COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 280
Seduta del 15/11/2016
OGGETTO: NUOVO IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI PRESSO SCUOLA PASCOLI
– APPROVAZIONE PREGETTO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA

L’anno duemilasedici addì quindici del mese di novembre 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

-

*

Campanile Gennaro

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. Memè
Maurizio nella qualità di Vice Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Vice
Segretario del Comune Dott. Mirti Paolo 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 la centralina antincendio presso al scuola Pascoli non è più funzionante, e non sono più
reperibili sul mercato pezzi di ricambio ed inoltre i software delle attuali centraline non sono più
compatibili con le periferiche esistenti (sensori ed altri dispositivi);
Considerato che si è reso necessario predisporre un nuovo progetto di riadattamento di tutto
l’impianto rilevazione incendi presso al scuola Pascoli, incaricando con D.D. n. 1263 del
19/10/20016, il Perito Giglio Giuseppe ;
Visto che il Perito Giglio Giuseppe in data 04/11/2016 produceva il progetto esecutivo inerente i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di rilevazione incendi presso la scuola Pascoli per
un importo complessivo di € 30.000,00 Così suddiviso:
per lavori

€ 17.720,73

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

€

Sommano

380,23

€ 17.720,73

Somme a disposizione
Imprevisti

€ 2.709,43

Spese tecniche

€ 4.160,00

IVA

€ 5.409,84
------------Totale

€ 12.279,27

€ 12.279,27
__________
Tornano

€ 30.000,00

Preso atto del seguente parere favorevole, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267
sull’ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente Responsabile del Area Tecnica Territorio Ambiente;
- con votazione palese ed unanime
DELIBERA
1°) – APPROVARE in linea tecnica il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di rilevazione incendi presso al scuola Pascoli, per l’importo complessivo di
€ 30.000,00;
2°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.

18/08/2000 n° 267 mediante apposita separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

Memè Maurizio

Mirti Paolo
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