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COMUNE DI SAN PIETRO IN GU
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione N° 33 del 10-06-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO INERENTE I
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA 1
STRALCIO
L’anno duemilaventuno, addì dieci del mese di giugno alle ore 20:00 nella Sede Comunale, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del
SINDACO POLATI PAOLO la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della
redazione del presente verbale il Segretario Comunale Sorace Francesco.
Intervengono i Signori:
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POLATI PAOLO
PRANDINA LORENZA

Qualifica
SINDACO
ASSESSORE

ZAUPA NEREO

ASSESSORE

CARLI MICHELE

ASSESSORE
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4

ASSENTI:

Firma Presenze
Presente
Presente in
videoconferenza
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videoconferenza
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videoconferenza
0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO INERENTE I
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA 1 STRALCIO
LA GIUNTA COMUNALE
Il Segretario comunale e gli Assessori Carli, Prandina e Zaupa sono presenti in modalità
telematica videoconferenza, ai sensi dell’art. 73, comma 1 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito
nella Legge n. 27/2020, e Decreto Sindacale n. 6/2020.
Premesso che:
-questa Amministrazione intende dare priorità alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e in modo
particolare alla scuola primaria;
-la scuola primaria è individuata nella tav. 5 del Piano di protezione civile, approvato con delibera di
C.C. n° 48 del 29.11.2019, come area di ricovero;
-la Regione Veneto promuoveva con DGRV 397 del 02.04.2019 un avviso per la selezione di domande di
finanziamento di interventi straordinari per l’edilizia scolastica 2019-2020 previste dal Decreto
interministeriale 03.01.2018;
-allo scopo di aderire all’iniziativa sopra definita questo Comune predisponeva un progetto di fattibilità
tecnico-economica riguardante l’adeguamento sismico della scuola primaria prot. 5893 del 07.05.2019 e
5955 del 08.05.2019 a firma del Dott. Ing. Claudio Lorenzetto;
-al medesimo scopo si predisponeva un progetto di fattibilità tecnico-economica riguardante
l’adeguamento sismico della scuola secondaria prot. 5891 del 07.05.2019 e 5956 del 08.05.2019 a firma del
Dott. Ing. Claudio Lorenzetto;
-con delibera di Giunta Comunale n° 46 del 08.05.2019 si approvava il progetto di fattibilità tecnicoeconomica di “adeguamento alla normativa sismica della scuola primaria” per un importo totale di €
300.000,00;
-con delibera di Giunta Comunale n° 47 del 08.05.2019 si approvava il progetto di fattibilità tecnicoeconomica di “adeguamento alla normativa sismica della scuola secondaria” per un importo totale di €
260.000,00;
-con istanza prot. 5980 del 08.05.2019 si procedeva alla richiesta di ammissione al contributo per la
scuola primaria;
-con istanza prot. 5982 del 08.05.2019 si procedeva alla richiesta di ammissione al contributo per la
scuola secondaria;
-con DGRV 1039 del 12.07.2019 pur essendo ammessa la richiesta per la scuola secondaria non veniva
assegnato il contributo per mancanza di fondi approvando lo stanziamento solo a 3 comuni su 201 ammessi,
prediligendo chi aveva sviluppato la progettazione a livello esecutivo;
Stante:
-la necessità di sviluppare una progettualità che porti a livello definitivo-esecutivo l’attività di Adeguamento
sismico della scuola primaria “G.Marconi” quale intervento prioritario, in quanto definita area di “Ricovero”
dal piano di Protezione civile;
Visto:
-l’art. 1 comma 5 della Legge 55 del 14.06.2019 di conversione del Decreto-legge 18.04.2019 n° 32, che
prevede, nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all’opera con
provvedimento legislativo o amministrativo, la possibilità di avviare le procedure di affidamento della
progettazione finanziando solo le medesime;
-la determinazione n° 121 del 08.04.2020 con la quale si incaricava il Dott. Ing. Claudio Lorenzetto alla
redazione dello progetto di fattibilità per i lavori di adeguamento sismico della scuola primaria;
-che a differenza del progetto approvato si chiedeva al tecnico una soluzione che fosse meno impattante a
livello architettonico promuovendo la realizzazione di nuovi spazi aperti coperti tali da ampliare il servizio
didattico;
-il progetto, diviso in due stralci funzionali, ha lo scopo di promuovere l’avanzamento di livello nella
progettazione fino ad ottenere il progetto definitivo-esecutivo dell’adeguamento statico di tutta la struttura e,
con il 1° stralcio, di attuare già dei lavori che mettano in sicurezza degli elementi strutturali “secondari”, il

