COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 49 del 05/04/2012

OGGETTO: “Lavori di manutenzione straordinaria alla suola primaria “Angiulli”: rifacimento
del solaio di un vano tecnico, interventi su cornicione e manto di impermeabilizzazione” –
costo totale dell’intervento € 35.000,00 – Approvazione progetto preliminare-definitivoesecutivo.

L’anno duemiladodici, il giorno cinque del mese di aprile, con inizio alle ore 13:15,
nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle
persone di:

Presenti

prof. Francesco TRICASE
dott. Alfonso CARPINELLI
rag. Sante CAMASTRA
dott.ssa Luisa SIMONE
sig. Andrea RINALDI
dott. Francesco TINELLI
rag. Michele MONTARULI

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

x
x
x
x
x
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Partecipa il Segretario Generale dr. Francesco Intini

Assenti

x
x
3

LA GIUNTA
PREMESSO:
CHE ad oggi l’immobile destinato a scuola primaria “Andrea Angiulli” sito in Via Carlo
Poerio, versa, in alcune sue parti, in un cattivo stato di manutenzione;
CHE l’Amministrazione comunale ritiene necessario mettere in sicurezza la scuola
elementare “A. Angiulli” mediante alcuni interventi di manutenzione straordinaria;
CHE risulta necessario condurre lavori di manutenzione straordinaria che comportano il
rifacimento del solaio di un vano tecnico ed interventi su cornicione e manto di
impermeabilizzazione;
CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 131 del 21.12.2011 si
affidava all’ing. Giovanni COLONNA, avente studio professionale in Castellana Grotte alla
via Roma, n.86, l’incarico per la redazione del progetto definitivo dell’opera pubblica
“Lavori di manutenzione straordinaria alla scuola primaria “A. Angiulli”: rifacimento del
solaio di un vano tecnico, interventi su cornicione e manto di impermeabilizzazione;
CHE in data 29.12.2011 l’ing. Giovanni COLONNA ha trasmesso il quadro economico
dell’opera pubblica “Lavori di manutenzione straordinaria alla scuola primaria “Angiulli”:
rifacimento del solaio di un vano tecnico, interventi su cornicione e manto di
impermeabilizzazione”, di importo pari a € 35.000,00, di seguito riportato:
A) IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA:
 Lavori soggetti al ribasso d’asta

=€

23.000,00

 Oneri per l’esecuzione dei piani della sicurezza (non
=€
soggetti a ribasso d’asta)

1.000,00

SOMMANO (A) = €

24.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
01) Spese tecniche (progettazione, D.L., sicurezza, contabilità, = €

5.650,00

certificato di regolare esecuzione)
02) Collaudo statico

=€

700,00

03) Incentivi ex art. 18 Legge 109/94

=€

400,00

04) Imprevisti

=€

209,16

05) C.N.P.A.I.A 4% su B.01+B.02

=€

254,00

06) IVA sui lavori 10% di € 24.000,00

=€

2.400,00

07) IVA 21% su B01+B02

=€

1.386,84
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SOMMANO (B) = €

11.000,00

TOTALE (A+B) = €

35.000,00

CHE con Delibera di Giunta comunale n. 230 del 29.12.2011, è stato approvato il succitato
quadro economico relativo ai ”Lavori di manutenzione straordinaria alla scuola primaria “A.
Angiulli”: rifacimento del solaio di un vano tecnico, interventi su cornicione e manto di
impermeabilizzazione” dell’importo complessivo di € 35.000,00;
CHE sempre con Delibera di Giunta Comunale n. 230 del 29.12.2011, è stato dato atto
che la spesa complessiva di € 35.000,00, necessaria per l’esecuzione dei ”Lavori di
manutenzione straordinaria alla scuola primaria “A. Angiulli”: rifacimento del solaio di un
vano tecnico, interventi su cornicione e manto di impermeabilizzazione”, era da impegnare
al capitolo di spesa n. 2486.00 del Bilancio 2011, epigrafato: “Lavori di manutenzione
straordinaria scuole elementari – avanzo di amministrazione vincolato”;
CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 157 del 30.12.2011 è
stata impegnata la spesa complessiva di € 35.000,00, al capitolo di spesa n. 2486.00 del
Bilancio 2011, epigrafato: “Lavori di manutenzione straordinaria scuole elementari –
avanzo di amministrazione vincolato”;
CHE in data 26.03.2012 l’ing. Giovanni COLONNA ha trasmesso il progetto preliminaredefinitivo-esecutivo dell’opera pubblica “Lavori di manutenzione straordinaria alla scuola
primaria “Angiulli”: rifacimento del solaio di un vano tecnico, interventi su cornicione e
manto di impermeabilizzazione”, di importo pari a € 35.000,00, con il seguente quadro
economico:
A) IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA:
 Lavori soggetti al ribasso d’asta

=€

22.431,85

 Oneri per l’esecuzione dei piani della sicurezza (non
=€
soggetti a ribasso d’asta)

1.494,74

SOMMANO (A) = €

23.926,59

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
08) Spese tecniche (progettazione, D.L., sicurezza, contabilità, = €

