
 

 

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 

(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 113 

 
OGGETTO:  Opere di adeguamento normativo alla sicurezza antincendio della Scuola 

Secondaria di primo grado – 1° lotto. Approvazione progetto esecutivo. 

 
L’anno  DUEMILADICIOTTO addì 30 del mese novembre alle ore 10,00 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

TIBLE Bruno Assessore X  

ROSSO Laura Assessore  

 

X 

   2 1 

 

 
 Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Sig. MONDINO Dott. Dario il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in 

qualità di presidente, a seduta aperta,  invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
OGGETTO:  Opere di adeguamento normativo alla sicurezza antincendio della Scuola Secondaria di primo grado – 1° 

lotto. Approvazione progetto esecutivo. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 VISTO il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 22 del 

16.02.2018, a firma dell’Ing. Massimo Ghibaudo dello Studio EQ Ingegneria – Ghibaudo Cagni Zilioli associati di Busca, per un 

importo complessivo di € 291.000,00. 

 

 STANTE le disponibilità finanziarie a copertura dei lavori di adeguamento normativo alla sicurezza antincendio della 

Scuola Secondaria di primo grado, che non permette il raggiungimento dell’obiettivo completo, si è ritenuto di procedere allo stralcio 

di un primo lotto funzionale. 

 

VISTO il Progetto esecutivo predisposto dall’Ing. Massimo GHIBAUDO presentato in data 29/11/2018 prot. n. 7576 consistente 

nei seguenti elaborati: 

A.01 Relazione tecnico - illustrativa 

A.02 Corografia 

A.03 Documentazione fotografica 

A.04 Elaborati grafici: 

A.04.1 Planimetria catastale e pianta piano rialzato - Stato Attuale (scala 1:2000 – 1:100) 

A.04.2 Pianta piano seminterrato - Stato Attuale (scala 1:100) 

A.04.3 Pianta piano primo e prospetti nord e sud – Stato Attuale (scala 1:100) 

A.04.4 Prospetti est ed ovest e sezioni A/A e B/B – Stato attuale (scala 1:100) 

A.04.5 Pianta piano rialzato - Progetto (scala 1:100) 

A.04.6 Pianta piano seminterrato - Progetto (scala 1:100) 

A.04.7 Pianta piano primo e prospetti nord e sud – Progetto (scala 1:100) 

A.04.8 Prospetti est ed ovest e sezioni A/A e B/B – Progetto (scala 1:100) 

A.04.9 Pianta piano rialzato – Comparazione (scala 1:100) 

A.04.10 Pianta piano seminterrato – Comparazione (scala 1:100) 

A.04.11 Pianta piano primo e prospetti nord e sud – Comparazione (scala 1:100) 

A.04.12 Prospetti est ed ovest e sezioni A/A e B/B – Comparazione (scala 1:100) 

A.05 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

A.06 Piano di sicurezza: 

A.06.1 P.S.C. 

A.06.2 Procedure di coordinamento 

A.06.3 Stima dei costi della sicurezza 

A.06.4 Layout di cantiere 

A.06.5 Fascicolo tecnico dell'opera 

A.07 Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

A.08 Computo metrico: 

A.08.1 Computo Metrico 

A.08.2 Computo Metrico Estimativo 

A.09 Quadro economico 

A.10 Cronoprogramma 

A.11 Elenco prezzi unitari - Analisi prezzi unitari 

A.12 Schema di contratto 

A.13 Capitolato speciale di appalto 

E.02 Schemi quadri elettrici e tabelle di calcolo 

Elaborati grafici: 



 

E.03 Pianta piano seminterrato – Progetto impianto elettrico (scala 1:100) 

E.04 Pianta piano rialzato – Progetto impianto elettrico (scala 1:100) 

E.05 Pianta piano primo – Progetto impianto elettrico (scala 1:100) 

E.10 Piano della manutenzione impianti elettrici 

E.11 Capitolato tecnico impianti elettrici 

 

 RICHIAMATO il Codice Unico di Progetto E62H18000490004. 

 

 RICHIAMATO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli Appalti” e s.m.i. 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi in merito dal Responsabile dell’Area  Finanziaria –  e dal Responsabile dell’Area 

Tecnica, ognuno per la propria competenza, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00. 

  

DATO ATTO della partecipazione del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 - comma 4 - D.Lgs. 267/00 e s.m.i.; 

 

Con votazione unanime e favorevole palesemente espressa; 

 

D E L I B E R A 
 

1) DI PROVVEDERE alle opere di adeguamento normativo alla sicurezza antincendio della Scuola Secondaria di primo 

grado – 1° lotto. 

 

2) DI APPROVARE il progetto esecutivo 1° lotto dell’intervento reso dall’Ing. Massimo GHIBAUDO presentato in data 

29/11/2018 prot. n. 7576 consistente negli elaborati citati in premessa. 

 

Con il seguente quadro economico: 

 

 a1) Lavori EDILI ed ELETTRICI      €   90 000,00 

 dei quali per lavori          

 dei quali per manodopera        

  

 a4) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)     €    2.700,00 

 

 TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA     €   92.700,00 

 

B) Somme a disposizione della Stazione appaltante: 

 

b1) I.V.A. 10% su lavori a base d'asta      €     9.270,00 

b2) Incentivo per funzione di R.U.P. (1,5% Imp. Lavori b.a.)    €     1.390,50 

b3) Spese tecniche per progettazione esecutiva     €     3.700,00 

b4) Spese tecniche per Direzione lavori      €     5.100,00 

b5) Spese tecniche per Coord. sicurezza in fase di progettazione PSC  €     1.200,00 

b6) Spese tecniche per Coord. sicurezza in fase di esecuzione   €     3.000,00 

b7) CNPAIA 4% su Spese tecniche      €        442,00 

b8) IVA 22% su Spese tecniche + CNPAIA      €     2.957,24 

b9) Contributo ANAC        €           30,00 

b10) Varie e accantonamenti        €         210,26 

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.               €     27.300,00 

 

TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO                            €   120.000,00 

 

3) DI INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento il dipendente PETTITI Giampiero ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., a cui sono demandati i provvedimenti inerenti e conseguenti. 

 

INOLTRE 

 

stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione viene dichiarata, con successiva ed unanime votazione palesemente 

espressa, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. 

* * * * * * * * * * * * * 

 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

f.to SARCINELLI Giuseppe 

 

               L’ASSESSORE                                        IL SEGRETARIO COMUNALE       
               f.to TIBLE Bruno                                                               f.to MONDINO Dott. Dario 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

CHE la presente deliberazione : 

 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 30.11.2018                 

      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

 E’ stata comunicata con lettera prot. 7635 in data 30.11.2018                                                  

ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 

18/08/2000 N.267. 

 È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 

 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 

   prot. ______________ in data _________________ 

 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 

           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 

   in data ____________________ 

 

lì 30.11.2018  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

           f.to MONDINO Dott. Dario 

 

 

 

 

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 30.11.2018 

 

    X              Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    

 

       Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 

 

lì 30.11.2018 

 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

            f.to MONDINO Dott. Dario 

 


