COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

COPIA
G.C. n. 55 DEL 09.10.2012
Prot.N.
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI DI
ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA CASERMA, DI
PROPRIETA’ COMUNALE, SITA IN VIA MAZZINI N. 40

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILADODICI il giorno NOVE del mese di OTTOBRE alle ore 18,15 nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:
Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI

X

2 – SESINI ANGELO MARIA

X

3 – ZANELETTI GIULIANO

X

4 – RIBOLINI ENRICO

X

5 – ORLANDI DOMENICO

X

Assenti

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Maria Rosa Schillaci, il quale
provvede alla stesura del presente verbale;

Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco Sig. Cappelletti Pier Luigi assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
____________________________________________________________________________
PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL ______________ AL ______________
ADDI' ________________ IL MESSO

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la determinazione del Responsabile Servizio Tecnico n. 51 del 16.07.2012 avente ad
oggetto: “Adeguamento impianto elettrico della Caserma dell’Arma dei Carabinieri. Competenza
incarico professionale al P.I. Beniamino Coldani con studio in Codogno (Lo). Assunzione impegno
di spesa”;
Visto il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di adeguamento degli impianti elettrici della
Caserma dell’Arma dei Carabinieri di proprietà Comunale sita in Via Mazzini n. 40 che comporta
una spesa di complessive Euro 15.074,73= comprensive di IVA e spese tecniche, così distinte:

QUADRO ECONOMICO
1 – Importo opere da eseguire compresi oneri per la sicurezza
2 – SPESE TECNICHE
- Per la progettazione, la direzione dei lavori, la contabilità
dei lavori e la redazione del C.R.E. IVA e contributo
integrativo compresi
- Incentivo per l’Ufficio del Responsabile Unico
del Procedimento
0,35% dell’importo posto a base di gara
3 – ACCANTONAMENTI ART. 133, COMMA 7 D.L. 163/06
4 – IVA 21% SU 9.900,00
Sommano

Con i seguenti elaborati:
-

€

9.900,00

€

2.962,08

€
34,65
€
99,00
€
2.079,00
_____________________
€
15.074,73

relazione tecnica
computo metrico estimativo
quadro economico
cronoprogramma
piano di manutenzione:
- manuale d’uso
- manuale di manutenzione
- programma di manutenzione sottoprogramma delle prestazioni
- programma di manutenzione sottoprogramma dei controlli
- programma di manutenzione sottoprogramma degli interventi
schema di contratto
capitolato speciale d’appalto
elaborati grafici:
Tavola 1/E – Impianti forza motrice e terra
Tavola 2/E – Impianti di illuminazione, di sicurezza e speciali
Schemi dei quadri elettrici
quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le
diverse categorie delle opere

Visto che l’entrata a regime dell’investimento non originerà nuove e maggiori spese di gestione
come da dichiarazione dell’Ufficio Tecnico (prot. 4088 del 15.09.2012);
Dato atto che l’opera suddetta sarà finanziata con mezzi propri di bilancio;
Vista l’allegata dichiarazione di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 55 del DPR n.
207/2010;
Dato atto degli allegati pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio interessato e dal
Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, resi a sensi di legge;

DELIBERA
1)

di approvare l’allegato progetto definitivo/esecutivo per i lavori di adeguamento degli
impianti elettrici della Caserma, di proprietà comunale, sita in VIA Mazzini n. 40
predisposto dal P I. Beniamino Coldani ed avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO
1 – Importo opere da eseguire compresi oneri per la sicurezza
2 – SPESE TECNICHE
- Per la progettazione, la direzione dei lavori, la contabilità
dei lavori e la redazione del C.R.E. IVA e contributo
integrativo compresi
- Incentivo per l’Ufficio del Responsabile Unico
del Procedimento
0,35% dell’importo posto a base di gara
3 – ACCANTONAMENTI ART. 133, COMMA 7 D.L. 163/06
4 – IVA 21% SU 9.900,00
Sommano

Con i seguenti elaborati:
-

-

€

9.900,00

€

2.962,08

€
34,65
€
99,00
€
2.079,00
_____________________
€
15.074,73

relazione tecnica
computo metrico estimativo
quadro economico
cronoprogramma
piano di manutenzione:
- manuale d’uso
- manuale di manutenzione
- programma di manutenzione sottoprogramma delle prestazioni
- programma di manutenzione sottoprogramma dei controlli
- programma di manutenzione sottoprogramma degli interventi
schema di contratto
capitolato speciale d’appalto
elaborati grafici:

Tavola 1/E – Impianti forza motrice e terra
Tavola 2/E – Impianti di illuminazione, di sicurezza e speciali
Schemi dei quadri elettrici
quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le
diverse categorie delle opere
2)

di dare atto che l’opera suddetta sarà finanziata con mezzi propri di bilancio;

3)

di dare atto che non esistono maggiori oneri finanziari derivanti dall’entrata a regime
dell’investimento;

Successivamente
Con separata ed unanime votazione favorevole, resa a sensi di legge;
Delibera
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.
134 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.
267;

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Cappelletti Pier Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito informatico di
questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69);
è stata comunicata, in data odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
__________________________________ al ____________________________________
è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento
del suddetto periodo di pubblicazione,
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

COMUNE DI ORIO LITTA
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI
(art. 18 D.P.R. 445/2000)

La presente copia, composta di n. __________ fogli, è conforme all'originale esistente
presso questo Ufficio

Lì, __________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 55
OGGETTO:

del …09.10.2012

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI DI
ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA CASERMA, DI
PROPRIETA’ COMUNALE, SITA IN VIA MAZZINI N. 40

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, a richiesta, i sottoscritti esprimono in merito alla proposta sotto riportata il parere di cui
al seguente prospetto :
_______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE
Addì
IL RESPONSABILE
______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE
Addì 09.10.2012
IL RESPONSABILE
F.to Geom. Luca ARNALDI
_____________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 09.12.2012
IL RESPONSABILE
F.to Rag. Giuseppe CATALANO
______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Attestazione ai sensi del 5° comma, dell'art. 153 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
FAVOREVOLE
Addì
IL RESPONSABILE
______________________________________________________________________________________

