Comune di Arnasco
PROVINCIA DI SAVONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N° 13
OGGETTO:
DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E
TERRITORIALI PROT. 829 DEL 10.01.2019 'ASSEGNAZIONE AI COMUNI FINO A
20.000 ABITANTI, DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, A STATUTO
SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME, DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA
REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE,
STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, PER L'ANNO 2019'
(ARTICOLO
1,
COMMA
107
LEGGE
145/2018).
APPROVAZIONE PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE COMUNALE SITA IN PIAZZA DEL MUNICIPIO
N.
1
ARNASCO.
Cod.
Cup.
I19E19000130001

Nell’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTIQUATTRO del mese di APRILE alle ore 16:30
nella sede Comunale vennero per oggi convocati in seduta Segreta ed in convocazione Ordinaria i
seguenti componenti di questa GIUNTA COMUNALE.

NOMINATIVO
GALLIZIA ALFREDINO
MIRONE MATTEO
GALLIZIA MONICA
TOTALE

PRESENTE
X
X

ASSENTE
X

2

1

Presiede il Sig.: GALLIZIA ALFREDINO
Partecipa alla seduta il Sig. Dott. Vincenzo Trevisano - Segretario Comunale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E
TERRITORIALI PROT. 829 DEL 10.01.2019 'ASSEGNAZIONE AI COMUNI FINO A
20.000 ABITANTI, DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, A STATUTO
SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME, DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA
REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE,
STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, PER L'ANNO 2019'
(ARTICOLO 1, COMMA 107 LEGGE 145/2018).
APPROVAZIONE PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE COMUNALE SITA IN PIAZZA DEL
MUNICIPIO N. 1 - ARNASCO.
Cod. Cup. I19E19000130001

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il comma 107 dell'art. 1 della L. 30.12.2018, n. 145 - legge di bilancio 2019 -, che dispone:
''Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di
euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con
decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella
misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura
di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di
70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di
100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a
ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante'';
RICHIAMATO il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Prot. n.
829 del 10.01.2019 "Assegnazione ai comuni fino a 20.000 abitanti, delle regioni a statuto
ordinario, a statuto speciale e delle province autonome, di contributi destinati alla realizzazione di
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per
l’anno 2019 e per un importo complessivo pari a 394.490.000 euro", pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n.11 del 14-01-2019;
PRESO ATTO CHE ai sensi del citato Decreto:
• il contributo a questo Ente risulta essere pari ad € 40.000,00, giusto allegato D, posizione nr.
1538;
• il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la
realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2019;
• il monitoraggio delle opere finanziate è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio
delle opere pubbliche - MOP" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP"; i
Comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce "Contributo piccoli
investimenti legge di bilancio 2019" (Sezione anagrafica -"Strumento attuativo");
• i contributi saranno erogati ai Comuni beneficiari:
 per una 1° quota, pari al 50,00%, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15.05.2019
dell'esecuzione dei lavori "attraverso il sistema di monitoraggio, di cui all'art. 2 del citato
Decreto, come previsto dal comma 112 dell'art. 1 della L. n. 145/2018";
 per una 2° quota, pari al restante 50,00%, previa trasmissione del certificato di collaudo,
ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;
• la certificazione dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematica, tramite il
Sistema Certificazioni Enti Locali;
• in caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio
2019, ovvero di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'assegnazione sarà revocata, in
tutto o in parte, con successivo decreto ministeriale, da adottarsi entro il 15 giugno 2019;

•

le somme derivanti dalla revoca dei contributi sono assegnate ai comuni che hanno iniziato
l’esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza del 15.05.2019, dando priorità ai
comuni con data di inizio dell’esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero.
I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare
l’esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019;

CONSIDERATO intenzione dell’amministrazione del Comune di Arnasco utilizzare la somma
complessiva di € 40.000,00 per eseguire i seguenti lavori di messa in sicurezza e manutenzione
straordinaria :
•

Manutenzione e messa in sicurezza della sede comunale sita in Piazza del Municipio per
l’importo complessivo di € 40.000;

VISTO l’articolo 23, comma 8, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., ove si dispone che il progetto
esecutivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il
cronoprogramma e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia
identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere,
altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo
di vita; l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome
territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
COSIDERATO che la progettazione preliminare, esecutiva e definitiva e la Direzione Lavori,
Contabilità, collaudo finale e Certificato di Regolare Esecuzione è stata eseguita tramite l’Ufficio
Tecnico Comunale nella persona del Geometra Manfredi Silvano;
RICHIAMATA la Determina Area Tecnica n. 13 del 03/04/2019 è stata affidata al Geometra Fabio
Vaccaro la predisposizione del Piano della Sicurezza,;
DATO ATTO che il tecnico affidatario del servizio ha predisposto e depositato il progetto
preliminare_esecutivo_definitivo, relativo alla messa in sicurezza e manutenzione straordinaria
della sede Comunale, costituito dai seguenti elaborati, e precisamente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relazione tecnico illustrativa
Elenco prezzi unitari;
Computo metrico estimativo
Stima incidenza della manodopera
Quadro economico
Capitolato speciale di appalto
Piano di sicurezza e di coordinamento
Tavola 1 : inquadramento urbanistico documentazione fotografica ;
Tavola 2 : elaborati grafici piante – sezioni – prospetti Stato di Progetto
Lavori a misura, a corpo in economia
Oneri per la sicurezza
TOTALE

