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 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del   20  marzo  2014

Ore 13,40

Oggetto n. 04: Lavori di sostituzione di controsoffitto presso l'edificio aule dell'Istituto 
Statale d'Arte “B. Munari” di Castelmassa. Approvazione progetto definitivo – esecutivo.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore A

5) GRASSIA Giorgio Assessore P

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario  Direttore Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

Richiamata la deliberazione di Giunta Provinciale n. 2 del 09/01/2014, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stata approvata la “gestione provvisoria” ai sensi dell'art. 163 
comma 2 del Testo Unico n. 267/2000;

Vista l'Ordinanza n. 22 del 3 dicembre 2013 del Commissario Delegato del Veneto per 
l'emergenza sismica recante “Impegno delle risorse finanziarie necessarie alla copertura 
dei fabbisogni per la realizzazione degli interventi di ripristino di immobili adibiti ad uso 
scolastico,  educativo  per  la  prima  infanzia  e  strutture  universitarie  non  rientranti 
nell’ambito previsto dalla lett. a) dell’Allegato B) del Piano degli interventi, in attuazione 
delle disposizioni di cui all’Ordinanza commissariale n. 8 del 3 luglio 2013”;

Considerato che con la suddetta Ordinanza n. 22 è stato assunto l'impegno di spesa per 
gli interventi di riparazione di alcuni immobili ad uso scolastico, tra i quali vi è anche 
quello  relativo  alla  “Sostituzione  di  controsoffitto  presso  l'edificio  aule  dell'Istituto 
Statale d'Arte "B. Munari" di Castelmassa” con un contributo di € 104.000,00, per la 
copertura dell'80% dell'importo totale di progetto pari a € 130.000,00;

Vista la delibera di Giunta Provinciale n. 296/56959 in data 30/12/2013 di approvazione 
dello  Studio  di  Fattibilità  relativo  ai  lavori  di  “Sostituzione  di  controsoffitto  presso 
l'edificio aule dell'Istituto Statale d'Arte "B. Munari" di Castelmassa”;

Visto  il progetto  definitivo  –  esecutivo  redatto  dall'ing.  Stefano  Bartolozzi  dell'Area 
Lavori Pubblici  e Territorio, che espone un importo di € 130.000,00 così suddiviso:

A) LAVORI 
     - Lavori a base d'asta   €       93.156,78

- Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza €           9.400  ,00  
   Totale lavori€                                                           102.556,78

B) SOMME A DISPOSIZIONE
a) IVA (il 22% di A) € 22.562,49
b) Incentivo alla progettazione (2% di A) € 2.051,14    
c) IRAP relativo all'incentivo progettazione € 174,35
d) Incarico CSE secondo d.lgs 81/2008 € 2.600,00
d) Contributo Autorità di Vigilanza€             30,00

e) Arrotondamento €               25  ,25    
    Totale somme a disposizione €         27.443,22  

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO      €130.000,00

Verificata la disponibilità economica all'interno del bilancio provinciale;

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  rilasciati 
rispettivamente dal Dirigente dell’Area Lavori Pubblici e Territorio in data 14.03.2014 e 
dal Dirigente dell’Area Finanziaria in data 17.03.2014, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositati agli atti;
A voti unanimi;

D E L I B E R A



1) di approvare il progetto definitivo – esecutivo relativo ai lavori di “Sostituzione di 
controsoffitto  presso  l'edificio  aule  dell'Istituto  Statale  d'Arte  "B.  Munari"  di 
Castelmassa”, che espone un importo di € 130.000,00, suddiviso come specificato in 
premessa;

2) di  dare  atto  che  al  finanziamento  della  somma  necessaria  per  la  realizzazione 
dell'opera, pari a complessivi € 130.000,00 suddivisi come indicato in premessa, si 
provvederà: 
-  per € 95.000,00 con i fondi di cui al Cap. 22161/13/U “Impermeabilizzazione e 
rifacimento  copertura  corpo  aule  ISA  Castelmassa  Contrib.  Reg.le  (Cap. 
43048/13/E)” – impegno n. 2013/890, e 
- per € 35.000,00 con i fondi di cui al Cap. 22160/13/U “ Impermeabilizzazione e 
rifacimento  copertura  corpo  aule  ISA Castelmassa  (alienazioni)”  –  impegno  n. 
2013/891 – Gestione Residui – del Bilancio 2014, in corso di formazione;

3) di  prendere  atto  che,  come  disposto  con  propria  deliberazione  n.  452/16537  del 
06/09/1996, le funzioni di responsabile del procedimento, relativamente all’opera in 
parola,  saranno  svolte  dal  Dirigente  Area  Lavori  Pubblici,  arch.  Valerio  Mario 
Gasparetto, e che al personale dell’Area che ha redatto il progetto verrà attribuito, ai 
sensi di legge, la quota dell'incentivo alla progettazione previsto per legge;

4) di dare atto che ai sensi dell'art. 25, comma 2 della L.R. n. 27 del 07/11/2003, come 
modificato dalla L.R. n. 17 del 20/07/2007, l'approvazione del progetto costituisce 
titolo abilitativo sotto il profilo edilizio, urbanistico e paesaggistico–ambientale per la 
realizzazione dell'opera;

5) di dare atto  che per quanto  riguarda la compatibilità rispetto  ai vincoli di finanza 
pubblica richiesta dall'art. 9 del D.L. 78/2009, non essendo possibile alla presente data 
conoscere il saldo obiettivo del patto di stabilità 2014 e la relativa somma disponibile 
per i pagamenti di parte investimenti si incarica il Dirigente dell'Area Lavori Pubblici e 
Territorio  a  verificare  l'inserimento  dei  pagamenti  conseguenti  all'adozione  del 
presente  atto  nella  programmazione  2014–2016,  attestando  la  compatibilità  con  i 
vincoli di finanza pubblica, prima di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'opera;

6) di trasmettere il presente atto deliberativo – in elenco – ai Capigruppo del Consiglio 
Provinciale ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il Presidente propone, stante l’urgenza di provvedere in materia, che il presente 
provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  comma  4 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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