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N. 359   DEL   21.10.2019 
 

 
OGGETTO: EDILIZIA PUBBLICA - INTERVENTI PER ADEGUAMENTO 

NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI ASILI NIDO - APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO 

 
 

L’anno duemiladiciannove il ventuno del mese di ottobre alle ore 11:00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 
verbale. 

 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 359   DEL   21/10/2019 
 
EDILIZIA PUBBLICA - INTERVENTI PER ADEGUAMENTO NORMATIVA 
PREVENZIONE INCENDI ASILI NIDO - APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

 
• con la legge n. 81 del 2019, gli Asili Nido con oltre 30 persone presenti esistenti al 28 agosto 

2014, dovranno essere adeguati a quanto previsto dal decreto del ministero dell’Interno del 
16 luglio 2014 (regola tecnica verticale di prevenzione incendi per gli asili nido) entro il 
31.12.2019; 

 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 30.09.2019 è stata approvata la 

variazione di Bilancio di esercizio 2019/2021 – annualità 2019 (VB4/2019) che prevede 
l’intervento relativo all’adeguamento di cui sopra per un importo di Euro 170.000,00 dei 
seguenti Asili Nido: 
- Asilo Nido Via delle Roggie; 
- Asilo Nido di Chiavazza Via Coppa; 
- Asilo Nido del Vernato; 
- Asilo Nido del Villaggio Lamarmora; 

 
• il Settore Edilizia Pubblica ed Impianti in data ottobre 2019 ha redatto il progetto definitivo 

delle opere in oggetto che si compone dei seguenti elaborati: 
− Relazione tecnica; 
− Computo metrico estimativo e QTE; 
− Elenco Prezzi; 
− Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
− Elaborati grafici; 

 
Visto: 

 
• il progetto sopramenzionato nel quale si evidenzia una spesa complessiva di Euro 

170.000,00 così ripartita: 
 
A. Opere da appaltare 
 Asilo Nido Villaggio Lamarmora  €    20.892,04  
 Asilo Nido Via delle Roggie  €    19.246,53 
 Asilo Nido di Chiavazza  €    18.168,35 
 Asilo Nido del Vernato  €    39.398.40 

  IMPORTO COMPLESSIVO  €    97.705,32 
 

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
 
 I.V.A. 22% € 21.495,17 
 Spese Tecniche (comprensive di IVA e CNPAIA) € 18.800,00 
 Incentivo ex art. 133 D.Lvo 50/16 e smi € 1.954,11 
 Sostituzione forniture (tende, materassini, ecc.) € 30.000,00  
  € 72.294,68 €    72.294,68 
 TOTALE €  170.000,00 
 

 



• che il Responsabile del Procedimento, previa verifica, ha ritenuto il progetto in argomento 
meritevole di approvazione; 

 
Visto: 
 

− il vigente Statuto Comunale; 
− il D.Lgs n. 267/2000 smi; 
− il D.Lgs 19/04/2016 n. 50; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il progetto definitivo, redatto dal Settore Edilizia Pubblica ed Impianti in data 

ottobre 2019, relativo all’adeguamento normativo della prevenzione incendi degli Asili Nido 
con oltre 30 persone presenti esistenti al 28 agosto 2014 di cui al quadro economico in 
premessa; 

 
2. di dare atto che il presente intervento non genererà maggiori oneri gestionali; 
 
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 170.000,00 risulta esigibile come segue: 
 

- € 170.000,00 cap. 202120130000/5 MU/ADEGUAMENTO CPI – EDILIZIA 
PUBBLICA; 

 
4. di dare atto che l’approvazione del presente progetto è propedeutico all’ottenimento del 

finanziamento previsto e, pertanto, non costituisce prenotazione di impegno; 
 
5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


