
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Tecnico 

  

Servizio: Lavori Pubblici 

Determinazione n. 216 del 27/06/2013 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI: "LOTTO 5 - VIGARANO 
MAINARDA PST - PALESTRA SCOLASTICA TEMPORANEA. OPERE DI URBANIZZAZIONE 
ESTERNE AL LOTTO INDIVIDUATO". 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

- PREMESSO CHE con Delibera C.C. n. 49 del 19/12/2012 e successive Delibere C.C. n. 13 del 
26/03/2013 e n. 39 del 28/05/2013, sono stati approvati il Programma Triennale 2013-2015 e 
l'elenco annuale 2013 dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs.vo n. 163/2006 e 
s.m.i. e predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale; 

- CHE nei suddetti elenchi sono inserite solo le opere di singolo importo superiore ad Euro 
100.000,00; 

- CHE fra le opere comprese nell'elenco annuale 2013 vi sono anche i lavori di: "Opere di 
urbanizzazione esterna al lotto di realizzazione della nuova Palestra, a Vigarano Mainarda"; 

- CHE la Regione Emilia Romagna con Ordinanza n. 78 del 21/12/2012 e s.m.i. di approvazione 
della rimodulazione del Programma Operativo Scuole ha disposto la costruzione di palestre 
temporanee (PST) in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per 
l'anno scolastico 2013-2014; 

- CHE è affidata direttamente ai Comuni la realizzazione delle opere di urbanizzazione (esterne 
al lotto individuato) connesse alle palestre scolastiche temporanee; 

CHE l'opera trova copertura finanziaria, come disposto dall'Ordinanza n. 17/2013 del 
Commissario Delegato della Regione Emilia Romagna, nell'ambito dello stanziamento previsto 
dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 122/2012; 

CHE la stessa Regione Emilia Romagna con Decreto n. 411 del 28/05/2013 e s.m.i. ha 
approvato la congruità della spesa per le opere suddette e disposto l'assegnazione dei 
finanziamenti per l'importo totale dell'opera; 

- CHE con Determina N. 157 del 14/05/2013 è stato affidato l'incarico all'Arch. Alberto Ghirardelli 

di Ferrara per progettazione, Direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, dei lavori in argomento; 



- CIO' PREMESSO, visto ed esaminato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto 
dall'Arch. Alberto Ghirardelli ed agli atti del Comune con Prot. n. 9271 del 21/06/2013, 
dell'importo complessivo di Euro 474.200,00 di cui Euro 385.500,00 per lavori a base d'asta, 
compresi gli oneri relativi alla sicurezza; 

- VISTO il parere favorevole espresso dalla G.C. nella seduta del 24/06/2013; 

RITENUTA opportuna l'approvazione del progetto; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel; 

- RICHIAMATA la Deliberazione n. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 
D.Lgs.vo n. 267/2000, i Capitoli del Bilancio 2013; 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia, 

DETERMINA 

1) Di approvare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall'Arch. Alberto Ghirardelli, 
dell'importo complessivo di Euro 474.200,00 e con il seguente quadro economico di progetto: 

A) LAVORI ED ONERI 
	

358.500,00 
di cui: 
Al) lavori a base d'asta 
	 348.170,00 

A2) oneri per la sicurezza 
	 10.330,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 
B1) Spese tecniche (progett., D.L., C.S.P., C.S.E., 

contabilità e collaudo) 
B2) Contributo integrativo 2% 
B3) Imprevisti 
B4) Verifiche e prove sui materiali 
B5) Allacciamenti utenze 

35.850,00 
1.434,00 

17.500,00 
5.000,00 
7.795,00 

    

Totale somme a disposizione 	 67.579,00 
C) I.V.A. 

C1) 10% su A), B3) 	 37.600,00 

C2) 21% su B1), B2), B4), B5) 	 10.516,59 
Arrotondamento 	 4,41  

TOTALE 474.200,00 

2) Di dare atto che l'opera trova copertura finanziaria, come disposto dall'Ordinanza n. 17/2013 
del Commissario Delegato della Regione Emilia Romagna, nell'ambito dello stanziamento 
previsto dall'art. 2 del D.L n. 74/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 122/2012. 

3) Di dare atto che la Regione Emilia Romagna con Decreto n. 411 del 28/05/2013 e s.m.i. ha 
approvato la congruità della spesa per le opere suddette e disposto l'assegnazione dei 
finanziamenti per l'importo totale dell'opera. 



IL RESPONS 
Arch. El 

I SETTORE 
oni 

4) Di dare atto, altresì, che l'opera è finanziata al Cap. 1940 - Int. 2040201, in conto dei seguenti 
impegni: 

- per Euro 40.591,01, in conto dell'impegno n. 223/2013; 
- per Euro 433.608,99, in conto dell'impegno n. 252/2013; 

5) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 — comma 1, lett. d), della L.R. n. 31/2002, il presente 
provvedimento equivale ad atto abilitativo. 

6) Di dare atto, altresì, che il progetto è conforme alle norme urbanistiche ed edilizie, nonché alle 
norme di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica. 

7) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel. 

Lì, 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.Z5-2/2 T5  

lì, 	2013_  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 
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