
 

 
COMUNE DI CORBOLA 

Provincia di Rovigo 

 

 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Numero  116   Del  17-12-2018 

 

 

Oggetto: Approvazione progettazione esecutiva per l'intervento di manutenzione 

straordinaria della palestra della scuola elementare "D.Alighieri" e scuola 

media "F.Viola" CUP MASTER E48G15000000005 LOTTO 1 CUP 

E47D18000210004 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciassette del mese di dicembre alle ore 18:40, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 

deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

DOMENEGHETTI MICHELE SINDACO P 

MILANI FABRIZIO ASSESSORE A 

CREPALDI SARAH ASSESSORE P 

 

ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   1. 

 

Assume la presidenza il Signor DOMENEGHETTI MICHELE in qualità di SINDACO 

assistito dal  SEGRETARIO COMUNALE  Dott. Gibilaro Gerlando. 

 

Dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero degli intervenuti, passa alla 

trattazione dell’argomento di cui ha l’oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che con determina dell’ufficio tecnico n° 201 del 25.06.2018 è stato affidato l'incarico all’ing. Fabrizio 
Ravagnani, con studio a Rovigo p.i. 01359030291, di redigere il progetto definitivo I° - II° e III° lotto e la 
progettazione esecutiva del I° lotto con la direzione e contabilità  per l’esecuzione dei lavori  di  manutenzione 
straordinaria dell’edificio scolastico di Corbola e annessa palestra; 
 
Visto che con determina dell’ufficio tecnico n° 202 del 25.06.2018 è stato affidato l'incarico all'Ing. Pilotto Mattia di 
Porto Tolle p.i. 01415810298 di redigere il piano di coordinamento di sicurezza in fase di progettazione con 
verifica sismica  I° - II° - III° lotto, e coordinamento di sicurezza in fase di esecuzione del I° lotto dei lavori di 
manutenzione straordinaria della palestra della scuola elementare “D.Alighieri” e scuola Media  “F.Viola” di 
Corbola; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n° 58 del 06.07.2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo  lotto I° - II° 
- III°, per l’intervento di manutenzione straordinaria della scuola elementare “D.Alighieri” e scuola Media “F.Viola” 
di Corbola con annessa palestra, redatto dall’ing. Fabrizio Ravagnani con studio a Rovigo p.i. 013559030291, di 
un importo complessivo generale di €. 293.000,00 di cui 234.675,01 per lavori comprensivi degli oneri di 
sicurezza, ed €. 58.324,99 per somme a disposizione; 
 
Che nella medesima deliberazione G.C. 58 del 06.07.2018 è stato approvato il quadro economico del lotto I° per 
un importo complessivo di €. 70.000,00 di cui €. 50.224,90 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza, ed €. 
19.775,10 per somme a disposizione; 
 
Visto il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della palestra della scuola elementare 
“D.Alighieri” e scuola Media  “F.Viola” di Corbola, presentato in data 14.12.2018 prot. 10671, dal tecnico 
incaricato, Ing. Fabrizio Ravagnani composto dai seguenti elaborati e tavole progettuali: 
 

ID TITOLO ELABORATO REVISIONE DATA 

Elab. A Relazione tecnico-illustrativa Rev.00 dicembre 2018 

Elab. B Relazione di calcolo Rev.00 dicembre 2018 

Elab. C Relazione tecnica ai sensi della ex legge 09.01.1991 n. 10 e ss.mm.ll. Rev.00 dicembre 2018 

Elab. D Relazione fotografica Rev.00 dicembre 2018 

Elab. E Relazione paesaggistica semplificata  Rev.00 dicembre 2018 

Elab. F Elenco prezzi unitari Rev.00 dicembre 2018 

Elab. G Computo metrico estimativo Rev.00 dicembre 2018 

Elab. H Analisi prezzi Rev.00 dicembre 2018 

Elab. I Quadro incidenza della manodopera Rev.00 dicembre 2018 

Elab. L 
Quadro economico Rev.00 dicembre 2018 

Elab. M Lista delle lavorazione e forniture previste per l’esecuzione dello pera o dei lavori Rev.00 dicembre 2018 

Elab. N Cronoprogramma Rev.00 dicembre 2018 

Elab. O Capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa Rev.00 dicembre 2018 

