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Settore Servizi Tecnici
Servizio Edilizia

OGGETTO: Progetto di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola ITE
"F. Severi" di San Giovanni Valdarno (AR).Approvazione del progetto esecutivo e modalità
di appalto.CUP I52H18000340004 – CIG 8175783590.

Allegati: Si (1)

Riscontro di bilancio: si

Servizi Interessati:
Avvocatura
Servizio AA.GG. Contr. Espr.
Servizio Edilizia
Servizio Finanze e Bilancio

Classifica/Fascicolo: 13.A8.00 - 00000000024
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LA PRESIDENTE
VISTA la Delibera C.P. n. 14 del 23.04.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, di
approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021;

Firmato digitalmente da: CHIASSAI MARTINI SILVIA

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 che autorizza, ai sensi dell’art.
163 del Decreto Legislativo 267/2000, l’esercizio provvisorio fino al 31.03.2020;
RICORDATO che:
- con Decreto del Presidente n. 181 del 29.11.2018 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola
ITE "F. Severi" di San Giovanni Valdarno (AR), dell’importo complessivo di € 126.560,00;
- con Decreto MIUR n. 101 del 13.02.2019 la Provincia di Arezzo ha ottenuto il
finanziamento per l’istituto scolastico ITE "F. Severi" di San Giovanni Valdarno (AR) per l’importo
di € 70.000,00, per l’esecuzione dei lavori in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 799 del 08.07.2019 è stato affidato, allo Studio
Sicures di Montevarchi (AR), l’incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del progetto di
adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola ITE "F. Severi" di San Giovanni
Valdarno (AR), per l’importo totale complessivo di € 18.581,85;
ATTESO che il quadro economico è stato così modulato:
QUADRO
ECONOMICO

Voce

Lavori
Oneri per la
sicurezza
TOTALE LAVORI A
BASE DI
GARA/LAVORI
CONTRATTUALI

Importo

Totale

ribasso

importo
ribasso

euro

euro

%

iva

78.000,00

78.000,00

7.500,00

7.500,00

85.500,00

Variante
TOTALE LAVORI

85.500,00

SOMME A
DISPOSIZIONE:

41.060,00
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Importo

Atti

Capitolo

Impegno

Sub.

Totale

euro

dirigenziali

#

#

#

euro

I.V.A. 22%

18.810,00

Spese tecniche

13.250,00
Incentivo art. 113
D.Lgs 50/16
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1.710,00

(tipo 2)

0,00

(tipo 3)

0,00

disponibile

11.540,00

Imprevisti e spese
varie

8.000,00
(tipo 1)

0,00

(tipo 2)

0,00

(tipo 3)

0,00

disponibile

8.000,00

Spese per pubblicità

1.000,00
(tipo 1)

0,00

(tipo 2)

0,00

(tipo 3)

0,00

disponibile

totale somme a
disposizione

TOTALE
PROGETTO

1.000,00

41.060,00

126.560,00

ATTESO che in data 23.12.2019 lo studio incaricato ha trasmesso a questa
Amministrazione la documentazione relativa al progetto esecutivo;
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 2019/2021 e piano annuale 2019 e
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programma biennale dei servizi e forniture 2019/2020, la quale ha riguardato anche il progetto in
oggetto, inserito al n. 4904;
CONSIDERATO che con lo sviluppo di alcuni aspetti di dettaglio costruttivo e del piano di
sicurezza e di coordinamento, il progetto esecutivo è stato rimodulato rispetto a quello approvato
nel progetto definitivo;
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 10.01.2020;
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VISTO il progetto esecutivo i cui elaborati sono depositati in atti;
VISTA la relazione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato
A), con la quale si propone l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di adeguamento alle
norme di prevenzione incendi della scuola ITE "F. Severi" di San Giovanni Valdarno (AR),
dell’importo complessivo di € 126.560,00 di cui € 76.416,95 per lavori soggetti a ribasso ed €
8.012,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 84.429,21 per
lavori a base di gara ed € 42.130,79 per somme a disposizione, compreso IVA;
VISTO il quadro economico che prevede la seguente distribuzione di spesa:
QUADRO
ECONOMICO

Voce

Lavori
Oneri per la
sicurezza

Importo

Totale

ribasso

importo
ribasso

euro

euro

%

iva

76.416,95

76.416,95

8.012,26

8.012,26

TOTALE LAVORI A
BASE DI
GARA/LAVORI
CONTRATTUALI

84.429,21

Variante
TOTALE LAVORI

84.429,21

SOMME A
DISPOSIZIONE:

42.130,79

Voce

Descrizione

Importo

Atti

Capitolo

Impegno

Sub.

Totale
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euro
I.V.A. 10%

#

#

euro

20.270,43
Incentivo art. 113
D.Lgs 50/16
Incarico per
progettazione, DL e
sicurezza
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8.442,92

Spese tecniche
1.688,58

18.581,85

(tipo 3)

0,00

disponibile

0,00

Imprevisti e spese
varie

12.417,44
(tipo 1)

0,00

(tipo 2)

0,00

(tipo 3)

0,00

disponibile

12.417,44

Spese per pubblicità

1.000,00
(tipo 1)

0,00

(tipo 2)

0,00

(tipo 3)

0,00

disponibile

totale somme a
disposizione

TOTALE
PROGETTO

dirigenziali

22/01/2020

1.000,00

42.130,79

126.560,00
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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;
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;
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VISTO il parere favorevole del Segretario Generale dell’Ente;
DECRETA
1.

DI APPROVARE il progetto esecutivo di adeguamento alle norme di prevenzione incendi
della scuola ITE "F. Severi" di San Giovanni Valdarno (AR), dell’importo complessivo di €
126.560,00 di cui € 76.416,95 per lavori soggetti a ribasso ed € 8.012,26 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 84.429,21 per lavori a base di gara
ed € 42.130,79 per somme a disposizione, compreso IVA;

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 ed elettrico);
c) elaborati grafici:
1) corografia 100.000 - ctr 10.000 - edm 2.000;
2) inquadramento generale;
3) elaborato grafico stato attuale;
4) elaborato grafico stato di progetto (opere edili);
5) elaborato grafico stato di progetto (opere impianto antincendio);
6) elaborato grafico stato di progetto (opere impianto elettrico);
7) elaborati grafici specialistici: legenda simboli grafici e schemi unifilari quadri elettrici –
calcoli illuminotecnici – schede tecniche materiali;
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;
l) capitolato speciale d’appalto;
m) schema di contratto;
4. DI DARE ATTO che il progetto è stato validato dal RUP in data 10.01.2020;
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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 misura” 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 OS7 per un importo pari a €
41.446,26;
6. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 126.560,00 come segue:
- per € 70.000,00 con fondi del MIUR, Decreto n. 101 del 13/02/2019, 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. 4757-43214322“ di cui € 70.000,00 nel 2020;
- al cap. 4715 imp 114/2020 “Adeguamento normativo prevenzione incendi istituti scolastici
con fin.to MIUR vedi E. 1350 ” di cui € 70.000,00 a carico dell’annualità 2020 ;
- al cap. 4713/700 “Progetti di adeguamento alle norme di prevenzione incendi –
cofinanziamento provinciale con avanzo destinato” come segue:
- impegno 1438/2019 per € 18.581,85 a carico dell’annualità 2019;
- impegno 113/2020 per € 37.978,15 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: 7C19BDC3A3F8954A47432BF8C693E73A9DC2C8008D674FD22C6CCA8A7640079D)
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