Decreto del Presidente

Firmato digitalmente da: CHIASSAI MARTINI SILVIA

n.

171

del

23/12/2019

Pagina 1

Settore Servizi Tecnici
Servizio Edilizia

OGGETTO: Progetto di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Liceo Artistico
"Giovagnoli" di Sansepolcro (AR) - CUP I62H18000410004. Approvazione del progetto
esecutivo e modalità di appalto.

Allegati: Si (1)

Riscontro di bilancio: si

Servizi Interessati:
Servizio AA.GG. Contr. Espr.
Servizio Edilizia
Settore Finanziario

Classifica/Fascicolo: 13.C8.00 - 00000000014
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LA PRESIDENTE

Firmato digitalmente da: CHIASSAI MARTINI SILVIA

VISTA la Delibera C.P. n. 14 del 23.04.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, di
approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021;
RICORDATO che:
- con Decreto del Presidente n. 183 del 29.11.2018 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Liceo
Artistico "Giovagnoli" di Sansepolcro (AR), dell’importo complessivo di € 121.260,00;
- con Decreto MIUR n. 101 del 13.02.2019 la Provincia di Arezzo che ha ottenuto il
finanziamento per il plesso scolastico Liceo Artistico “G. Giovagnoli” di Sansepolcro (AR) per
l’importo di € 70.000,00, per l’esecuzione dei lavori in oggetto;
- con D.D. 795 del 15.07.2019 è stato affidato, al RT.P. costituito tra Ing. Marco Biagioli e
Arch. Linda Pettinelli, l’incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del progetto dei lavori di adeguamento alle
norme di prevenzione incendi dell’Istituto scolastico Liceo Artistico “G. Giovagnoli” Sansepolcro,
per l’importo totale complessivo di € 25.375,00;
ATTESO che il quadro economico è stato così modulato:
QUADRO
ECONOMICO
Voce
Lavori

Importo

Totale

ribasso

importo ribasso

euro

euro

%

iva

75.937,04

manodopera

0,00

Lavori soggetti a ribasso/lavori
75.937,04
al netto
Oneri per la
7.062,96
sicurezza
TOTALE LAVORI A BASE DI GARA/LAVORI CONTRATTUALI

0,00%

83.000,00

Variante
TOTALE
LAVORI

83.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE:
Voce

Descrizio
ne

38.260,00
Importo

Atti

Capitolo

Impegno

Sub.

Totale

euro

dirigenziali

#

#

#

euro

I.V.A. 10%

8.300,00

Spese tecniche

27.460,00
Incentivo art.
113 D.Lgs
50/16
Incarico
progetto
esecutivo,
pratiche
edilizie e
presentazion
e SCIA VV.F.
(tipo 3)
disponibile

1.660,00

25.375,00

0,00
425,00

DD 795 del
15.07.2019

4713/700
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Imprevisti e
spese varie

1.500,00

(tipo 1)

0,00

(tipo 2)

0,00

(tipo 3)
disponibile

0,00
1.500,00
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Spese per
pubblicità

1.000,00
(tipo 1)

0,00

(tipo 2)

0,00

(tipo 3)

0,00

disponibile

1.000,00

totale
somme a
disposi
zio ne

38.260,00

TOTALE
PROGETTO

121.260,00

CONSIDERATO che in data 14.11.2019 è stata redatta dal dirigente dei Servizi Tecnici la
Proposta di variazione n. 3 al piano triennale lavori pubblici 2019-21 e piano annuale 2019 e
programma biennale dei servizi e forniture 2019/20, la quale ha riguardato anche il progetto in
oggetto, inserito al n. 4903, portandolo dall’importo complessivo di € 121.260,00 ad €
200.000,00;
ATTESO che in data 27.11.2019 con prot. 29133, i professionisti incaricati hanno
trasmesso a questa Amministrazione la documentazione relativa al progetto esecutivo;
PRESO ATTO che la verifica del progetto esecutivo si è conclusa con esito positivo, e la
validazione da parte del RUP, Ing. Paolo Mori, è avvenuta in data 09.12.2019;
VISTO il progetto esecutivo i cui elaborati sono depositati in atti;
VISTA la relazione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato
1), con la quale si propone l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di adeguamento alle
norme di prevenzione incendi del Liceo Artistico "Giovagnoli" di Sansepolcro (AR), dell’importo
complessivo di € 200.000,00 di cui € 149.439,20 per lavori ed € 2.417,37 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 151.856,57 ed € 48.143,43 per somme
a disposizione, compreso IVA;
VISTO il quadro economico che prevede la seguente distribuzione di spesa:
QUADRO
ECONOMICO
Voce

Importo

Totale

ribasso

importo ribasso

euro

euro

%

iva
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149.439,20

manodopera

0,00

Lavori soggetti a ribasso/lavori
149.439,20
al netto
Oneri per la
2.417,37
sicurezza
TOTALE LAVORI A BASE DI GARA/LAVORI CONTRATTUALI

149.439,20

0,00%

2.417,37
151.856,57

Variante
TOTALE
LAVORI

151.856,07
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SOMME A DISPOSIZIONE:
Descrizio

Voce

ne

48.143,43
Importo

Atti

Capitolo

Impegno

Sub.

