DELIBERAZIONE N.21

Comune di CASTELLETTO MERLI
Provincia di ALESSANDRIA
§§§§§§§§§§§§

Verbale di Deliberazione della Giunta Municipale

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EX ASILO “ROMA DELL’AGLIO” DEL
CAPOLUOGO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

L'anno Duemiladiciannove, addì Tre, del mese di Aprile, alle ore 18,30 nella solita sala
delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalle vigenti normative, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Municipale
N.ord. COGNOME E NOME

1
2
3

Presenti

CASSONE Ivan
Sindaco
PIAZZO Loretta Assessore
MARANZANA Dante Federico "

Assenti

sì
sì
sì
Totale

3

=

con l'intervento e l'opera del Dott. Scagliotti Pierangelo, Segretario Comunale
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Cassone Ivan nella sua qualita' di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 02/02/2016 con la quale è stato
nominato il Responsabile del servizio lavori pubblici nella persona del sindaco sig. Ivan
Cassone;
Dato atto che con nota prot.n.1092 del 11/01/2019 del Ministero dell’Interno –
Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale –
veniva comunicata l’assegnazione ai Comuni fino a 20.000 abitanti, delle regioni a statuto
ordinario, di contributi destinati alla realizzazione di investimenti per la messa in
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’anno 2019;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 04/03/2019 con la quale veniva
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019/21;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 08/01/2019 con la quale venivano
approvati gli atti di indirizzo per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva
di opere di messa in sicurezza dell’edificio ex asilo infantile “Roma dell’Aglio” del
Capoluogo.
VISTE:
- la Determina del Servizio Tecnico n.2 del 12/03/2019 con la quale è stato affidato incarico
all’associazione temporanea di professionisti “Tiberga-Giordano” di Casale Monferrato
(AL) di redigere il progetto in parola;
- la Determina del Servizio Tecnico n.3 del 21/03/2019 con la quale è stato affidato incarico
all’Arch. FERSINI Antonella, con studio in Valmacca (AL), l’incarico di verifica della
progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di messa in sicurezza edificio ex asilo
“Roma dell’Aglio” del Capoluogo;
- la Determina del Servizio Tecnico n.4 del 21/03/2019 con la quale è stato affidato incarico
all’Ing. Piero MARCHISIO, con Studio in Occimiano (AL), l’incarico per il collaudo statico
delle opere in cemento armato inerenti i lavori di messa in sicurezza edificio ex asilo
“Roma dell’Aglio” del Capoluogo;
DATO ATTO che il progetto definitivo-esecutivo individua compiutamente i lavori da
realizzare nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle
indicazioni dell’Amministrazione;
VISTO il verbale di verifica del progetto definitivo esecutivo redatto dall’Arch. Antonella
Fersini in data 03.04.2019;
VISTI gli elaborati tecnici che formano il suddetto progetto;
VISTO il quadro economico di spesa come da allegato A);
PRECISATO che i lavori di cui trattasi saranno finanziati interamente a valere sul con
tributo concesso, con decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell’art.
1, commi 107-114, legge 30 dicembre 2018, n. 145;

ESAMINATE attentamente le ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla
valutazione delle altre soluzioni possibili, della sua fattibilità amministrativa e tecnica e
dei relativi costi;
DOPO ampia ed esaustiva discussione;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO il parere favorevole dal Responsabile del Servizio Tecnico in merito alla regolarità
tecnica dell’atto reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole della Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla
regolarità contabile dell’atto reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare, in via tecnica, il progetto definitivo-esecutivo, relativo ad opere di messa in
sicurezza dell’edificio ex asilo infantile “Roma dell’Aglio” del Capoluogo, per l’importo
complessivo di € 40.000,00 di cui € 26.875,20 per lavori (€ 25.878,98 per lavori a base
d’asta, € 996,22 per oneri per la sicurezza) ed € 13.124,80 per somme a disposizione
dell’Amministrazione, redatto dall’associazione temporanea di professionisti “TibergaGiordano” di Casale Monferrato (AL), con tutti gli allegati che lo compongono:
1) Relazione tecnico-illustrativa;

2) Capitolato speciale d’appalto;
3) Computo metrico estimativo;
4) Quadro economico di spesa;
5) Piano di sicurezza e coordinamento con stima dei costi della sicurezza;
6) Elenco prezzi unitari;
7) Documentazione fotografica del sito;
8) Cronoprogramma dei lavori;
9) Piano di manutenzione dell’Opera;
10) Incidenza percentuale della manodopera;
11) Schema del contratto d’appalto o “lettera commerciale”
12) Tavole grafiche;
13) Verifica trasmittanza termica ultimo solaio di sottotetto, ai sensi ex legge 10/91 e smi;

14) Relazione di calcolo strutturale e tavola grafica;
15) Fascicolo dell’opera.
Di precisare che i lavori di cui trattasi saranno finanziati interamente a valere sul con
tributo concesso, con decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell’art.
1, commi 107-114, legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Di incaricare i responsabili dei servizi Lavori Pubblici e finanziario ad adottare, ciascuno
per quanto di competenza, tutti gli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione;
Di dichiarare, con votazione separata unanime favorevole resa nelle forme di legge, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs.
267/2000.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica - art.49 D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE SERV.LL.PP.
F.to Ivan Cassone
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile - art.49 D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Mariella Aramini

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Ivan Cassone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scagliotti Pierangelo

____________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Castelletto Merli, li 08/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scagliotti Pierangelo

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
( ) Deliberazione divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69), ai sensi dell'art. 134, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000.
(*) Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scagliotti Pierangelo
____________________________________________________________________
Comunicata ai capigruppo ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. n. 267/2000 in data 08/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scagliotti Pierangelo
____________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Scagliotti Pierangelo

