
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Tecnico 	 Servizio: Lavori Pubblici 

Determinazione n. 223 del 02/07/2013 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI RELATIVI Al SEGUENTI LAVORI: -
"INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'IMMOBILE ADIBITO AD 
USO SCOLASTICO DENOMINATO SCUOLA PRIMARIA ALDA COSTA" 
- "INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'IMMOBILE ADIBITO 
AD USO SCOLASTICO DENOMINATO SCUOLA PRIMARIA YITZHAK RABIN". 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

- PREMESSO: 

- CHE a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 Maggio le Scuole primarie di Vigarano Mainarda 
e Vigarano Pieve hanno subito ingenti danni e sono state dichiarate inagibili e più 
precisamente: 
- Scuola primaria "Alda Costa": Scheda AeDES esito "E"; 
- Scuola primaria "Y. Rabin": Scheda AeDES esito "B"; 

- CHE l'Ordinanza n. 20 del 19/02/2013 del Commissario Delegato stabilisce, ai punti 1, 5 e 6, 
quanto segue: 
"1) Gli Enti attuatori pubblici (Comuni e Province) ed i soggetti attuatori privati (per le scuole 
paritarie) che intendono avvalersi di quanto disposto dall'articolo 11 comma 1. lett. a) punto 3) 
del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 
dicembre 2012, il quale integra l'articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 6 giugno 
2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, entro 30 giorni 
dalla pubblicazione della presente ordinanza, inviano al Commissario Delegato la proposta di 
programmazione della rete scolastica prevedendone la riorganizzazione anche attraverso la 
"costruzione degli edifici in sedi nuove o diverse"; 
5) Per la "costruzione degli edifici scolastici, in sedi nuove o diverse", potranno essere 
prioritariamente utilizzati i finanziamenti che sarebbero stati assegnati per la riparazione o il 
ripristino di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con esiti di agibilità 
previsti dalle schede Aedes in "B", "C" o "E", che gli Enti Attuatori pubblici e i soggetti attuatori 
privati dichiarano di non voler effettuare e per i quali rinunciano, anche per il futuro, ai contributi 
previsti dal DL. 74/2012; 
6) Al fine di quantificare il contributo spettante agli Enti Attuatori pubblici ed ai soggetti attuatori 
privati per la "costruzione degli edifici scolastici, in sedi nuove o diverse", dovranno essere 
presentati, entro 30 giorni dal decreto del Commissario che approva la proposta di 
riorganizzazione della rete scolastica, i progetti definitivi per la riparazione o il ripristino degli 



edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui al punto 5) 
dell'ordinanza, redatti, sulla scorta degli esiti di agibilità previsti dalle schede Aedes in "B", "C" o 
"E", secondo le disposizioni contenute nelle ordinanze già emesse dal Commissario Delegato; 

CHE con Delibera G.C. n. 30 del 15/03/2013 è stata adottata la riorganizzazione della rete 
scolastica del Comune di Vigarano Mainarda attraverso la costruzione di un edificio "polo 
scolastico" in nuova sede (Via Falcone a Vigarano Mainarda (FE), accorpando nello stesso 
insediamento n. 2 Scuole Primarie (Ex-Scuola "A. Costa" — Edificio di Via Cento a Vigarano 
Mainarda e Ex-Scuola "Y. Rabin" di Via Mantova a Vigarano Pieve) con la Palestra, come da 
punto 2) lettera c) dell'Ordinanza n. 20 del 19.02.2013. 

CHE con Posta Certificata Prot. n. 4214 del 16/03/2013, la proposta di programmazione della 
rete scolastica sopracitata, è stata trasmessa, entro il termine previsto, come stabilito al punto 
1) della più volte menzionata Ordinanza 20/2013, al commissario Delegato della Regione Emilia 
Romagna; 

CHE con Decreto n. 464 del 05/06/2012 il Comune di Vigarano Mainarda è stato ritenuto 
ammissibile e pertanto può accedere alla procedura per usufruire dei finanziamenti disposti 
dall'Ordinanza n. 20 del 19/02/2013; 

CHE per l'ottenimento del finanziamento il Comune di Vigarano Mainarda dovrà rispettare 
quanto stabilito dall'Ordinanza n. 20 del 19/02/2013 e dal Decreto n. 464 del 05/06/2012; 

CHE entro trenta giorni dalla firma del suddetto Decreto il Comune dovrà presentare i progetti 
definitivi per la riparazione o il ripristino degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 
Maggio 2012, redatti sulla scorta degli esiti di agibilità previsti dalle schede Aedes in "B", "C" o 
"E" e secondo le disposizioni contenute nelle ordinanze già emesse dal Commissario Delegato 
per consentire di determinare il contributo che verrà concesso per la proposta di 
riorganizzazione della rete scolastica; 