Totale

euro

dirigenziali

#

#

#

euro

I.V.A. 10%

15.185,66

Spese tecniche

28.412,13
Incentivo art.
113 D.Lgs
50/16
Incarico
progetto
esecutivo,
pratiche
edilizie e
presentazion
e SCIA VV.F.
(tipo 3)
disponibile

3.037,13

25.375,00

DD 795 del
15.07.2019

4713/700

0,00
0,00

Imprevisti e
spese varie

545,64

(tipo 1)

0,00

(tipo 2)

0,00

(tipo 3)

0,00

disponibile

545,64

Saggi

3.000,00
(tipo 1)

0,00

(tipo 2)

0,00

(tipo 3)
disponibile

0,00
3.000,00

Spese per
pubblicità

1.000,00
(tipo 1)

0,00

(tipo 2)

0,00

(tipo 3)
disponibile
totale
somme a
disposi
zio ne
TOTALE

0,00
1.000,00
48.143,43

200.000,00
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PROGETTO

DATO ATTO che sono state rispettate le disposizioni di cui agli art. 26 e 27 D.Lgs.
14.03.2013 n. 33 in materia di trasparenza;
ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Firmato digitalmente da: CHIASSAI MARTINI SILVIA

DATO ATTO che il Ragioniere Capo ha apposto il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria nel Bilancio provinciale, ai sensi dell’art. 147 bis, del D. Lgs 18 agosto 2000
n. 267, della spesa approvata con il presente atto;
VISTO il parere favorevole del Segretario Generale dell’Ente;
DECRETA
1.

DI APPROVARE il progetto esecutivo di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del
Liceo Artistico "Giovagnoli" di Sansepolcro (AR) - CUP I62H18000410004, di cui €
149.439,20 per lavori soggetti a ribasso ed € 2.417,37 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso e così per complessivi € 151.856,57 per lavari a base di gara oltre a € 48.143,43
per somme a disposizione, IVA compresa;

2. DI APPROVARE il quadro economico, secondo la ripartizione di spesa riportata in narrativa;
3. DI DARE ATTO che il progetto si compone degli elaborati, depositati in atti:
a) relazione tecnico-illustrativa e documentazione fotografica
b) relazione specialistica impianti (antincendio, elettrico e idrico-gas)
c) elaborati grafici:
1) corografia 100.000 - ctr 10.000 - edm 2.000
2) inquadramento generale
3) elaborato grafico stato attuale
4) elaborati grafici stato di progetto (opere edili)
5) elaborato grafico stato di progetto (opere impianto rilevazione fumi);
6) elaborati grafici stato di progetto (opere impianto elettrico);
7) elaborati grafici stato di progetto (opere impianti meccanici);
8) elaborati grafici specialistici: legenda simboli grafici e schemi unifilari quadri
elettrici – calcoli illuminotecnici – schede tecniche materiali – particolari costruttivi
d) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
e) computo metrico estimativo
f) elenco prezzi ed analisi nuovi prezzi
g) calcolo costo della manodopera e relativa incidenza sui lavori
h) calcolo costi della sicurezza ed elenco prezzi
i) quadro economico
j) piano di sicurezza e coordinamento e relativi allegati
k) cronoprogramma
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l) capitolato speciale d’appalto
m) schema di contratto
elaborati riassuntivi degli interventi per parere
soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo
s1) relazione inquadramento storico artistico e degli interventi
s2) documentazione fotografica
s3) stato di progetto opere edili piano terra ed ammezzato
s4) stato di progetto opere edili piano primo
s5) particolari costruttivi e fotoinserimenti dei principali interventi
s6) stato di progetto opere impiantistiche piano interrato, terra ed ammezzato
s7) stato di progetto opere impiantistiche piano primo e sottotetto
s8) legenda delle opere impiantistiche
4. DI DARE ATTO che il progetto è stato validato dal RUP in data 09.12.2019;
5. DI STABILIRE che l’affidamento dei lavori si svolgerà in modalità telematica per mezzo del
Sistema Acquisti regionale della Toscana (START), e avverrà “a corpo” con procedura aperta,
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., e di procedere all’aggiudicazione mediante
criterio del “minor prezzo”, con categoria prevalente la OG11 per un importo pari a €
76.788,55, mentre la categoria scorporabile la OG2 per un importo pari a € 72.650,65;
6. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 200.000,00 come segue:
- per € 70.000,00 con fondi del MIUR, Decreto n. 101 del 13/02/2019, in coerenza alla
programmazione triennale alle seguenti prenotazioni nel bilancio provinciale:
- al Cap. 1350 Entrata del bilancio provinciale “DA MIUR RIPARTO RISORSE DI CUI
ALL'ART. 1 Comma 1072 L.205/17 RELATIVO AD INTERVENTI PER L’ADEGUAMENTO
ANTINCENDIO ISTITUTI SCOLASTICI VEDI U. 4757-4321-4322“ di cui € 70.000,00 nel
2020;
- al Cap. 4715 Uscita del bilancio provinciale “ADEGUAMENTO NORMATIVO
PREVENZIONE INCENDI ISTITUTI SCOLASTICI CON FIN.TO MIUR VEDI E. 1350 ” di cui
€ 70.000,00 nel 2020;
– al cap. 4713/700 “PROGETTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE
INCENDI – COFINANZIAMENTO PROVINCIALE CON AVANZO DESTINATO” per €
18.953,77 a carico nell’annualità 2019, confermando imp. 1435 di € 22.983,00 e imp. 1436 di
€ 2.392,00 relativi alla D.D. n.795 del 15.07.2019 a carico dell’annualità 2019 per incarico
progettazione;
- al cap. 3770 per € 78.740,00 a carico dell'annualità 2020;
- al cap. 4713/700 per € 25.885,00 a carico dell’annualità 2020;
7. DI DARE ATTO, che il responsabile del procedimento amministrativo per gli interventi di
cui si tratta è l’Ing. Paolo Mori.
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Chiassai Martini
ALLEGATI

- allegato A - relazione
(impronta: 30B95BC5A05DF28474D3EF225033254CA7725CE0CC507F9F31B3425D2903B588)
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