
N.  287  DEL  22.05.2007 
 
U.T. – SCUOLA ELEMENTARE DEL VANDORNO – LAVORI DI A DEGUAMENTO 
NORMATIVO E RIFACIMENTO FACCIATE – APPROVAZIONE PRO GETTO 
ESECUTIVO 
 
 
 

 LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
- Che la Giunta Comunale ha approvato con deliberazione n. 4 del   09/01/2004  il progetto 

preliminare; 
 
- Che la Giunta Comunale ha approvato con deliberazione n. 565 del 05/12/2006  il 

progetto definitivo; 
 
- Che con nota n. 14529 del 07/05/2007 l’A.S.R. n. 12 il Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere previste in progetto; 
 
- Che con nota n. 2980/PV/7109 del 10/04/2007 il Comando Provinciale dei VV.F. di 

Biella ha espresso parere di conformità favorevole alla realizzazione delle opere previste 
in progetto; 

 
- Che con nota n. 6433 del 13/04/2007 la Soprintendenza  per i Beni Architettonici e del 

Paesaggio ha dichiarato che la Scuola in oggetto non riveste l’interesse di cui agli            
artt. 10 – 12 del D. Lgs. 42/2004; 

 
- Che il Settore Edilizia Pubblica ha redatto il progetto definitivo dell'opera che si compone 

dei seguenti elaborati: 
1. Relazione Tecnica; 
2. computo metrico estimativo 
3. elenco prezzi opere compiute ed elementari 
4. capitolato speciale  d’appalto 
5. piano di manutenzione 
6. tavole grafiche 
7. analisi dei prezzi 
8. piano di sicurezza 

 
- Visto il progetto sopramenzionato nel quale si evidenzia una spesa complessiva di                   

€  440.000,00  così ripartita: 
 

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA    € 340.000,00 
(compresi € 16.500,00 per oneri di sicurezza) 
     
SOMME A DISPOZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE      
spese tecniche coord. sicurezza €      33.500.00 
I.V.A. 10%   sui lavori  € 34.000,00 
IVA su spese tecniche  20% € 6.700,00 
compenso ex art. 18  L. 109/94  2% € 6.800,00 
accantonamento quota  art. 12 DPR 554/99 
 



accantonamento quota art. 133 D.lgs 163/06 €      10.200,00  
imprevisti ed arrotondamenti €        8.800,00 
 --------------------  
 €     100.000,00 €         100.000,00 
           ------------------------ 
     
TOTALE COMPLESSIVO     €         440.000,00 

 

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

- Che i maggiori oneri gestionali dovuti al consumo di energia elettrica ed al contratto per 
la manutenzione degli ascensori sono quantificati in €  1.150,00; 

- Visto il verbale di validazione; 

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

D E L I B E R A 

 
1) Di approvare  il progetto esecutivo, redatto dal Settore Lavori Pubblici, relativo ai lavori 

di adeguamento normativo e rifacimento facciate presso la scuola elementare del 
Vandorno di cui al quadro economico in premessa; 

 
2) Di dare atto che il presente intervento genererà maggiori oneri gestionali quantificati in  € 

1.150,00 cosi come specificato in premessa; 
 
3) Di dare atto che la suddetta spesa di €  440.000,00  troverà copertura nel Bilancio 2007  

cap. 204330/3 - int. 2040301  - residuo 2577/2006; 
 
4) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


