
Protocollo n. 36953 Deliberazione n. 150

 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 27 agosto 2014

Ore 12,25

Oggetto 3:  Lavori di bonifica delle pavimentazioni in vinil-amianto del corpo aule e zona 
segreteria dell'IPSSAR “G. Cipriani” di Adria (RO). - CUP g64h13000160004. Riapprovazione 
con  modifiche  e  integrazioni  del  progetto  esecutivo  già  approvato  in  linea  tecnica  e 
riassestamento del quadro economico.

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 Generale dr.  Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

Richiamata  la  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  19/14936  del  04/04/2014, 
immediatamente  eseguibile,  avente  ad oggetto:  “Approvazione Bilancio di Previsione 
2014 –   Bilancio  pluriennale  2014–2016 e  Relazione Previsionale e  Programmatica 
2014–2016”;

Premesso che: 

– con deliberazione di Giunta  n.  186/41385 in data  13 settembre 2013 è  stato 
approvato  in  linea  tecnica  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  bonifica  delle 
pavimentazioni in vinil–amianto del corpo aule e zona segreteria dell'IPSSAR “G. 
Cipriani” di Adria;

– detto progetto espone un importo complessivo di € 289.000,00 ed è stato inserito 
nel  Piano  delle  Opere  Pubbliche  2014  –  2016,  annualità  2014,  prevedendo  al 
riguardo un finanziamento  con fondi stanziati in parte a carico della Provincia (€ 
73.119,84) e in parte a carico del Ministero dell'Istruzione (€ 215.880,16); 

– col medesimo provvedimento si stabilisce di procedere  all'avvio delle procedure 
di gara solo successivamente al provvedimento definitivo di assegnazione dei fondi 
da  parte  del  MIUR ai  sensi  dei  commi 8-ter e  8-quater dell'art.  18  della  legge 
98/2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”;

Considerato che: 

– con il comunicato in data 04 luglio 2014, la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
ha informato che con delibera del CIPE in data 30/06/2014 sono stati destinati 510 
milioni di euro a favore di interventi di edilizia scolastica;

– nell'elenco  allegato  degli interventi  messi a  finanziamento  è  inserito  anche un 
intervento  riferibile  alle  opere  di  bonifica  delle  pavimentazioni  in  vinil–amianto 
dell'IPSSAR di Adria, con il quale viene concesso un contributo parziale pari a € 
202.300,00, in luogo dell'intero importo, in veste di cofinanziamento dell'opera per 
una  quota  pari  al  70%,  mentre  per  la  rimanente  quota  del  30%  la  stessa  deve 
intendersi a carico dell'Ente locale, e ciò in analogia alle modalità di cofinanziamento 
poste in atto precedentemente dalla Regione Veneto;

Preso atto che sulla scorta di quanto definito dalla delibera CIPE, nel caso di specie, il 
riparto  degli  stanziamenti  per  il  finanziamento  complessivo  dell'opera  ammonta 
rispettivamente in € 86.700,00 a carico della Provincia ed in € 202.300,00 a carico dello 
Stato;

Atteso che: 
– è  stata  assicurata  la  copertura  finanziaria  della  quota  a  carico  dell'Ente  (€ 

86.700,00) con specifica variazione di bilancio approvata con deliberazione di Giunta 
n. 14/36473 del 20/08/2014;

– gli interventi di edilizia scolastica così finanziati devono essere obbligatoriamente 
appaltati  entro  il mese  di  ottobre  2014 e  devono  quindi avviarsi con urgenza  le 
procedure  di  affidamento,  anche  se,  per  motivi  di  sicurezza,  le  opere  dovranno 
obbligatoriamente  in  ogni  caso  iniziare  durante  la  stagione  estiva,  a  conclusione 
dell'attività scolastica;



