
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 53 del 11/06/2020

ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO - 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO.

OGGETTO:

L'anno duemilaventi addì undici del mese di giugno alle ore 14:00 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
PresenteVice SindacoZOBOLI GIORGIA
PresenteAssessorePESSARELLI ROBERTO
PresenteAssessoreZUCCHINI MATTIA
PresenteAssessoreCALANDRI FRANCESCA

Presenti n.  5 Assenti n.  0

     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 DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata la determinazione dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio 
n. 141 del 05/09/2019, esecutiva, con la quale è stato affidato all’Ing. Mario Vitale la 
progettazione e la direzione dei lavori di adeguamento dell’impianto elettrico necessario 
all’esecuzione delle opere di miglioramento sismico dell’Istituto Comprensivo per l’importo 
di €. 1.612,00 compresi oneri; 
 

Visto il progetto definitivo redatto dal tecnico Ing. Mario Vitale, per un importo di € 
35.000,00; 
 
 Visto altresì il dispositivo: 
 
- dell’art. 23 comma 3 bis del D.Lgs. 50/2016 “… è disciplinata una progettazione 
semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino ad un importo di € 
2.500.000,00”; 
 
- dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs 50/2016 “La stazione appaltante, in rapporto alla specifica 
tipologia ed alla dimensione dell’intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli 
elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E’ 
consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, 
purchè il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, 
salvaguardando la qualità della progettazione”; 
 
 Ritenuto tale progetto meritevole di approvazione; 
 
 Visti:  
 
- il verbale di validazione del progetto definitivo curato dal Responsabile del Procedimento, 
Arch. Elena Chiarelli e redatto in data 11/06/2020; 
 
- il decreto legislativo 50/2016; 
 
- 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. 63 del 20/12/2019, esecutiva, di approvazione del bilancio 
di previsione finanziario 2020-2022; 
 
- il PEG 2020, esecutivo; 
 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 11/06/2020 
 

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 
 
 Per i motivi esposti in premessa,  
 
1) di approvare il progetto definitivo dei lavori per l’“adeguamento dell’impianto 
elettrico dell’Istituto Comprensivo di Via Gramsci 13-15”, redatto dall’Ing. Mario Vitale, 
nell’importo complessivo di euro 35.000,00 così suddivisi: 

 
Importo 

Importo dei lavori €.         23.105,83 

Oneri per la sicurezza €.              346,59 

Importo dei lavori a base di gara  €.         23.452,42 

Iva al 22 % sull’importo dei lavori a base di gara €.           5.159,53 

Lavori in economia ed imprevisti €.           6.388,05 

Totale complessivo  €          35.000,00 

 
2) di dare atto che: 
 
- il CUP assegnato al progetto ed acquisito dal Comune è il seguente I46B20001550004; 
 
- il progetto comprende i seguenti elaborati redatti secondo le leggi vigenti: 
 Relazione Tecnica; 

Planimetrie; 
Computo Metrico Estimativo; 
Quadro Economico; 
Capitolato d’appalto tecnico; 

 
- 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 2020-2022 e 
nell’elenco delle opere pubbliche per l’anno 2020 in quanto l’importo è inferiore ad € 
100.000,00; 
 
- il costo dell’opera, ammontante a € 35.000,00, è stanziato nel bilancio di previsione per 
l’esercizio 2020 al capitolo 204201 art. 3146 “Adeguamento dell’impianto elettrico 
dell’Istituto Comprensivo” ed è finanziato con oneri di urbanizzazione accertati con 
determinazione dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 46 del 29/04/2020; 
 
3) di demandare al Direttore dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” gli 
adempimenti relativi all’approvazione del progetto esecutivo, all’assunzione dell’impegno 
di spesa e le procedure per l’affidamento dei lavori nel rispetto della normativa vigente; 
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4) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del decreto legislativo 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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