COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 279
Seduta del 03/12/2019
OGGETTO: RISANAMENTO

CONSERVATIVO

DELLA

COPERTURA

E

MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO
“G. PASCOLI” – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

L’anno duemiladiciannove addì tre del mese di dicembre alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Presenti

Assenti

Mangialardi Maurizio

Sindaco

*

-

Bomprezzi Chantal

Assessore

-

*

Bucari Simonetta

Assessore

*

-

Girolametti Carlo

Assessore

*

-

Memè Maurizio

Assessore

-

*

Monachesi Enzo

Assessore

*

-

Ramazzotti Ilaria

Assessore

*

-

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Monachesi Enzo;

Visto che con D.G.M. n. 71 del 17/04/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai lavori di risanamento conservativo della copertura e
miglioramento/adeguamento sismico del plesso scolastico “G. Pascoli”, quantificando il
costo dell’intervento in complessivi € 2.000.000,00;
Visto che l’Ente ha ottenuto un finanziamento di € 2.000.000,00 per i lavori di cui
sopra con decreto MIUR n°1007 del 21/12/2017, inviato dalla Giunta della Regione
Marche con PEC n°10111 del 08/02/2018, di cui € 20.000,00 sono stati richiesti come
anticipazione entro la data del 01/11/2018 come definito dal portale del monitoraggio
del finanziamento (MIUR – Fondo comma 140 Comuni);
Visto che con D.G.M. n. 24 del 05/02/2019 veniva approvato il progetto esecutivo
dei lavori di “Risanamento conservativo della copertura ed adeguamento sismico del
plesso scolastico G. Pascoli” per un onere complessivo di € 2.000.000,00 così ripartiti:
- Per lavori
€ 1.621.074,71
- Per oneri per la sicurezza
€
61.854,38
Sommano
€ 1.682.929,09
- Somme a disposizione dell’A.C.
€
317.070,91
Totale
€ 2.000.000,00
e che l’importo economico complessivo di € 2.000.000,00 trovava copertura finanziaria
al seguente capitolo di bilancio U 2241/3 RISANAMENTO CONSERVATIVO E
MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PASCOLI (DECRETO MIUR 2017/1007)
collegato al capitolo di entrata E 465/34;
Visto che con Determinazione Dirigenziale n. 660 del 07/05/2019 venivano affidati all’ATI ITER srl – Subissati srl, i lavori di “Risanamento conservativo della copertura ed adeguamento sismico del plesso scolastico G. Pascoli” per l’importo di €
1.455.005,99, a seguito del ribasso offerto del 14,06%, determinato nel modo seguente:
- Importo della prestazione offerto in sede di gara € 1.393.151,61;
- Importo oneri per la sicurezza € 61.854,38;
Visto che il finanziamento prevede che la quota riferita al ribasso di gara (pari al
14,06%) risulti un economia per il MIUR e che, pertanto, la somma di €
227.923,10+IVA al 10%, non sarà a disposizione del Comune di Senigallia;
Visto il verbale di consegna dei lavori in data 01 giugno 2019;
Considerato altresì:
- che durante lo svolgimento dei lavori, per circostanze impreviste e imprevedibili
sopravvenute dopo la progettazione esecutiva, si è resa necessaria l’esecuzione di categorie di opere non previste, indispensabili per rendere funzionale l’intervento di Adeguamento Sismico; il progetto originario ha pertanto subito variazioni rientranti nella
sussistenza delle condizioni di cui all’art.106 c.1 lett. c) del D.Lgs.50/2016;
- che è stata redatta a tale scopo una perizia di variante e suppletiva il cui quadro

economico, considerato l’incameramento del ribasso d’asta da parte del MIUR per la
somma di € 227.923,10+IVA al 10% € 250.715,41, risulta così modificato:
Importo lavori al netto del ribasso:
€
1.460.891,96
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:
€
57.650,42
Totale Lavori a base d’appalto:
€
1.518.632,38
Somme a disposizione dell'Amministrazione
(compreso ribasso incamerato MIUR):
€
493.894,40
Totale intervento:
€
2.012.526,78
Dato atto che la somma di € 227.923,10+IVA al 10% € 250.715,41, seppur prevista nelle somme a disposizione di cui al quadro economico di variante, essendo un economia per il MIUR, non verrà spesa da parte del Comune di Senigallia ed in sede di
rendicontazione finale dell’opera verrà decurtata dal quadro economico complessivo
dell’intervento;
Dato atto che l’importo di € 12.526,78, necessario a garantire la copertura finanziaria della variante tenendo conto della decurtazione della quota incamerata dal MIUR
in seguito al ribasso di gara, risulterà la quota di cofinanziamento a carico del Comune
di Senigallia e che trova copertura finanziaria al cap. 2232/7 del bilancio comunale;
Preso atto dei seguenti pareri ottenuti sulle modifiche apportate in variante:
- Soprintendenza prot. 16619 del 02/08/2019;
- Autorizzazione sismica di Variante del 26/11/2019;
Atteso che ai fini dell’accordo negoziale con l’appaltatore necessita
l’approvazione dello schema di atto di sottomissione al contratto d’appalto;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente Responsabile dell’Area Tecnica Territorio Ambiente
- del Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DI APPROVARE la perizia suppletiva e di variante dei lavori risanamento conservativo della copertura e miglioramento/adeguamento sismico del plesso scolastico “G. Pascoli”, redatta dal Direttore dei lavori Ing. Luca Romolini per un onere
complessivo € 2.012.526,78, così suddiviso:
Importo lavori al netto del ribasso:
€
1.460.891,96
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:
€
57.650,42
Totale Lavori a base d’appalto:
€
1.518.632,38
Somme a disposizione dell'Amministrazione
(compreso ribasso incamerato MIUR):
€
493.894,40

Totale intervento:

€

2.012.526,78

2°) - DI APPROVARE lo schema di atto di sottomissione con concordamento di nuovi
prezzi, sottoscritto dall’appaltatore in segno di preventiva accettazione, con cui si
accetta l’esecuzione dei lavori di variante e suppletivi alle stesse condizioni e patti
del contratto principale;
3°) – DI DARE ATTO che la copertura finanziaria dell’intervento è garantita ai capitoli 2241/3 (collegato al cap. E 465/34) e 2232/7 del bilancio
4°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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