– deve  essere  ricalcolata  l'aliquota  dell'imposta  sul valore  aggiunto  indicata  nel 
progetto, poiché la stessa è passata dal 21 per cento al 22 per cento (art. 40, co. 1-
ter del DL 98/2011) a decorrere dal 1° ottobre 2013;

– va  aggiornato  in  questo  senso  il  Capitolato  Speciale  d'Appalto  e  variate  le 
quantità di alcuni articoli di elenco prezzi del progetto, senza comunque alterare la 
funzionalità e la consistenza finale dell'opera;

– è necessario in definitiva riapprovare con modifiche e integrazioni il progetto già 
approvato in linea tecnica con la citata deliberazione di Giunta n. 186/41385 in data 
13  settembre  2013,  riassestando  così  il quadro  economico  e  gli elaborati  che lo 
compongono, fermo restando il valore dell'importo complessivo dell'opera;

Eseguite  le  variazioni del progetto  esecutivo  richieste,  da  parte  dei  progettisti  arch. 
Roberto Novaco e geom. Andrea Ruzzon, e riassestato il quadro economico sulla 
scorta delle motivazioni sopraindicate, l'importo di progetto risulta così ripartito:

A) LAVORI 
     1) Lavori a base d'asta   €                                                            228.431,41

2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza    €                            1.700,00
Totale lavori     €                                                    230.131,41

B) SOMME A DISPOSIZIONE
a) IVA (il 22% di A) € 50.628,91
b) Incentivo art. 92 c. 5 L. 163/06 €   4.602,63
c) IRAP su incentivo alla progettazione € 391,22
d) Eventuale incarico professionale per CSE € 3.000,00
e) Contributo ANAC € 225,00

     f) Arrotondamento €              20  ,83  
Totale somme a disposizione      €                                  58.868,59  

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO €                           289.000,00

 Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  rilasciati 
rispettivamente dal Dirigente dell’Area Lavori Pubblici e Territorio in data 22.08.2014 e 
dal Dirigente dell’Area Finanziaria in data 25.08.2014, 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  riapprovare  il  progetto  esecutivo  aggiornato  con  le  modifiche  ed  integrazioni 
indicate  in premessa  relativo  ai  lavori  di  “Bonifica  delle  pavimentazioni  in  vinil–
amianto del corpo aule e zona segreteria dell'IPSSAR “G. Cipriani” di Adria (RO)”, 
redatto in data luglio 2014 dall'arch. Roberto Novaco e dal geom. Andrea Ruzzon, 
dell'Area  Lavori  Pubblici  e  Territorio  dell'Ente,  nell’importo  complessivo  di  € 
289.000,00 suddiviso come specificato in premessa;

2) di prendere atto che tale progetto è costituito dai seguenti elaborati:
A – Relazione Generale

1. Relazione Descrittiva
2. Cronoprogramma dei lavori



3. Quadro Economico
B – Capitolato Speciale d'Appalto;
C – Elenco Prezzi Unitari
D – Computo Metrico Estimativo
E – Piano di Sicurezza e Coordinamento
F – Schema di Contratto
G – Elaborati Grafici:

Tav. 1 Inquadramento Territoriale
Tav. 2 Pianta piano terra: individuazione locali oggetto di intervento
Tav. 3 Pianta piano primo: individuazione locali oggetto di intervento

    
3) di dare atto che il finanziamento dell'importo suddetto di € 289.000,00 avverrà:

- per € 86.700,00 con i fondi di cui al Cap. 22000/14 “Manutenzione straordinaria 
edifici scolastici (A.E. 2014)” (imp. 513);
-  per € 202.300,00 con i fondi di cui al Cap. 22148/14 “Rimozione pavimento in 
vinilico amianto ecc. (Contributo Statale)” del Bilancio corrente (imp. 514);

4) di  procedere  all'immediato  avvio  delle  relative  procedure  di  gara  riservandosi  di 
procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori successivamente al provvedimento 
definitivo di assegnazione del finanziamento;

5) 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;

6) 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.

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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