COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 99 del 10/12/2020
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI
EDIFICI PUBBLICI - ANNO 2020 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
L’anno duemilaventi addì dieci del mese di dicembre alle ore 18:30 , previa l’osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale svolta in modalità di videoconferenza, che nelle persone seguenti
risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
GALLI GIOVANNI
ADANI ANDREA
MAZZUCCHI ALESSANDRA
TRENTI ADRIANO
ZANANTONI RITA
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GALLI GIOVANNI che dichiara aperta la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 99 del 10/12/2020
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI
PUBBLICI - ANNO 2020 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO,

La seduta si svolge in videoconferenza secondo quanto previsto dall’art 73 del D.L. m. 12/2020 e
dal provvedimento Sindacale n. 1, prot. n. AP 172 del 19/03/2020, ad oggetto “MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA
DURANTE LO STATO DI EMERGENZA DETERMINATO DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19” .
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:
•
la Deliberazione del Consiglio Comunale n.59 del 17 Dicembre 2019, con la quale è stato approvata
la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
•
la Deliberazione del Consiglio Comunale n.62 del 17 Dicembre 2019, con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
•
la Deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 7 Gennaio 2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2020/2022, con il quale il responsabile del Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di
gestione finanziaria relativi alle spese di competenza, oltre che a procedere all’esecuzione delle spese con
le modalità previste dalla normativa vigente in materia di appalti;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n.8 del 23 Dicembre 2019, con il quale venivano individuati i
Responsabili dei Settori del Comune di Marano sul Panaro (MO);
EVIDENZIATO CHE il Piano degli investimenti 2020 prevede interventi "Manutenzione straordinaria
edifici pubblici", per euro 15.000,00, finanziati per euro 10,548,52 con oneri di urbanizzazione e
monetizzazioni e per euro 4.451,48 da contributi statali per ristoro gettito TASI per finanziamento piani di
sicurezza;
DATO ATTO CHE l’intervento ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, somministrazioni, prestazioni
d'opera manutenzione degli impianti antincendio e degli impianti di sicurezza negli edifici dislocati sul
territorio comunale;
VISTO l’art.23 (Livelli di progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) del
D.Lgs. 50/2016;
VISTO il progetto esecutivo realizzato dall’Ing. Campioni Enrico, responsabile del Settore Assetto del
Territorio, Servizi Tecnologici, Patrimonio e Demanio, il quale è costituito dai seguenti elaborati:
1. relazione tecnico illustrativa;
2. computo metrico;
3. capitolato speciale d’appalto;
4. cronoprogramma;
TENUTO CONTO CHE dallo stesso viene a definirsi un costo complessivo dell’opera oggetto di
considerazione pari ad euro 15.000,00, di cui euro 11.900,00 per lavori;
DATO ATTO CHE l’opera oggetto di considerazione risulta conforme alle previsioni urbanistiche;
ACQUISITO il CUP I68H20000310004;
ACQUISITO il CIG ZD12F606D2;
DATO ATTO CHE l’intera spesa è prevista nel bilancio di previsione finanziario 2020/2022 per l’esercizio
2020 all’interno del cap. 20105012100/0 M.P. 01-05 finanziati per euro 10,548,52 con oneri di
urbanizzazione e monetizzazioni e per euro 4.451,48 da contributi statali per ristoro gettito TASI per
finanziamento piani di sicurezza;
ATTESO CHE in capo ai funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa sono
posti obblighi che rilevano ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
VISTI:
• l’art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs 18 Aprile 2016 n.50;
• l’art. 24 (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori
pubblici) del D.Lgs 18 Aprile 2016 n.50;
RITENUTO di provvedere a dare sviluppo all’iter amministrativo funzionale alla concretizzazione
dell’iniziativa oggetto di considerazione mediante l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di
Riqualificazione degli edifici pubblici;

RITENUTO di individuare come Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Campioni Enrico ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
VISTI:
• il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
• il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
• il DPR 21 dicembre 1999, n. 554;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi, sulla proposta
di deliberazione dai Responsabili dei Settori competenti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti favoreli unanimi, espressi per appello nominale;
DELIBERA
DI APPROVARE, giusta i presupposti e le ragioni tutte di cui alla premessa, che qui hanno da intendersi
integralmente richiamati, il progetto esecutivo per interventi "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza
degli edifici pubblici", per euro 15.000,00 e di dare atto che la spesa è stata debitamente prevista nel bilancio
finanziario di previsione 2020/2022 per l’esercizio 2020 all’interno del cap. 20105012100/0 M.P. 01-05 e
che la stessa è finanziata per euro 10,548,52 con oneri di urbanizzazione e monetizzazioni e per euro
4.451,48 da contributi statali per ristoro gettito TASI per finanziamento piani di sicurezza, come meglio di
seguito sinteticamente definito:
IMPORTO LAVORI:
Importo lavori antincendio
Importo lavori ascensore
Costi per la sicurezza
TOTALE LAVORI

€
€
€
€

7.227,20
4.672,80
100,00
12.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE:
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi in appalto
Rilievi, accertamenti e indagini
Allacciamenti ai pubblici servizi
Arrotondamenti Imprevisti
Acquisizione aree o immobili
Spese tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/16
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche statiche
I.V.A. ed eventuali altre imposte 22%
Sommano
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
240,00
0,00
2.640,00
3.000,00
15.000,00

DI DARE ATTO CHE il progetto esecutivo realizzato dall’Ing. Campioni Enrico, responsabile del Settore
Assetto del Territorio, Servizi Tecnologici, Patrimonio e Demanio, è costituito dai seguenti elaborati pur non
materialmente allegati al presente atto ma trattenuti presso l’Ufficio Tecnico:
1. relazione tecnico illustrativa;
2. computo metrico;
3. capitolato speciale d’appalto;
4. cronoprogramma;
DI DARE ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è
l’Ing. Campioni Enrico;
DI ATTIVARE i nuovi investimenti nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
DI DARE ATTO CHE l’approvazione del progetto costituisce fattore necessario a dare ulteriore sviluppo
all’iter amministrativo funzionale alla concretizzazione dell’iniziativa oggetto di considerazione;
DI AUTORIZZARE i soggetti normativamente legittimati allo sviluppo di tutte le attività che si dovessero
normativamente rendere necessarie per il raggiungimento delle finalità funzionali all’adozione del presente
deliberato;
INDI

Stante l'urgenza di predisporre per tempo le incombenze burocratiche afferenti, per i motivi esposti in
narrativa, con voti favoreli unanime
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
di cui al 4°comma dell'art. 134 del D. Lgs.vo n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA

