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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che: 
 

- l’Amministrazione Comunale ha inserito tra le varie opere pubbliche per l’anno 2008 
l’intervento presso la scuola comunale “A. Lattes” con la costruzione di un ascensore. 

 
- tale intervento si rende necessario per l’abbattimento delle barriere architettoniche  secondo 

quanto stabilito dal D.P.R. n. 503/1996, in ossequio anche al D.M. 236/1989. 
 

- pertanto, il Settore Gestione del Territorio ha redatto il relativo progetto preliminare, 
ammontante a €. 150.000,00#, approvato con propria deliberazione n. 277 del 9 dicembre 
2008; 

 
- il Responsabile del Procedimento ha ritenuto, vista la completezza esecutiva degli elaborati e 

la disponibilità del parere relativo dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici del Piemonte, ai sensi dell’art. 93 comma 2 del D. Lvo 163/2006, di unificare la 
fase progettuale definitiva ed esecutiva 

 
- pertanto, il Settore Gestione del Territorio ha redatto il relativo Progetto Definitivo ed 

Esecutivo, ammontante a €. 150.000,00#, così suddiviso: 
 

A) LAVORI A BASE D’ASTA  €.  129.000,00# 
 Oneri Sicurezza  €.      7.000,00# 
 Totale  €.  136.000,00# 
    
B) SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 
  

 Spese tecniche (progettazione interna) €.   2.720,00#  
 I.V.A. 4% sui lavori a base d’asta €.   5.440,00#  
 Imprevisti  €.  5.840,00#  
  €. 14.000,00# €.  14.000,00# 
 IMPORTO PROGETTO  €.  150.000,00# 

    
 

corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
 
1. Relazione generale 
2. Relazione idrogeologica e geotecnica 
3. Relazione di calcolo strutturale 
4. Relazione generale Impianti elettrici 
5. Elaborati grafici: 

A01) corografia di inquadramento dell’intervento 
A02) stato di fatto: pianta edificio e particolari 
A03) stato di progetto: pianta edificio e particolari 
A04) sezione prospettica vano ascensore – vista lato nord-sud 
A05) sezione prospettica vano ascensore – vista lato est-ovest 
A06) prospetti lato nord – stato di fatto e di progetto 
A07) prospetti lato ovest – stato di fatto e di progetto 
A08) comparazione demolizioni e nuovi costruzioni 
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S00) sezioni verticali con posizione strutture 
S01) travi di piano – piani superiori 
S02) travi di piano – piani inferiori 
S03) pilastri 
S04) setto portante e pareti contro terra 
S05) setto lato cortile 
S06) piastre di base e di copertura 
E01) luce, FM e segnali 
EU01) Schemi unifilari quadri elettrici 

6. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 
7. Piano di sicurezza e di coordinamento 
8. Cronoprogramma 
9. Elenco dei prezzi unitari 
10. Computo metrico estimativo e quadro economico 
11. Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto 
12. Quadro incidenza manodopera; 

 
 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto definitivo ed esecutivo ed atti tecnici; 
 
Dato atto che la realizzazione dell’opera non comporta maggiori oneri indotti; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2009; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2009; 
 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del 
Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge  
 
 

DELIBERA  
 
1) di approvare il progetto definitivo ed esecutivo di “Abbattimento barriere architettoniche 

presso la scuola A. Lattes”, ammontante a complessivi €. 150.000,00#, di cui €. 136.000,00# 
per lavori a base d’asta, corredato dagli elaborati tecnici di cui in premessa; 

 
2) di impegnare l’importo progettuale di €.150.000,00# al Tit. II°, Fz. 04, Serv. 05, Int. 01, Cap. 

5290000 “INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE  FABBRICATO SCUOLA 
"LATTES"” (centro di costo 04504) di cui €. 50.000,00# del Bilancio 2008, ora a r.p. e €. 
100.000,00# del bilancio di previsione 2009, che presenta la necessaria disponibilità, 
finanziato con proventi o.u. (Cod. Imp. 2008/7501/1-2009/3931/1/2/3) (codice Siope 2116); 
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3) di dare atto che i lavori di cui trattasi rientrano tra le opere che sono volte all’eliminazione 
delle barriere architettoniche e pertanto si applica l'aliquota IVA ridotta al 4% (voce 41 ter 
parte II Tabella A allegata al DPR n. 633/72); 

 
4) di indire, ad avvenuta approvazione del presente provvedimento, una gara d’appalto con 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57, 
comma 6 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, con il criterio del prezzo più basso mediante offerta 
a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82, con esclusione delle offerte anomale, per quanto attiene i 
lavori a base d’asta; 

 
5) di dare infine atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il 

Funzionario Tecnico del Settore Gestione del Territorio, Arch. Salvatore VITALE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


