
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 113 DEL 10/11/2004

Oggetto:
LAVORI DI AMPLIAMENTOE ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA
SCUOLA MEDIA DI PONTE SAN NICOLÒ. APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai lavori Pubblici;

Premesso che:
- con deliberazione di G.C. n. 115 del 10.12.2003, esecutiva, è stato approvato il progetto
preliminare dei lavori di ampliamento e adeguamento della palestra d Ponte San Nicolò per
l’importo complessivo di€300.000,00;
- con deliberazione di C.C. n. 69 del 23.12.2003, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’esercizio 2004 e il programma dei lavori pubblici, prevedendo in quest’anno la
realizzazione dei lavori di ampliamento e adeguamento della palestra annessa alla scuola media di
Ponte San Nicolò, per un importo di €300.000,00;
- con deliberazione di C.C. n. 78 del 28.07.2004, esecutiva, è stata confermata la “Destinazione
quota di avanzo di amministrazione 2003 e variazione di bilancio – Esercizio 2004 e suoi allegati
(programma triennale LL.PP. 2004/2006)”, finanziando parte dell’intervento sopra citato;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 67 del 06.09.2004 è stato conferito
l’incarico all’ing. Piergiorgio Toffan per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori,
contabilizzazione, redazione certificato di regolare esecuzione, le competenze di coordinatore per la
progettazione e di coordinatore per l’esecuzione e le prestazioni accessorie, dei lavori suddetti;

Visto il progetto definitivo dei predetti lavori, redatto dall’ing. Piergiorgio Toffan in data ottobre
2004, dell’importo complessivo di €300.000,00 così suddiviso:
A) Lavori a base d’appalto €195.509,28
B) Oneri per la sicurezza €9.000,00
sommano €204.509,28
C) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) Lavori in economia €1.200,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi €1.700,00
3) Imprevisti €5.667,99
4) Accantonamento per accordi bonari €6.150,00
5) Spese tecniche €49.000,00
6) Oneri fiscali: IVA 10% su A+B+C3+C4 €21.632,73
IVA 20 su C2+C5 €10.140,00
sommano €95.490,72
Totale €300.000,00
Costituito dagli elaborati sottoelencati, non materialmente allegati:
Ÿ1 – relazione tecnico descrittiva
Ÿ2 – planimetrie e schema scarichi pluviali



Ÿ3 – documentazione fotografica
Ÿ4 – architettonico attuale – pianta piano terra e pianta copertura
Ÿ5 – architettonico attuale – prospetti e sezioni
Ÿ6 – architettonico di progetto - pianta piano terra e pianta copertura
Ÿ7 – architettonico di progetto - prospetti e sezioni
Ÿ8 – comparativa pianta piano terra
Ÿ9 – definizione dei principali interventi
Ÿ10 – cementi armati
Ÿ11 – antincendio – pianta piano terra e pianta copertura
Ÿ12 – impianto elettrico – illuminazione
Ÿ13 – impianto elettrico – forza motrice
Ÿ14 – predisposizioni in copertura
Ÿ15 – computo metrico estimativo
Ÿ16 – quadro economico
Ÿ17 – relazione idrogeologica – sismica – calcolo delle strutture
Ÿ18 – verifica del contenimento dei consumi energetici
Ÿ19 – relazione sugli impianti elettrici
Ÿ20 – relazione di calcolo del camino dell’impianto termico
Ÿ21 – relazione sul rispetto delle norme di prevenzione incendi
Ÿ22 – disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

Esaminato il progetto suddetto e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visto l’art. 16 della Legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 25 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – il progetto definitivo dei lavori di
ampliamento e adeguamento della palestra annessa alla scuola media di Ponte San Nicolò, per
l’importo complessivo di €300.000,00 suddiviso come descritto nelle premesse;

2. Di dare atto che la spesa di €300.000,00 trova copertura come segue:
- €50.000,00 sul capitolo 11666/Bilancio 2004;
- €100.000,00 sul capitolo 11667/Bilancio 2004;
- €60.000,00 sul capitolo 11668/Bilancio 2004;
- €50.000,00 sul capitolo 11669/Bilancio 2004;
- €40.000,00 sul capitolo 11670/Bilancio 2004;

3. Di dichiarare relativamente alle opere la pubblica utilità, l’urgenza e la indifferibilità e i lavori
dovranno essere iniziati entro due anni dalla data della presente e ultimati nei successivi tre anni.



Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