- CHE prima di trasmettere i progetti definitivi alla Regione Emilia-Romagna occorre procedere 
alla loro approvazione; 

- CHE per la redazione dei progetti definitivi è stato incaricato lo Studio LCF Engineering s.r.l. di 
Ferrara con Determina N. 126 del 11/04/2013 per la Scuola elementare Alda Costa e con 
Determina N. 127 del 11/04/2013 per la Scuola elementare Y. Rabin; 

- CHE con Delibera N' 66 del 24/06/2013 la Giunta Comunale ha approvato i progetti definitivi 
suddetti; 

- CIO' PREMESSO, visti ed esaminati i progetti definitivi dei lavori: "Interventi di riparazione e 
miglioramento sismico dell'immobile adibito ad uso scolastico denominato scuola primaria Alda 
Costa" e "Interventi di riparazione e miglioramento sismico dell'immobile adibito ad uso 
scolastico denominato scuola primaria Yitzhak Rabin", redatti dallo Studio LCF Engineering 
s.r.l. di Ferrara ed agli atti del Comune rispettivamente con Prot. n. 9026 del 17/06/2013 
dell'importo complessivo di Euro 980.196,33 di cui Euro 796.198,15 per lavori e con Prot. n. 
8299 del 31/05/2013, dell'importo complessivo di Euro 571.838,09 di cui Euro 464.156,39 per 
lavori; 

- RITENUTO opportuno provvedere alla loro approvazione; 

- 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 definitivo dei lavori: "Interventi di riparazione e miglioramento sismico 
dell'immobile adibito ad uso scolastico denominato scuola primaria Alda Costa", redatto dallo 
Studio LCF Engineering s.r.l. di Ferrara, dell'importo complessivo di Euro 980.196,33 e con il 
seguente quadro economico di progetto: 

A) LAVORI ED ONERI 
	

796.198,15 
di cui: 
Al) lavori a base d'asta 
	

723.920,63 
A2) oneri per la sicurezza 

	
72.277,52 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 
B1) Spese tecniche 
	

79.619,82 
B2) Incentivi art.92 Dlgs 163/06 

	
3.184,79 

B3) Pubblicazioni e contributi AVCP 
	

1 000,00 

Totale somme a disposizione 	 83.804,61 

C) I.V.A. 
C1) IVA sull'importo dei lavori Al +A2 10% 
C2) CNPAIALP 4% B1 
C3) IVA sulle spese tecniche B1+C2 21% 

79.619,82 
3.184,79 

17.388,97 

 

 

TOTALE 980.196,33 

2) Di approvare il progetto definitivo dei lavori: "Interventi di riparazione e miglioramento sismico 
dell'immobile adibito ad uso scolastico denominato scuola primaria Yitzhak Rabin", redatto 
dallo Studio LCF Engineering s.r.l. di Ferrara, dell'importo complessivo di Euro 571.838,09 e 
con il seguente quadro economico di progetto: 

A) LAVORI ED ONERI 
	

464 156,39 
di cui: 
Al) lavori a base d'asta 
	

415.772,26 
A2) oneri per la sicurezza 

	
48.384,13 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 
B1) Spese tecniche 
	

46.415,64 
B2) Incentivi art.92 Dlgs 163/06 

	
1.856,63 

B3) Pubblicazioni e contributi AVCP 
	

1.000,00 

Totale somme a disposizione 	 49.272,26 

C) I.V.A. 
C1) IVA sull'importo dei lavori Al +A2 10% 
C2) CNPAIALP 4% B1 
C3) IVA sulle spese tecniche Bl+C2 21% 

46.415,64 
1.856,63 

10.137,18 

 

 

TOTALE 571.838,09 

3) Di dare atto che l'opera trova copertura finanziaria, come disposto dall'Ordinanza n. 20 del 
19/02/2013 del Commissario Delegato della Regione Emilia Romagna, nell'ambito dello 
stanziamento previsto dalla stessa Regione. 



4) Di dare atto che la Regione Emilia Romagna con Decreto n. 464 del 05/06/2012 ha ritenuto 
ammissibile e pertanto può accedere alla procedura per usufruire dei finanziamenti disposti 
dall'Ordinanza n. 20 del 19/02/2013 il Comune di Vigarano Mainarda. 

5) Di dare atto che i finanziamenti che saranno stanziati dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi 
del Decreto n. 464 del 05/06/2012, saranno devoluti per la "costruzione degli edifici scolastici, 
in sedi nuove o diverse", ai sensi del punto 5) dell'Ordinanza 20 del 19/02/2013. 

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, 02 Luglio 2013 

IL RESPONS IILE DI SETTORE 
Ardi. E n Melloril 



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

UG, 20 13 
dh 

tu 	t: -4,-- 	• 

 

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 
	

"3 LUG, 2013' 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

0 2 U6, 2011 
Addì 
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