
COPIA 

DELIBERAZIONE N. 34 

del 19/03/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 
LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO - RIAPPROVAZIONE 
STUDIO DI FATTIBILITA'. 

L'anno duemilatredici. addì diciannove del mese di Marzo alle ore 15:00 nella Casa comunale. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i 
componenti della giunta municipale. 

All'appello risultano: 

PARON BARBARA 	 Sindaco 	 Presente 
GIORGI ANDREA 	 Vice Sindaco 	Presente 
MASSARI GIULIA 	 Assessore 	 Presente 
TAGLIANI FLAVIO 	 Assessore 	 Presente 
SCIANNACA MARIO 	 Assessore 	 Presente 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO — 
RIAPPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che con Delibera G.C. n. 119 del 14/12/2012 è stato approvato lo studio di 
fattibilità dei lavori di: "Costruzione di un nuovo Polo Scolastico", redatto dall'Arch. Guido 
Zigola di Ferrara, appositamente incaricato, dell'importo complessivo di Euro 4.500.000.00; 

- CHE, per poter rispettare i vincoli di spesa ed il patto di stabilità interno, l'Amministrazione 
Comunale procederà, per l'esecuzione dell'opera in oggetto, ad una forma contrattuale di 
partnerariato pubblico privato, individuando nel "Contratto di disponibilità" disciplinato 
dall'art. 160-ter del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i., la forma giuridica che più si avvicina alle 
esigenze dell'Ente; 

- CHE nel Contratto di disponibilità i rischi di progettazione, esecuzione e gestione tecnica 
dell'opera, nel corso del periodo di disponibilità, ricadono in capo al soggetto privato 
affidatario del contratto; 

- CHE la gara. ad  evidenza pubblica, viene svolta sulla base dello studio di fattibilità e del 
capitolato prestazionale, predisposti dall'Amministrazione aggiudicante, che indicano nel 
dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera; 

CHE il suindicato studio di fattibilità è stato pubblicato sul sito internet del Comune ed è 
stato illustrato in un incontro fra l'Amministrazione Comunale, la Direzione Didattica e la 
Rappresentanza dei genitori; 

- CHE, a seguito di questo incontro, sono state avanzate delle richieste di modifica del 
progetto. per migliorare la funzionalità dell'opera: 

- CIO' PREMESSO. visto ed esaminato lo studio di fattibilità, agli atti del Comune, modificato 
dall'Arch. Zigola come richiesto, e comprensivo del Capitolato Prestazionale, dell'importo 
complessivo modificato di Euro 4.920.524,00; 

RILEVATO che l'opera sarà finanziata al Cap. 1940 — Int. 2040201, con variazione al 
Bilancio di Previsione 2013 di prossima approvazione, precisando che il finanziamento sarà 
così suddiviso: 

per € 1.850.000,00 con contributi della Regione Emilia-Romagna — Agenzia di 
Protezione Civile; 
per € 350.000,00 con donazioni da privati già riscosse; 
per € 2.720.524,00 con contratto di disponibilità; 

RAVVISATA l'opportunità di provvedere alla riapprovazione dello studio di fattibilità, con le 
modifiche apportate; 

AD unanimità di voti, resi palesi; 

DELIBERA 

Di riapprovare, lo studio di fattibilità comprensivo del Capitolato Prestazionale, dei lavori in 
oggetto. redatto dall'Arch. Guido Zigola con le modifiche richieste, e nel nuovo importo 
complessivo di Euro 4.920.524,00. 



2. Di provvedere al finanziamento dell'opera con le modalità espresse in narrativa. 

Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di 
cui all'art. 49 D.Igs. 267/2000. che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante 
e sostanziale. 

4. Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° D.Igs. 267/2000 
stante l'urgenza di provvedere. 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Lavori Pubblici 
Proposta N° 2013/17 

Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO - 
RIAPPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 18/03/2013 Il Respo0abilf del Servizio 

ING. ASS O CHIARELLI 

 

DELIBERAZIONE N° 	 DEL  g o   	



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Lavori Pubblici 
Proposta N° 2013/17 

Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO - 
RIAPPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 18/03/2013 ettore 

ING. 	MO CHIARELLI 

DELIBERAZIONE N° . 1)\ 	 DEL 72.53 	



DELIBERAZIONE N° ....1(,?\ 	 DEL 	3 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

L'aggiudicazione potrà essere effettuata solo dopo la definitiva concessione dei contributi previsti 
nel dispositivo. Il contratto di disponibilità comporterà sui bilanci futuri degli impegni di spesa al 
momento non definitivamente quantificabili, pertanto prima di definire completamente l'intervento 
di cui trattasi dovrà essere precisata la copertura finanziaria delle spese correnti che saranno 
previste negli esercizi oggetto del contratto. 

Li, 19/03/2013 	 Il Capo Set7e 

DROGHETTÌ L 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Lavori Pubblici 
Proposta N° 2013/17 

Oggetto:LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO - 
RIAPPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'. 



Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 	 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PARON BARBARA 	 F.to FERRANTE MARCO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009) 

Addì 	8 MR, 2.013  
Il Messo Comunale 	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to SITTA ROSA MARIA 
	

F.to FERRANTE ARCO 

Copia conforme all'originale 	 Il Capo Setto S greteria 

Addì 	M ltit3 0 	MARCO F 	NTE 
■ 3 N n 

ATTESTAZIONI 

la presente deliberazione: 
nr4 r, 

è stata comunicata con elenco  	del 	 contestualmente 	alla 
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000. 

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n. 	del 

ESECUTIVITÀ 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

Il Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 

2 e MAR, 2013 
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