Testa, nell’importo complessivo di €. 65.000,00 così suddivisi: 
 

 Importo Totale 
Importo dei lavori  €.48.845,52  
Oneri per la sicurezza €. 1.000,00  

Importo dei lavori  €     49.845,52 
IVA al 10%  €. 4.984,55  
Incentivo 2% €. 996,91  
Imprevisti, spese tecniche e altre somme a 
disposizione 

€. 9.173,02  

Importo somme a disposizione  €  15.154,48 
Totale complessivo  €     65.000,00 

 
2) di dare atto che: 
 
- il CUP assegnato al progetto ed acquisito dal Comune è il seguente: I46F19000190005; 
 
- il progetto comprende i seguenti elaborati redatti secondo le leggi vigenti: 

- Relazione tecnica generale e specialistica; 
- Planimetria Opere Edili; 
- Planimetria Distribuzione dorsale / Impianto di illuminazione / 

Impianto di forza motrice / Impianti ausiliari / Impianto di terra; 
- Schemi elettrici Quadro Contatori / Quadro Elettrico Generale 
- Schemi elettrici Quadro Elettrico Uffici – Spogliatoi Piano Terra e 

Primo; 
- Particolari Costruttivi; 
- Disciplinare e descrittivo degli elementi; 
- Relazione di calcolo; 
- Computo Metrico estimativo; 
- Elenco Prezzi; 
- Foglio condizioni; 
 

- tali elaborati sono tutti quelli previsti dalla normative vigente, in relazione alla tipologia dei 
lavori, e redatti in conformità ad essa; 
 
- l’opera non è inserita nel programma dei lavori pubblici per il triennio 2019-2021 e 
nell’elenco delle opere pubbliche per l’anno 2019 in quanto l’importo è inferiore ad € 
100.000,00, ed è stanziata nel bilancio di previsione 2019/PEG 2019 al capitolo 201501 
art. 3073 “ristrutturazione e adeguamento normativo del magazzino comunale”; 
 
- il costo dell’opera ammonta a complessivi €. 65.000,00 e sarà finanziato: 
 

- per €. 40.000,00 con il contributo per la messa in sicurezza di opere pubbliche 
(commi 107-114 della Legge di Bilancio 2019); 
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 - per €. 25.000,00 con oneri di urbanizzazione; 
 
3) di demandare al Direttore dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” gli 
adempimenti relativi all’assunzione dell’impegno di spesa e le procedure per l’affidamento 
dei lavori nel rispetto della normativa vigente; 
 
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000, con votazione successiva ed 
unanime, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 CRESCIMBENI PAOLO MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

[  ] Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. n. _________ il _____________;
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