Comune di Battaglia Terme
Provincia di Padova

COPIA
Ufficio competente
SERV. TECNICI

N°95
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. LAVORI DI
AMPLIAMENTO DI UN'AULA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
MEDIANTE LA DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE IN ALTRO
POSTO DI UNA MURATURA INTERNA. APPROVAZIONE DEL
PROGETTO.

Oggi dieci del mese di dicembre dell'anno duemilaventi alle ore 18:25, convocata in seguito a
regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

MOMOLO MASSIMO
RANGO ANTONIO
BOTTARO MICHELA
DONA' MASSIMO
TEMPORIN ANGELA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
4

1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale Reggente Dott. ALBANO MARCO.
Il Sig. RANGO ANTONIO nella sua qualità di VICESINDACO assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL PRESIDENTE
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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COMUNE DI BATTAGLIA TERME

OGGETTO

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. LAVORI DI
AMPLIAMENTO DI UN'AULA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
MEDIANTE LA DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE IN ALTRO
POSTO DI UNA MURATURA INTERNA. APPROVAZIONE DEL
PROGETTO.
LA GIUNTA COMUNALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che:
 Il Ministero dell’Istruzione –Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione ha
pubblicato un bando allo scopo di finanziare gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19;
 La tipologia degli interventi e spese ammissibili sono: lavori di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi, ambienti e aule didattiche; forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei a
favorire il necessario distanziamento tra gli studenti; incentivi e spese tecniche, pubblicità; I.V.A.,
ammissibile solo quando non possa essere, in qualsiasi modo, recuperata dal beneficiario finale;
 A seguito di specifica richiesta inoltrata a mezzo della piattaforma informatica del Ministero
dell’Istruzione questo Ente è risultato beneficiario della somma massima di € 6.000,00;
 Si rende ora necessario provvedere all’esecuzione degli interventi richiesti dalla Direzione dell’Istituto
Comprensivo di Battaglia Terme al fine di adattare alcuni spazi e aule didattiche a seguito
dell’emergenza covid-19;
 L’opera richiesta nello specifico è l’ampliamento di un’aula al piano secondo dell’edificio che ospita la
scuola primaria e secondaria dell’obbligo allo scopo di adeguarla agli standard previsti per il rapporto
superficie aula, n. alunni,
CONSIDERATO che ogni modifica, anche minima, delle murature deve essere accompagnata da una
relazione tecnico strutturale che ne attesti la fattibilità anche in ordine alla verifica sismica effettuata sul
plesso recentemente;
VISTA la determinazione del Responsabile della 3° Area n. 403 del 10.11.2020 con la quale si affidava alla
Società Gatti Consulting S.r.l. con sede legale in Via Caprera 22 – 44121 Ferrara – C.F e P. IVA
01858460387, l’incarico per l’esecuzione dei calcoli statici per la cerchiatura metallica e direzione lavori per
la sua posa in opera a seguito della demolizione di una muratura di controventamento all’interno dell’Istituto
Comprensivo di Battaglia Terme necessaria per aumentare la superficie utile di un’aula impegnando allo
scopo la somma di € 2.750,00 + CNPAIA (4%) + I.V.A. (22%), pari a complessivi € 3.489,20;
VISTA la documentazione progettuale trasmessa dalla suddetta Società in data 27.11.2020, acquisito al
protocollo comunale in data 30.11.2020 n. 8628, che si compone dei seguenti elaborati ed allegati:
 1R_Relazione di calcolo cerchiatura metallica;
 2R_Relazione sui materiali strutturali;
 3R_Piano di manutenzione opere strutturali;
 4R_Computo metrico opere;
 5R_Piano coordinamento sicurezza opere;
 6R_Relazione sulla vulnerabilità;
 7R_Finiture architettoniche;
 Tav_1S_Cerchiatura metallica – Particolari;
VISTA la documentazione progettuale integrativa (revisione dell’elaborato 4R_Computo metrico opere)
trasmesso in data 04.12.2020;
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VISTA la Relazione tecnica generale redatta dall’Ufficio Tecnico comunale nella quale si indicano scopi ed
opere previste nonché il quadro finale della spesa prevista ai fini dell’adeguamento richiesto;
DATO ATTO che in ordine al presente intervento il cui importo complessivo ammonta a € 13.600,00 – sono
stati acquisiti il CUP H51D20001150001 ed il CIG 8542681B5D;
ATTESO che l’intervento non comporta nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate
dai manufatti esistenti;
CONFERMATO che l’Amministrazione intende procedere all’approvazione degli elaborati progettuali
indicati modo da poter eseguire i lavori durante la chiusura natalizia delle scuole;
RITENUTO che il progetto sia meritevole di approvazione in quanto rispondente agli obiettivi e scopi
prefissati da questa Amministrazione comunale;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per quanto applicabile in relazione all’entità e caratteristiche dell’opera
da eseguire;
VISTO:
 Il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 in ordine al procedimento di approvazione di un progetto esecutivo;
 Il D.P.R. n. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora vigente in attesa del decreto di cui all’art. 23,
comma 3, del D.lgs. n. 50/2016), in merito ai documenti che compongono il progetto esecutivo di
un’opera pubblica;
 I contenuti della relazione tecnico illustrativa e quadro economico nella quale vengono puntualmente
descritti gli interventi previsti con il progetto, elencati gli elaborati che compongono il progetto e
riportato il quadro economico di spesa finale;
VISTO:
 La deliberazione esecutiva a norma di legge, di:
Consiglio Comunale n. 13 del 12.06.2019, con la quale sono state approvate le linee programmatiche
relative alle azioni e progetti da realizzare durante il corrente mandato amministrativo;
Consiglio Comunale del 21.12.2019 numero 39 di “DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2020/2022 – APPROVAZIONE”;
Consiglio Comunale del 21.12.2019 numero 40 di “APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE 2020/2022”;