5.600,00

certificato di regolare esecuzione)
09) Collaudo statico

=€

850,00

10) Incentivi ex art. 18 Legge 109/94

=€

400,00

11) Imprevisti

=€

164,07

12) C.N.P.A.I.A 4% su B.01+B.02

=€

258,00

13) IVA sui lavori 10% di € 23.926,59

=€

2.392,66

14) IVA 21% su B01+B02+B05

=€

1.408,68
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SOMMANO (B) = €

11.073,41

TOTALE (A+B) = €

35.000,00

ACCERTATO che il costo dell’intervento relativo ai ”Lavori di manutenzione straordinaria
alla scuola primaria “Angiulli”: rifacimento del solaio di un vano tecnico, interventi su
cornicione e manto di impermeabilizzazione” dell’importo complessivo di € 35.000,00 è
interamente finanziato con fondi del civico bilancio;
RITENUTO opportuno e necessario eseguire i lavori di cui si tratta e, pertanto, procedere
all’approvazione del progetto preliminare-definitivo-esecutivo dell’opera pubblica “Lavori di
manutenzione straordinaria alla suola primaria “Angiulli”: rifacimento del solaio di un vano
tecnico, interventi su cornicione e manto di impermeabilizzazione” dell’importo
complessivo di € 35.000,00;
VISTA il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’articolo 7 della Legge 01.08.2002 n. 166;
VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207;
VISTO il D.M. 19.04.2000 n. 145;
VISTA la Legge Regionale n. 13 dell’11.05.2001 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 recante il T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli EE.LL.;
VISTO l’articolo 134, comma 4, del D.to Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica “favorevole” espresso in data 05.04.2012
dal Responsabile del VI Servizio Lavori Pubblici ing. Giuseppe CISTERNINO, ai sensi
dell’articolo 49, comma 1, del D.to Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile “favorevole, dandosi atto che, non
essendo stato ancor oggi predisposto dei servizi interessati il cronoprogramma dei
pagamenti, previsto per legge, non si garantisce, sino all’adozione dello stesso,
l’emissione del relativo mandato di pagamento”, espresso in data 05.04.2012 dal
Responsabile del IV Servizio, dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI, ai sensi dell’articolo 49,
comma 1, del D.to Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTA la necessità di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al
fine di permettere l’impegno delle somme da parte del Responsabile del VI Servizio entro
l’anno corrente;
A VOTI UNANIMI, legalmente resi e verificati, e con DUPLICE E SEPARATA
VOTAZIONE di cui una riguardante la immediata esecutività;
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa riportate, il progetto preliminaredefinitivo-esecutivo relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria alla suola primaria
“Angiulli”: rifacimento del solaio di un vano tecnico, interventi su cornicione e manto di
impermeabilizzazione” dell’importo complessivo di € 35.000,00, redatto dall’ing. Giovanni
Colonna da Castellana Grotte (Ba), costo totale dell’intervento € 35.000,00, con il
seguente quadro economico:
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A) IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA:
 Lavori soggetti al ribasso d’asta

=€

22.431,85

 Oneri per l’esecuzione dei piani della sicurezza (non
=€
soggetti a ribasso d’asta)

1.494,74

SOMMANO (A) = €

23.926,59

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
15) Spese tecniche (progettazione, D.L., sicurezza, contabilità, = €

5.600,00

certificato di regolare esecuzione)
16) Collaudo statico

=€

850,00

17) Incentivi ex art. 18 Legge 109/94

=€

400,00

18) Imprevisti

=€

164,07

19) C.N.P.A.I.A 4% su B.01+B.02

=€

258,00

20) IVA sui lavori 10% di € 23.926,59

=€

2.392,66

21) IVA 21% su B01+B02+B05

=€

1.408,68

SOMMANO (B) = €

11.073,41

TOTALE (A+B) = €

35.000,00

2. DI DARE ATTO, per le motivazioni in premessa riportate, che la spesa complessiva di €
35.000,00 necessaria per la esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria alla
suola primaria “Angiulli”: rifacimento del solaio di un vano tecnico, interventi su cornicione
e manto di impermeabilizzazione”, è stata impegata al Capitolo di spesa:
- n. 2486.00 dei residui passivi 2011, epigrafato: “Lavori di manutenzione straordinaria
scuole elementari – avanzo di amministrazione vincolato”;
3. DI DARE ATTO che spetta al Responsabile del VI Servizio LL.PP. – nonché
Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe CISTERNINO, l’adozione degli atti di
gestione per dare eseguiti i lavori di cui si tratta, ivi compresa la necessaria assunzione
della spesa complessiva a carico del civico bilancio;
4. DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Eseguita revisione finale
Il Redattore
Geom. Giulia COSTANTE
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Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: Sulla scorta dell’istruttoria tecnica espletata in conformità alla
normativa, nazionale, regionale e comunitaria, allo Statuto ed
ai regolamenti comunali, si esprime parere favorevole alla
adozione del provvedimento da parte della Giunta che
comporta spesa o diminuzione di entrata.
Castellana Grotte, 05/04/2012
Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Giuseppe CISTERNINO

Parere di regolarità contabile: Si esprime parere favorevole, dandosi atto che, non
essendo stato ancor oggi predisposto dei servizi interessati il cronoprogramma dei
pagamenti, previsto per legge, non si garantisce, sino all’adozione dello stesso,
l’emissione del relativo mandato di pagamento.
Castellana Grotte, 05/04/2012
Il Responsabile del Servizio
f.to dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.
Il Sindac o

Il Segretario Generale

f.to prof. Francesco Tricase

f.to dr. Francesco Intini

________________________________________________________________________
Registro albo n:668
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale
del
Comune
di
Castellana
Grotte
consultabile
all’indirizzo
www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
18/04/2012 al 03/05/2012.
Castellana Grotte, 18 Aprile 2012
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

________________________________________________________________________

La presente deliberazione:
o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite
posta elettronica;
o è divenuta esecutiva il giorno 05/04/2012 in quanto:
□ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
x decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 18 Aprile 2012
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia
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