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COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE SABBIA
PROVINCIA DI BRESCIA
---------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE LA GIUNTA ESECUTIVA
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE "IMPIANTO
ALLARME INTRUSIONE SEDE COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA, UFFICI SECOVAL E VALLE SABBIA
SOLIDALE - CUP J51E1600063005
L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di Dicembre alle ore 16:20, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Assessori si è riunita la Giunta Esecutiva.

Intervennero i Signori:
Nominativo

Funzione

Presenza

FLOCCHINI GIOVANMARIA

Presidente

X

CASSETTI FAUSTO

Assessore

MORA MARIA JOSE'

Assessore

X

NABAFFA GIUSEPPE

Assessore

X

ZANARDI MICHELE

Assessore

X

Assenza
X

Totale Presenti 4

Totale Assenti 1

Assiste il Segretario sig. Dott.ssa Augusta Cavagnini
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Giovanmaria Flocchini nella sua qualità di Presidente ed
espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi l'Assemblea adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA ESECUTIVA

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE. 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 23 comma 3 del D.lgs. 50/2016, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
trasporti sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Fino alla data di entrata in vigore
di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4 che stabilisce che fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui all’articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I
(articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione) del DPR 207/2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207, Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante <<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture>> e s.m.i.;

Premesso che con Determinazione n. 222/Settore Tecnico del 29/09/2016 veniva incaricato lo Studio di
Progettazione Per. Ind. Paolo Andreassi della progettazione dei lavori di “Realizzazione di impianto allarme
intrusione ed interventi manutentivi impianto elettrico sede Comunità Montana di Valle Sabbia, uffici Secoval e
Valle Sabbia Solidale;

Visto il progetto definitivo/esecutivo trasmesso con prot. n. 26357 del 13/12/2016 e modificato con variante
prot. n. 26981 del 22/12/2016 dallo Studio di Progettazione Per. Ind. Paolo Andreassi per i lavori di
realizzazione di “Impianto di allarme sede Comunità Montana di Valle Sabbia, uffici Secoval e Valle Sabbia
Solidale” per un importo complessivo di € 13.016,00, di cui € 6.646,10 per importo a base d’asta, € 2.072,10 per
costo manodopera non soggetto a ribasso, € 381,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e €
3.916,00 per somme a disposizione. Il progetto è composto dalla seguente documentazione:
-

Relazione tecnica;
Prezzi unitari;
Quadro economico;
Cronoprogramma;
Capitolato speciale d’appalto;
Piano di manutenzione;
Stima incidenza manodopera;
Richiesta offerta;
Stima lavori;

-

Bozza di contratto;
Tav E-01 Schema planimetrico impianto allarme intrusione;
Schema unifilare quadro elettrico UPS fibra;

Considerato che si deve provvedere all’approvazione del Progetto definitivo/esecutivo e che tale progetto è
meritevole di approvazione così come redatto in quanto coerente con le indicazioni impartite e concordate;
Ritenuti di rinviare le decisioni relative alle modalità di controllo accessi nella sala assembleare;

Preso atto che la spesa per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di “Impianto allarme intrusione sede
Comunità Montana di Valle Sabbia, uffici Secoval e Valle Sabbia Solidale” trova imputazione al capitolo n.
01052.02.012 con dizione “Impianto antifurto per la Sede Comunitaria” che presenta la necessaria
disponibilità;

Visto il Verbale di Verifica del progetto definitivo/esecutivo redatto dal Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Francesca La Torre in data 22/12/2016;

Considerato che con Delibera di Assemblea n. 2136 in data 08/03/2016, esecutiva, e successive modificazioni
ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione 2016 nonché la relazione previsionale e
programmatica ed il bilancio pluriennale 2016-2018;

Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

all’unanimità di voti legalmente espressi

DELIBERA

Di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di realizzazione di “Impianto allarme intrusione sede
Comunità Montana di Valle Sabbia, uffici Secoval e Valle Sabbia Solidale” redatto dallo Studio di Progettazione
Per. Ind. Paolo Andreassi dell’importo complessivo di € 13.016,00, di cui € 6.646,10 per importo a base d’asta, €
2.072,10 per costo manodopera non soggetto a ribasso, € 381,80 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso e € 3.916,00 per somme a disposizione.

Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico, gli atti necessari per la realizzazione dell’intervento
ammettendo sin d’ora eventuali modifiche/integrazioni non sostanziali al Progetto esecutivo che si rendessero
necessarie;

Di dare atto che la spesa per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di “Impianto allarme intrusione sede
Comunità Montana di Valle Sabbia, uffici Secoval e Valle Sabbia Solidale” trova imputazione al capitolo n.
01052.02.012 con dizione “Impianto antifurto per la Sede Comunitaria”, che presenta la necessaria
disponibilità.

Di dichiarare con successiva votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

IL PRESIDENTE

F.to Giovanmaria Flocchini

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Augusta Cavagnini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell Ente il giorno 04/01/2017 e per 15 giorni consecutivi
ai sensi delle disposizioni vigenti.
E' stata pubblicata dal 04/01/2017 al 19/01/2017
IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Augusta Cavagnini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.lgs 267/2000.
Nozza di Vestone lì 04/01/2017
IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Augusta Cavagnini
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Nozza di Vestone 04/01/2017
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Augusta Cavagnini