€ 25.848,75
€ 8.153,38
€ 34.002,13

Somme a disposizione della stazione appaltante per
- Importo IVA 10% sui lavori
- Incentivo RUP Spese tecniche di direzione lavori, sicurezza,

€ 3.100,21
€ 680,04

-

-

contabilità, collaudo
Spese per coordinatore sicurezza comprese Iva e Inarcassa
relativi alle spese tecniche
imprevisti
TOTALE LAVORI COMPLESSIVI

€

1.577,00

€
340,62
€ 40.000,00

VISTO che l’opera risulta conforme agli strumenti urbanistici e che è stata acquisita la relazione a
firma del progettista incaricato, ai fini sostitutivi della concessione edilizia e che, comunque, la
presente approvazione sostituisce di fatto ogni autorizzazione urbanistica art. 7 del D.P.R. 380 del
06.06.2001 e ss. mm. ed ii.;
VISTO che il progetto preliminare/esecutivo/definitivo è stato oggetto di validazione da parte del
dal Responsabile del Servizio;
CONSIDERATO che la soluzione progettuale proposta determina in ogni dettaglio i lavori da
realizzare ed il relativo costo previsto e che è sviluppata ad un livello di definizione tale che ogni
elemento è identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo;
VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019-2021 e del Documento Unico di
Programmazione (DUP) triennio 2019/2021;
VISTO ED APPLICATO:
• il vigente statuto comunale;
• il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.
n. 163/2006, per la parte ancora in vigore;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs. n.118/2011 e ss. mm. ed ii.;

Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA
1.

di APPROVARE, per i motivi espressi in narrativa, in linea tecnica, il progetto
preliminare/definitivo/esecutivo, redatto dal Geometra Manfredi Silvano tecnico del
Comune di Arnasco, relativo alla messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della sede
Comunale sita in Piazza IV Novembre, costituito dai seguenti elaborati, anche se non
materialmente allegati, ma conservati agli atti d’ufficio:

•
•
•
•

Relazione tecnico illustrativa
Elenco prezzi unitari;
Computo metrico estimativo
Stima incidenza della manodopera

•
•
•
•
•

Quadro economico
Capitolato speciale di appalto
Piano di sicurezza e di coordinamento
Tavola 1 : inquadramento urbanistico documentazione fotografica ;
Tavola 2 : elaborati grafici piante – sezioni – prospetti Stato di Progetto
ed avente il seguente quadro economico:
Lavori a misura, a corpo in economia
Oneri per la sicurezza
TOTALE
Somme a disposizione della stazione appaltante per
- Importo IVA 10% sui lavori
- Incentivo RUP Spese tecniche di direzione lavori, sicurezza,
contabilità, collaudo
- Spese per coordinatore sicurezza comprese Iva e Inarcassa
relativi alle spese tecniche
- imprevisti
- TOTALE LAVORI COMPLESSIVI

€ 25.848,75
€ 8.153,38
€ 34.002,13
€ 3.100,21
€ 680,04
€

1.577,00

€
340,62
€ 40.000,00

2.

di DARE ATTO che l’opera di cui si tratta e iscritta nel bilancio di previsione dell’esercizio
di previsione 2019, e finanziata mediante le somme messe a disposizione dal comma 107
dell'art. 1 della L. 30.12.2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021);

3.

di DARE INCARICO all’Ufficio Comunale di procedere con l’affidamento dei lavori non
appena possibile stante l’urgenza;

4.

di PRENDERE ATTO che il Codice Cup dell’opera è I19E19000130001;

5.

di DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui all’art. 7 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380,
per le opere pubbliche dei Comuni, deliberate dalla Giunta Comunale, assistite dalla
validazione del progetto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non è
necessario alcun titolo abilitativo edilizio

6.

di DICHIARARE, con separata, unanime e favorevole votazione, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
GALLIZIA ALFREDINO
____________________

Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Trevisano
____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno
15/05/2019 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Trevisano
____________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva.
[ ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)
[ X] Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
Il Segretario Comunale
____________________

Pareri sulla proposta di deliberazione art. 49 D. Lgs. N. 267/2000
Per la regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE
Arnasco, lì 24/04/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Geom. Silvano Manfredi
____________________
Per la regolarità contabile, si esprime parere FAVOREVOLE
Arnasco, lì 24/04/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Rag. Ezio Oddera
____________________
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