cui collasso comunque può rappresentare una minaccia per l’incolumità degli occupanti come controsoffitti
ed altre opere propedeutiche all’intervento complessivo come lo spostamento dei quadri elettrici.
-lo studio di fattibilità tecnico-economica inerente i lavori di adeguamento sismico della scuola primaria 1° e
2° stralcio a firma del Dott. Ing. Claudio Lorenzetto pervenuto in data 27.06.2020 prot. n. 7237 e successiva
integrazione in data 05.10.2020 prot. n. 11142 (a sostituzione del quadro economico presente nella relazione
tecnica) completo della seguente documentazione tra cui i quadri economici di seguito definiti:
Il quadro economico di seguito riportato relativo al 1 stralcio:
A) LAVORI
IMPORTO
Opere di manutenzione straordinaria per
adeguamento sismico
€ 29.000,00
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
€ 1.925,43
Totale lavori
€ 30.925,43
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Prove su materiali in cantiere e in laboratorio
€ 896,63
Spese tecniche relative alla progettazione def-esec
€ 1.218,27
Assistenza alle prove 1 stralcio
€ 100,00
D.D.L. C.S.P. C.S.E.
€ 1.500,00
CNPIAIA e IVA
€ 757,55
Iva lavori 10%
€ 3.092,54
Accordi Bonari
€ 1.237,02
Imprevisti
€ 4.448,54
Totale somme in amministrazione
€ 13.250,55
totale complessivo
€ 44.175,98
importo finanziato a bilancio 2020
€ 44.175,98

Il quadro economico di seguito riportato relativo al 2 stralcio:
A) LAVORI
IMPORTO
scavi e fondazioni
€ 340.000,00
strutture in elevazione
€ 170.000,00
sistemazioni esterne
€ 68.000,00
tinteggiatura esterna
€ 49.000,00
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
€ 33.000,00
Totale lavori
€ 660.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Prove su materiali in cantiere e in laboratorio
€ 18.239,04
Spese tecniche relative alla progettazione def-esec
€ 24.781,73
Assistenza alle prove 1 stralcio
€ 900,00
D.D.L. C.S.P. C.S.E. collaudo statico amministrativo
aggiornamento pratica VV.F.
€ 56.500,00
CNPIAIA e IVA su progettazione
€ 6.903,25
CNPIAIA e IVA su DDL e collaudo
€ 15.187,20
Iva lavori 10%
€ 66.000,00
Accordi Bonari
€ 26.400,00
lavori in economia iva compresa
€ 20.000,00
contributo autorità
€ 500,00
fondo incentivante per la progettazione
€ 13.200,00
Imprevisti
€ 32.925,60
Totale somme in amministrazione
€ 281.536,82
totale complessivo
€ 941.536,82
quota parte finanziata ai sensi dell'art 1 commi4-5
D.L. 32/19
€ 50.824,02

