Lavori pubblici
Manutenzione edilizia
Dirigente ROSSI LUCA
Determinazione n° 45 del 08/03/2011
OGGETTO: L.C.S. “M. ALLEGRETTI” DI VIGNOLA (MO) - LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER REVISIONE SERRAMENTI ESTERNI - APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO (LAVORI EURO 14.754,00), MODALITA' AFFIDAMENTO LAVORI E
PRENOTAZIONE DI SPESA.
Presso il Liceo “M. Allegretti” di Vignola (MO), al fine di garantire la sicurezza tutti gli
infissi dell’edificio, si rende necessaria la sostituzione dell’attuale meccanismo di apertura dei
serramenti esterni ad anta a ribalta con quello ad anta a battente.
Il Servizio Manutenzione Opere Pubbliche ha pertanto predisposto un progetto esecutivo in
data 25/2/2011 recante un importo complessivo di € 18.000,00 così suddiviso:
IMPORTO LAVORI
- base d’asta
- oneri per la sicurezza

€ 14.440,00
€ 314,00

TOTALE LAVORI

€ 14.754,00

SOMME A DISPOSIZIONE
- I.V.A. al 20% di € 14.754,00
- spese tecniche al 2%
- arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

€ 2.950,80
€ 295,08
€ 0,12
€ 3.246,00
€ 18.000,00

La spesa per l’esecuzione dei lavori trova copertura finanziaria nel piano triennale degli
investimenti 2010/2012 nell’azione n. 3028 “Liceo Allegretti di Vignola – Manutenzione
straordinaria” del PEG 2011 e verrà finanziata con indebitamento.

Trattandosi di lavori di modesto importo, ai sensi dell’art. 15 comma 5 del vigente
Regolamento per la Disciplina dei Contratti, si procederà con affidamento diretto a una ditta di
fiducia dell’Amministrazione e in possesso dei necessari requisiti.
In rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, si ritiene di
modificare, ai sensi dell’art. 93, comma 2 del D.lg. 163/2006, i livelli progettuali previsti dal
medesimo art. 93 citato, procedendo alla stesura del progetto esecutivo.
Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Manutenzione
Opere Pubbliche.
Per quanto precede,
il Dirigente determina
1) di approvare il progetto esecutivo relativo ai “lavori di manutenzione straordinaria per revisione
serramenti esterni” di cui all’oggetto per l’importo complessivo di € 18.000,00, come in
premessa suddiviso;
2) di dare atto che gli elaborati progettuali, tutti firmati dal progettista e dal dirigente competente,
costituiscono l’ “originale” del progetto che è acquisito agli atti d’archivio con prot. n. 20973 del
4/03/2011 con contestuale apposizione del timbro dell’Ente; all’“originale” dovranno fare
riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
3) di approvare la modalità di affidamento diretto dei lavori di cui sopra, per le motivazioni in
premessa esposte e qui integralmente richiamate, a ditta di fiducia dell’Amministrazione e in
possesso dei necessari requisiti;;
4) di prenotare la somma complessiva di € 18.000,00 (IVA compresa) all’azione n. 3028 “Liceo
Allegretti di Vignola – Manutenzione straordinaria” del PEG 2011 (cod. CUP
G56E11000000003);
5) di dare atto che la spesa è compresa nelle linee guida del PEG 2011 verrà finanziata con
indebitamento;
6) di stabilire che, in base al disposto dell’art. 5 comma 1 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 10 del
D.lg. n. 163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio
Manutenzione Opere Pubbliche, dott. Luca Rossi, e il Direttore dei Lavori è l’ing. Annalisa Vita
del medesimo servizio;
7) di dare atto che, ai sensi dell’art. 90 del D.lg. n.81/2008, il Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed in fase di esecuzione è stato individuato nella persona dell’ing. Annalisa Vita;
8) di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di
competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente ROSSI LUCA
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FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad accertamento della
entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto DETERMINAZIONI
MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE n. 45 del 08/03/2011 .
MEDICI RENZO


Originale Firmato Digitalmente
(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n............ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
Modena, lì ...............................
Protocollo n. ____________ del _____________

DATA ESECUTIVITA' 16/03/2011

_________________