Il decreto del Sindaco:
Numero 15/2020 del 05.11.2020, con il quale si è provveduto all’attribuzione delle funzioni di
responsabile della terza area “Servizi Tecnici – gestione territorio – ecologia – lavori pubblici –
urbanistica – edilizia privata – edilizia scolastica – biblioteca – protezione civile” al dipendente
Sig. MINELLE geom. Diego, al 31.12.2021;
Numero 14/2020 del 05.11.2020, con il quale si è provveduto all’attribuzione delle funzioni di
direzione e coordinamento della gestione dell’Area II “SERVIZI FINANZIARI –
PROGRAMMAZIONE – BILANCIO – PERSONALE”, al dipendente sig. CERETTA dott.
Gianni, al 31.12.2021;



La deliberazione di Giunta Comunale numero 34 del 24/04/2020, esecutiva a norma di legge, di
assegnazione piano risorse e obiettivi per il triennio 2020/2022;
Gli artt. 182, 183 e 184, 191 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, per quanto riguarda le fasi della spesa;
L’articolo 49, 107 e 109, 147 Bis, 151, comma 4, e 153, comma 4 e 5, del D.lgs. 18.08.2000, numero
267, in merito ai pareri, ai controlli, alle competenze e alle funzioni dei Responsabili dei servizi;
L’articolo 48 del D.lgs. 267/2000, in merito alle competenze della Giunta Comunale;





DATO ATTO che sono stati acquisisti i pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000
T.U.E.L.;
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SI PROPONE
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il progetto relativo ai lavori di “Intervento Locale
per inserimento cerchiatura metallica a seguito di demolizione di parete di controventamento in edificio in
muratura portante e c.a. edificio scolastico esistente Istituto Comprensivo Battaglia Terme – primaria G.
Marconi e secondaria A. Volta.” redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale con l’assistenza della Società Gatti
Consulting S.r.l. con sede legale in Via Caprera 22 – 44121 Ferrara – C.F e P. IVA 01858460387, per
l’esecuzione dei calcoli statici per la cerchiatura metallica e direzione lavori, in conformità alle previsioni e
contenuti di cui al D.M. 17/01/2018 e secondo le indicazioni ed obiettivi dell’Amministrazione Comunale
che si compone dei seguenti elaborati:
ELABORATI DI TESTO:
 Relazione tecnico illustrativa e Quadro economico della spesa;
 1R_Relazione di calcolo cerchiatura metallica;
 2R_Relazione sui materiali strutturali;
 3R_Piano di manutenzione opere strutturali;
 4R_Computo metrico opere;
 5R_Piano coordinamento sicurezza opere;
 6R_Relazione sulla vulnerabilità;
 7R_Finiture architettoniche;
 Tav_1S_Cerchiatura metallica – Particolari;
I quali non vengono materialmente allegati alla presente ma conservati presso l’Ufficio Tecnico Comunale
con riportati gli estremi dell’avvenuta approvazione;
2. dare atto che il suddetto progetto ha il seguente quadro economico generale di spesa:
Voce
a1) lavori – opere edili
a2) lavori – opere da elettricista
a3) oneri per la sicurezza
Totale voce a) per lavori
Somme a disposizione dell’Amministrazione
b1) I.V.A. 10% su a)
b2) compenso art. 113 D.lgs. 50/2016
b3) spese per A.N.A.C.
b4) spese tecniche
b5) imprevisti ed arrotondamenti
Totale voce b) per somme a disposizione
Totale complessivo