-la delibera di Giunta Comunale n 93 del 13.10.2020 con la quale si approvava il progetto di fattibilità
tecnico economica inerente i lavori di adeguamento sismico della scuola primaria 1 e 2 stralcio;
-la determinazione a contrarre n. 312 del 20.10.2020 inerente al seguente servizio attinente ai lavori di
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA 1 E 2 STRALCIO:
-1 stralcio progettazione definitiva/esecutiva direzione lavori e coordinamento della sicurezza per un importo
a base d’asta di € 2.818,27 (IVA e contributi esclusi);
-2 stralcio progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per un
importo a base d’asta di € 25.681,73 (IVA e contributi esclusi);
-la determinazione di aggiudicazione del servizio su menzionato n. 330 del 05.11.2020 al dott. ing. Claudio
Lorenzetto con sede a Piazzola sul Brenta in Via Belludi 34 per l’importo di € 28.928,64 (Iva e contributi
compresi);
-la determinazione di aggiudicazione del servizio di indagine strutturale presso la scuola primaria
adeguamento sismico 1 stralcio n. 368 del 04.12.2020 alla ditta RGM prove Srl di Breganze per l’importo di
€ 3.489,20 (Iva compresa);
-la determinazione di aggiudicazione del servizio di indagine strutturale presso la scuola primaria
adeguamento sismico 2 stralcio n. 369 del 04.12.2020 alla ditta RGM prove Srl di Breganze per l’importo di
€ 8.930,40 (Iva compresa);
-la determinazione di aggiudicazione del servizio inerente la verifica/validazione dei progetti definitiviesecutivi relativo all’adeguamento sismico 1 e 2 stralcio della scuola primaria n. 369 del 04.12.2020 al Dott.
Ing. Laura Locci di Schio (VI) per l’importo di € 2.283,84 (Iva compresa);
-il rapporto di verifica relativo al progetto relativo all’adeguamento sismico 1 stralcio della scuola primaria
pervenuto dal dott. ing. Laura Locci in data 10.06.2021 prot. 5243;
-la validazione effettuata dal Rup Dott. geom. Alberto Franco in data 10.06.2021;
Preso atto:
-della consegna da parte del Dott. Ing. Claudio Lorenzetto degli elaborati revisionati del progetto definitivoesecutivo relativo ai lavori di adeguamento sismico 1 stralcio della scuola primaria di San Pietro in Gu in
data 10.06.2021 prot. 5247 costituito dai seguenti elaborati:
Documenti:
•
• R01 Relazione tecnica e Quadro economico
•

• R02 Documentazione fotografica

•

• R03 Schema di contratto

•

• R04 Elenco prezzi unitari

•

• R05 Computo metrico estimativo

•

• R06 Computo metrico

•

• R07 Lista delle categorie e delle forniture

•

• R08 Capitolato speciale d’appalto – Norme amministrative

•

• R09 Capitolato speciale d’appalto – Norme tecniche

•

• R10 Quadro dell’incidenza percentuale della manodopera per le diverse categorie

•

• R11 Programma dei lavori

•

• R12 Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi allegati

•

• R13 Fascicolo tecnico dell’opera

•

• R14 Piano di manutenzione dell’opera

•

• R15 Anali dei prezzi

Elaborati grafici:
•
• Tav. T1 Inquadramento territoriale – Spostamento quadro elettrico
•

• Tav. T2 Controsoffitti

Quadro economico:
A) LAVORI
Opere di manutenzione straordinaria per adeguamento
sismico
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
Totale lavori
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Prove su materiali in cantiere e in laboratorio
Spese tecniche relative alla progettazione def-esec
Assistenza alle prove 1 stralcio
D.D.L. C.S.P. C.S.E.
CNPIAIA e IVA
Iva lavori 10%
Accordi Bonari
Imprevisti
Totale somme in amministrazione
Totale complessivo

IMPORTO
€ 29.544,05
€ 1.455,95
€ 31.000,00
€ 3.489,20
€ 1.218,27
€ 100,00
€ 1.500,00
€ 757,55
€ 3.100,00
€ 1.237,02
€ 1.773,94
€ 13.175,98
€ 44.175,98

