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COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Tecnico 

  

Servizio: Lavori Pubblici 

Determinazione n. 152 del 09/05/2013 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI: "ADEGUAMENTO 
SISMICO SCUOLA MEDIA STATALE CAPOLUOGO". 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

- PREMESSO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2012, e n. 13 del 
26/03/2013 di modifica, sono stati approvati il Programma Triennale 2013-2015 e l'elenco annuale 
2013 dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'ad. 128 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i.; 

- CHE nel suddetto Programma 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. "Adeguamento 
sismico della Scula Media Statale del Capoluogo", per l'importo di Euro 182.100,00; 

- CHE con Determina n. 149 del 06/05/2013 è stato incaricato lo Studio Archliving di Ferrara, per la 
progettazione, Direzione, contabilità e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, dei 
lavori in argomento; 

- CIO' PREMESSO, visto ed esaminato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dal 
suddetto Studio ed agli atti del Comune con Prot. n. 6802 del 07/05/2013, dell'importo complessivo 
di Euro 182.100,00 di cui Euro 137.755,45 per lavori; 

- 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'ad. 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'ad. 107 D.Lgs.vo n. 
267/2000, i Capitoli del Bilancio 2013; 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia, 



IL RESP 
Ing./  

LE DI SETTORE 
o Chiarelli 

DETERMINA 

1) Di approvare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dal lo Studio Archliving, 
dell'importo complessivo di Euro 182.100,00 e con il seguente quadro economico di progetto: 

a) Lavori 
di cui: 
a-1) lavori a base d'asta 	119.204,35 
a-2) oneri per la sicurezza 	18.551,10 

b) Premio di accelerazione (1 x 1000 x 14 gg.) 
c) Imprevisti 3% 
d) Spese tecniche (progettazione, 
D.L. e coordinamento sicurezza) 
e) Spese collaudo 
f) Contributo INARCASSA 4% su d) ed e) 
g) I.V.A. 10% su a), b) e c) 
h) I.V.A. 21% su d), e) ed f) 
i) Incentivi ex-art. 92 D.Lgs.vo n. 163/2006 
I) Contributo A.V.C.P. 
m) Arrotondamenti 

137.755,45 

1.928,58 
4.132,66 

16.530,60 
1.300,00 

713,22 
14.381,67 
3.894,20 
1.377,55 

30,00 
56,07  

182.100,00 TOTALE 

2) Di dare atto che l'opera è finanziata con indennizzo assicurativo conseguente ai danni del 
sisma, e la relativa somma è imputata al Cap. 1945 — Int. 2040301 del Bilancio in corso, 
avente la disponibilità sufficiente. 

3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 — comma 1, lett. d), della L.R. n. 31/2002, il presente 
provvedimento equivale a permesso di costruire. 

4) 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. 

5) Di dare atto che l'immobile rientra nella tipologia di opere di cui al punto 8.2.1.1 allegato B 
della D.G.R. 1661/2009 per cui, prima dell'inizio dei lavori, deve essere eseguita 
l'autorizzazione sismica di cui all'art. 11 della L.R. 19/2008. 

6) 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, 09 Maggio 2013 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. Z72- /222? 

i 0 MAG. 2013' 
lì, 

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 
	o MAGI_ Zia 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

9 MAG,_ 21113 
Addì 	  
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