Importo in €
7.194,40
800,00
1.109,40
9.103,80
910,38
0,00
0,00
3.489,20
96,62
4.496,20
13.600,00

3. di dare atto altresì che l’opera indicata è finanziata con oneri di questo Comune mediante imputazione a
carico del capitolo 211000 del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
4. di demandare al Responsabile della III Area – Servizi Tecnici, l’adozione degli atti conseguenti;
5. di nominare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), per la realizzazione della presente opera, il
geom. Diego Minelle, responsabile della III Area – Servizi Tecnici;
6. di precisare che il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) è il seguente: H51D20001150001 e il n. C.I.G.
(codice identificativo gara) è il seguente: 8542681B5D.
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LA GIUNTA COMUNALE
Assunta la presidenza, assente il Sindaco, dal Vice Sindaco Rango Antonio;
Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta;
Visti i pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria conseguiti secondo quanto
prescritto dall’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Dopo breve discussione d’intesa sull’argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione e/o integrazione
della suddetta proposta;
Con voti favorevoli ed unanimi dei presenti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di far propria la su estesa proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna
modificazione od integrazione
Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
Successivamente, il Vice - Sindaco, per dare immediata attuazione di quanto disposto, passa alla votazione dell’immediata
eseguibilità;
Con apposita separata votazione, con voti unanimi favorevolmente espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. LAVORI DI
AMPLIAMENTO DI UN'AULA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
MEDIANTE LA DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE IN ALTRO
POSTO DI UNA MURATURA INTERNA. APPROVAZIONE DEL
PROGETTO.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL VICESINDACO
F.to RANGO ANTONIO

IL Segretario Comunale Reggente
F.to Dott. ALBANO MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n.
82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme
collegate; il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n.
82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme
collegate; il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.
LAVORI DI AMPLIAMENTO DI UN'AULA DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO
MEDIANTE
LA
DEMOLIZIONE
CON
RICOSTRUZIONE IN ALTRO POSTO DI UNA MURATURA
INTERNA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO.

REGOLARITA' TECNICA
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 04-12-20

Il Responsabile del servizio
F.to Minelle Diego
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai
sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale,
successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.
LAVORI DI AMPLIAMENTO DI UN'AULA DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO
MEDIANTE
LA
DEMOLIZIONE
CON
RICOSTRUZIONE IN ALTRO POSTO DI UNA MURATURA
INTERNA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO.

REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 09-12-20

Il Responsabile del servizio
F.to Ceretta Gianni
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai
sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale,
successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 95 del 10-12-2020
Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.
LAVORI DI AMPLIAMENTO DI UN'AULA DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO
MEDIANTE
LA
DEMOLIZIONE
CON
RICOSTRUZIONE IN ALTRO POSTO DI UNA MURATURA
INTERNA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 29-12-2020 al 13-01-2021 con numero di registrazione
all’albo pretorio 1676.

COMUNE DI BATTAGLIA TERME li
29-12-2020

L’ INCARICATO
DDocumento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice
dell’Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 95 del 10-12-2020
Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.
LAVORI DI AMPLIAMENTO DI UN'AULA DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO
MEDIANTE
LA
DEMOLIZIONE
CON
RICOSTRUZIONE IN ALTRO POSTO DI UNA MURATURA
INTERNA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
L’INCARICATO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice
dell’Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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