Visti gli elaborati di cui sopra e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;
Visto quanto stabilito dagli artt. 23 e ss. del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016
Visto quanto stabilito dagli artt. dal 24 al 43 del codice dei contratti pubblici di cui al D.PR 207/2010
Visto il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e
successive modificazioni, per le parti non abrogate;
Visto lo statuto comunale;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa definite e qui di seguito riprese anche se non materialmente riportate
1. Di approvare, il progetto di definitivo-esecutivo inerente i lavori di adeguamento sismico della scuola

primaria 1 stralcio di San Pietro in Gu a firma del Dott. Ing. Claudio Lorenzetto pervenuto in data
10.06.2021 prot. 5247 completo della seguente documentazione allegata alla presente:
Documenti:
• • R01 Relazione tecnica e Quadro economico
• • R02 Documentazione fotografica
• • R03 Schema di contratto
• • R04 Elenco prezzi unitari
• • R05 Computo metrico estimativo
• • R06 Computo metrico
• • R07 Lista delle categorie e delle forniture
• • R08 Capitolato speciale d’appalto – Norme amministrative

• • R09 Capitolato speciale d’appalto – Norme tecniche
• • R10 Quadro dell’incidenza percentuale della manodopera per le diverse categorie
• • R11 Programma dei lavori
• • R12 Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi allegati
• • R13 Fascicolo tecnico dell’opera
• • R14 Piano di manutenzione dell’opera
• • R15 Anali dei prezzi
Elaborati grafici:
• • Tav. T1 Inquadramento territoriale – Spostamento quadro elettrico
• • Tav. T2 Controsoffitti
2. Di approvare il quadro economico di seguito definito:

1 stralcio
A) LAVORI
Opere di manutenzione straordinaria per adeguamento
sismico
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
Totale lavori
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Prove su materiali in cantiere e in laboratorio
Spese tecniche relative alla progettazione def-esec
Assistenza alle prove 1 stralcio
D.D.L. C.S.P. C.S.E.
CNPIAIA e IVA
Iva lavori 10%
Accordi Bonari
Imprevisti
Totale somme in amministrazione
Totale complessivo

IMPORTO
€ 29.544,05
€ 1.455,95
€ 31.000,00
€ 3.489,20
€ 1.218,27
€ 100,00
€ 1.500,00
€ 757,55
€ 3.100,00
€ 1.237,02
€ 1.773,94
€ 13.175,98
€ 44.175,98

3. Dare atto che la spesa nella sua totalità per il 1 stralcio trova copertura al capitolo 3133 del bilancio 2021;
4. Di dare incarico al Dott. geom. Alberto Franco quale R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/16 e della

L.241/90;
Con separata ed unanime votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

San Pietro in Gu, 10-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Franco Alberto
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

San Pietro in Gu, 10-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dona' Claudio
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to POLATI PAOLO

Il Segretario Comunale
F.to Sorace Francesco

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del Comune (sito web istituzionale)
il 15-06-2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi – registro pubblicazione n.373.,
.
San Pietro in Gu, 15-06-2021
L’incaricato della pubblicazione
F.to Dona' Claudio
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:
è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio (sito web istituzionale);
è divenuta esecutiva in data 25-06-2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000).
San Pietro in Gu, 26-06-2021
Il Segretario Comunale
F.to Sorace Francesco
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
San Pietro in Gu, 15-06-2021
Il Funzionario Incaricato
Donà Claudio

Copia della presente deliberazione dovrà essere inviata ai seguenti uffici:
[ ] Segreteria
[ ]
Vigilanza
[ ] Economico - Finanziario
[ ]
Servizi Tecnici – Edilizia Pubblica
[ ] Personale
[ ]
Edilizia Privata
[ ] Cultura - Sport
[ ]
[ ] Tributi
[ ]
[ ] Attività Produttive
[ ]
[ ] Demografici
[ ]
[ ] Assistenza alla Persona
[ ]