Elab. P Capitolato speciale d’appalto – parte tecnica Rev.00 dicembre 2018 

Elab. Q Schema di contratto Rev.00 dicembre 2018 

Elab. S Piano di manutenzione Rev.00 dicembre 2018 

Elab. T  Elenco elaborati 

  
TAV.01 Inquadramento Rev.00 dicembre 2018 

TAV.02 Stato di fatto- Piante Rev.00 dicembre 2018 

TAV.03 Stato di fatto- Prospetti e sezioni Rev.00 dicembre 2018 

TAV.04 Stato di progetto- Pianta copertura e prospetti  Rev.00 dicembre 2018 

TAV.05 Stato di progetto- interventi di rinforzo locale Rev.00 dicembre 2018 
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TAV.06 Stato di progetto- Dettagli costruttivi Rev.00 dicembre 2018 

TAV.07 Stato di progetto- schema dispositivi anticaduta Rev.00 dicembre 2018 

 Relazione geologica e geotecnica  settembre 2018 

 
Visto l'elaborato R, Piano di sicurezza e di Coordinamento,  aggiornamento costi e oneri - art. 100 D.Lgs. 81 del 
09/04/08, presentato  in data 17.12.2018 prot. 10791, dal tecnico incaricato P.I. Mattia Pilotto; 
 
Visto che l' importo della spesa ammonta a complessivi €  70.000,00, di cui € 50.435,81  per lavori, comprensivi di 
€  4.100,00 per oneri per la sicurezza, ed € 19.564,19 per somme a disposizione, che si riassume nel seguente 
quadro economico: 
 

A Lavori    

 A.1. Lotto 1 – Rifacimento della copertura della palestra e interventi di riparazione locale €. 46.335,81 

 A.2. Oneri per la sicurezza €.  4.100,00 

  Importo totale dei lavori € 50.435,81 

B Spese a disposizione della Stazione Appaltante   

              B.1a Spese tecniche per progettazione e direzione lavori  €. 6.400,00 

 B.1b Spese tecniche relative al coordinamento per la sicurezza € 1.500,00 

 B.1c Spese tecniche per verifiche sismiche € 3.000,00 

 B.2 Incentivo di cui all’art. 113 DLgs 50/2016 € 100,87 

 B.3 CP 4% €. 436,00 

 B.4 Spese di gara, pubblicità, contributo ANAC € 500,00 

 B.5 Imprevisti € 89,82 

 B.6 Imposte   
  

IVA 10 % sui Lavori (A) €. 5.043,58 

  
IVA 22 % su B1a,B1b, B1c e B3 €. 2.493,92 

  IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 19.564,19 

     
 A IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 50.435,81 

 B IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 19.564,19 

     
  TOTALE COMPLESSIVO ( A+B)  70.000,00 

 
Visto che la spesa di € 70.000,00 trova copertura al capitolo 2630 cod. 04.02-2.02.01.09.003 “Manutenzione 

straordinaria edificio scolastico”  B.P. 2018;       
 
Vista la validazione del progetto sottoscritta dal Responsabile Area Tecnica del comune di Corbola geom. Tiziano 
Nale in data 17.12.2018; 
 
Ritenuto il progetto esecutivo sia meritevole di approvazione; 
 
Acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1° del TUEL ; 
 
Con voti unanimi resi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1 - Le premesse  come pure la documentazione richiamata, anche se materialmente non allegata, formano 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2 -    Di approvare il progetto esecutivo, redatto dal tecnico incaricato Ing. Fabrizio Ravagnani composto dai 

seguenti elaborati: 
 

ID TITOLO ELABORATO REVISIONE DATA 

Elab. A Relazione tecnico-illustrativa Rev.00 dicembre 2018 

Elab. B Relazione di calcolo Rev.00 dicembre 2018 

Elab. C Relazione tecnica ai sensi della ex legge 09.01.1991 n. 10 e ss.mm.ll. Rev.00 dicembre 2018 
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Elab. D Relazione fotografica Rev.00 dicembre 2018 

Elab. E Relazione paesaggistica semplificata  Rev.00 dicembre 2018 

Elab. F Elenco prezzi unitari Rev.00 dicembre 2018 

Elab. G Computo metrico estimativo Rev.00 dicembre 2018 

Elab. H Analisi prezzi Rev.00 dicembre 2018 

Elab. I Quadro incidenza della manodopera Rev.00 dicembre 2018 

Elab. L 
Quadro economico Rev.00 dicembre 2018 

Elab. M Lista delle lavorazione e forniture previste per l’esecuzione dello pera o dei lavori Rev.00 dicembre 2018 

Elab. N Cronoprogramma Rev.00 dicembre 2018 

Elab. O Capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa Rev.00 dicembre 2018 

