Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2020

N. 61 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
SCUOLA TEMPORANEA IN COMUNE DI PRAVISDOMINI.
L'anno 2020 , il giorno 22 del mese di Settembre alle ore 19:00 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Andretta Davide
Vincenzi Angelo
Gaggino Ambra
Bottos Irene
Zoia Alessio

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Vicesegretario reggente Dott. Sarri Alessandro.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Andretta Davide nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
SCUOLA TEMPORANEA IN COMUNE DI PRAVISDOMINI.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- Che questa amministrazione comunale intende procedere con la realizzazione di una scuola
temporanea mediante la fornitura di container;
- Che ai capitoli 280, 281, 2985 dell’esercizio finanziario 2020 sono disponibili le somme
necessarie per procedere con il progetto in questione;
PRESO ATTO che l’ufficio tecnico ha affidato, con determinazione n. 32 del 28.01.2019, l’incarico
all’ing. Marco Cozzi dello studio Archeng di Pordenone la redazione dello studio di fattibilità per dotare
il comune di Pravisdomini di una scuola temporanea costituita da container;
VISTO che con prot. n. 3370 del 02.09.2020 è pervenuto lo studio di fattibilità per la realizzazione di
una scuola temporanea mediante la fornitura di container, sottoscritto dall’ing. Marco Cozzi e dall’arch.
Zoia Andrea, composto dai seguenti elaborati:
01A - Stato di fatto - inquadramento urbanistico – rilievo planimetria generale;
02A - Caratteristiche tecniche – Pianta e prospetti scuola temporanea;
RLT A – Relazione tecnica descrittiva –stima dei costi –quadro economico – crono programma – prime
indicazioni sulla sicurezza;
QDO A – Quaderno d’oneri e condizioni;
VISTO il quadro economico di spesa prevede complessivi € 375.000,00 di cui € 200.000,00 per il
noleggio dei container compreso montaggio e smobilizzo e € 175.000,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione come di seguito riportato:
A) LAVORI

A1 – Importo a base d’asta noleggio per 180 gg. compreso
montaggio e smobilizzo
A2 – Oneri della sicurezza
TOTALE SOMME DI A

€ 197.000,00
€ 3.000,00
€ 200.000,00 € 200.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1 – Spese tecniche per definizione delle caratteristiche del bene
da noleggiare – progettazione, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza per fondazioni e opere
propedeutiche – collaudo statico – compreso CNPAIA 4%
B2 – opere di fondazione e preparazione dell’area
B3 – I.V.A. su noleggio 22% su A
B4 – I.V.A. su spese tecniche 22% su B1
B5 – I.V.A. su opere di fondazione e propedeutiche 10% su B2
B6 – Incentivo Rup 2%
B7 – Anac, gara, allacciamenti
B8 – Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 24.743,35
€ 80.000,00
€ 44.000,00
€ 5.443,54
€ 8.000,00
€ 4.000,00
€ 3.500,00
€ 5.313,11
€ 175.000,00 € 175.000,00

TOTALE GENERALE A+B

€ 375.000,00

DATO ATTO che l’approvazione della presente deliberazione costituisce titolo abilitativo per la
realizzazione delle opere;
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione dello studio di fattibilità per la realizzazione di una
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scuola temporanea mediante la fornitura di container;
VISTO il parere favorevole espresso da parte del Responsabile dell’area tecnica ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
VISTO il parere favorevole espresso da parte del Responsabile dell’area finanziaria ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO di conferire alla presente deliberazione il carattere dell’immediata eseguibilità, ai sensi
dell’art. 1, comma 19 della L.R. 21/03;
con votazione unanime favorevole palese
DELIBERA
1. Di richiamare quanto sopra riportato ad ogni effetto di legge;
2. Di approvare lo studio di fattibilità per la realizzazione di una scuola temporanea mediante la
fornitura di container, redatto dall’ing. Marco Cozzi e dall’arch. Zoia Andrea costituito dai
seguenti elaborati:
01A - Stato di fatto - inquadramento urbanistico – rilievo planimetria generale;
02A - Caratteristiche tecniche – Pianta e prospetti scuola temporanea;
RLT A – Relazione tecnica descrittiva – stima dei costi – quadro economico – crono programma – prime
indicazioni sulla sicurezza;
QDO A – Quaderno d’oneri e condizioni;
3. Di approvare il quadro economico complessivi € 375.000,00 di cui € 200.000,00 per il noleggio
dei container ed € 175.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione come di seguito
riportato:
C) LAVORI

A1 – Importo a base d’asta noleggio per 180 gg. compreso
montaggio e smobilizzo
A2 – Oneri della sicurezza
TOTALE SOMME DI A

€ 197.000,00
€ 3.000,00
€ 200.000,00 € 200.000,00

D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1 – Spese tecniche per definizione delle caratteristiche del bene
da noleggiare – progettazione, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza per fondazioni e opere
propedeutiche – collaudo statico – compreso CNPAIA 4%
B2 – opere di fondazione e preparazione dell’area
B3 – I.V.A. su noleggio 22% su A
B4 – I.V.A. su spese tecniche 22% su B1
B5 – I.V.A. su opere di fondazione e propedeutiche 10% su B2
B6 – Incentivo Rup 2%
B7 – Anac, gara, allacciamenti
B8 – Imprevisti

€ 24.743,35
€ 80.000,00
€ 44.000,00
€ 5.443,54
€ 8.000,00
€ 4.000,00
€ 3.500,00
€ 5.313,11
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TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 175.000,00 € 175.000,00

TOTALE GENERALE A+B

€ 375.000,00

Con successiva votazione favorevole unanime e palese
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, c. 19 della L.R.
21/2003
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Pravisdomini, 22 settembre 2020

IL RESPONSABILE
F.TO DAVIDE ANDRETTA

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Pravisdomini, 22 settembre 2020

Il Responsabile
F.TO GIANLUCA MACCORIN
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Andretta Davide

Il Vicesegretario reggente
F.to Sarri Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 26/09/2020 viene affissa all’Albo pretorio on line, ove vi
rimarrà a tutto il 11/10/2020, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16
della L.R. 11/12/2003 n.21.
Pravisdomini, lì 26/09/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Gianluca Maccorin
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/09/2020, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Pravisdomini, Lì 22/09/2020
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Sarri Alessandro

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì

Il Responsabile del Procedimento
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