Elab. P Capitolato speciale d’appalto – parte tecnica Rev.00 dicembre 2018 

Elab. Q Schema do contratto Rev.00 dicembre 2018 

Elab. S Piano di manutenzione Rev.00 dicembre 2018 

Elab. T Elenco Elaborati Rev.00 dicembre 2018 

TAV.01 Inquadramento Rev.00 dicembre 2018 

TAV.02 Stato di fatto- Piante Rev.00 dicembre 2018 

TAV.03 Stato di fatto- Prospetti e sezioni Rev.00 dicembre 2018 

TAV.04 Stato di progetto- Pianta copertura e prospetti  Rev.00 dicembre 2018 

TAV.05 Stato di progetto- interventi di rinforzo locale Rev.00 dicembre 2018 

TAV.06 Stato di progetto- Dettagli costruttivi Rev.00 dicembre 2018 

TAV.07 Stato di progetto- dispositivo anticaduta Rev.00 dicembre 2018 

 Relazione geologica e geotecnica  settembre 2018 

 

nonché l' elaborato R, Piano di sicurezza e di Coordinamento,  aggiornamento costi e oneri - art. 100 D.Lgs. 81 
del 09/04/08, redatto dal P.I.  Mattia Pilotto;  
 
di approvare il seguente quadro economico: 
 

A Lavori    

    A.1. Lotto 1 – Rifacimento della copertura della palestra e interventi di riparazione locale €. 46.335,81 

    A.2. Oneri per la sicurezza €.  4.100,00 

  Importo totale dei lavori € 50.435,81 

B Spese a disposizione della Stazione Appaltante   

               B.1a Spese tecniche per progettazione e direzione lavori  €. 6.400,00 

 B.1b Spese tecniche relative al coordinamento per la sicurezza € 1.500,00 

 B.1c Spese tecniche per verifiche sismiche € 3.000,00 

 B.2 Incentivo di cui all’art. 113 DLgs 50/2016 € 100,87 

 B.3 CP 4% €. 436,00 

 B.4 Spese di gara, pubblicità, contributo ANAC € 500,00 

 B.5 Imprevisti € 89,82 

 B.6 Imposte   
  

IVA 10 % sui Lavori (A) €. 5.043,58 

  
IVA 22 % su B1a,B1b, B1c e B3 €. 2.493,92 

  IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 19.564,19 

     
 A IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 50.435,81 

 B IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 19.564,19 
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  TOTALE COMPLESSIVO ( A+B)  70.000,00 

 

  
2- di dare atto che la spesa di € 70.000,00 trova copertura al capitolo 2630 cod. 04.02-2.02.01.09.003 “ 

Manutenzione straordinaria edificio scolastico B.P. 2018; 
 
3- di confermare , come da decreto di nomina responsabile area tecnica n. 5 del 04.01.2018, il 

responsabile area tecnica, Nale geom. Tiziano, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’ art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, evidenziando che lo stesso è in possesso dei requisiti previsti 
dalle linee guida ANAC n.3. 

       
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista l’urgenza, con separata votazione unanime, 

 
DICHIARA 

 
di rendere il presente atto, a seguito di separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del TUEL.  
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PARERE: Favorevole di REGOLARITA' TECNICA in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa, parte integrante dell’atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi 

degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000. 

Con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il 

Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di 

gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di 

cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo 

all’istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti; 

 
 

 

Data: 17-12-2018 Il Responsabile del servizio 

 F.to Nale Tiziano 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 

267/2000. 

Con il rilascio del parere favorevole di regolarità contabile della presente proposta di deliberazione il 

Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di 

gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di 

cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo 

all’istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti; 

 

 

 

Data: 17-12-2018 Il Responsabile del servizio 

 F.to MANTOVANI ELIANA 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Arch. DOMENEGHETTI MICHELE F.to Dott. Gibilaro Gerlando 

 

 

E’ copia conforme all’originale 

 

Lì 20-12-2018 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124 D.lgs 18.08.200 n. 267) 

 

Il sottoscritto messo comunale 

 

Attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line 

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 

giorni consecutivi (art.32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69) e 

contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 

della Legge n.267/2000. 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

Mantovani Eliana 
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Lì,  20-12-2018 

 IL MESSO COMUNALE 

             F.to  

 

___________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 

previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/2000. 

 

Li, 17-12-2018 

 Il Responsabile Incaricato 
 

 F.to ELIANA MANTOVANI 

 

___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
(art.134 comma 3 D.lgs 18.08.2000 n. 267) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge per cui la stessa E’ 

DIVENUTA ESECUTIVA per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del 

comma 3° dell’art.134, della Legge n.267/2000. 

 

 

 Il Responsabile Incaricato 
 

 F.to ELIANA MANTOVANI 

_________________________________________________________________________ 


