
COMUNE DI COMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  425  di Registro

SEDUTA DEL 29 Dicembre 2022

PRESIDENTE: ALESSANDRO RAPINESE

VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO: DOTT. VALENTINO CHIARION

Sono presenti al momento della votazione della seguente deliberazione:

  PRESENTI      ASSENTI

ALESSANDRO RAPINESE Sindaco si   

ROPERTO NICOLETTA Vice Sindaco si   

ANSELMI NICOLETTA Assessore si   

FONTANA ALBERTO “ si   

CAPPELLETTI MICHELE “ si   

CIABATTONI MAURIZIO “ si   

DORIA MONICA “ si   

COLOMBO ENRICO “ si   

QUAGLIARINI FRANCESCA 
ROMANA

“ si   

“

OGGETTO: INTERVENTO  DI  ADEGUAMENTO  DEGLI  EDIFICI  SCOLASTICI 
COMUNALI IN BASE AL CRITERIO DI  PRIORITA’  <SICUREZZA> - 
CUP: J19E19001100004. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 
IN  UN’UNICA  FASE,  AI  SENSI  DELL’ART.  23  COMMA  4°,  D.  LGS. 
50/2016.  



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n° 392 del 10/10/2019 è stato approvato il progetto di 

fattibilità tecnica ed economica dell’opera de quo, predisposto ai fini dell’inserimento della stessa 

nel  Programma  triennale  delle  Opere  Pubbliche  2020-2022  -  annualità  2020  -  il  cui  importo 

complessivo è pari ad € 1.500.000,00 (I.V.A. inclusa), come di seguito dettagliato:

QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE IMPORTO
A Lavori  

Opere ed oneri per la sicurezza generici e speciali € 946.300,00=

B Somme a disposizione  
IVA 22% € 208.186,00=
Spese tecniche, spese gara / commissioni / Contributo 
ANAC / Pubblicità gara, altri pareri

€ 317.125,00=

Compenso incentivante (2%) € 18.926,00=
Imprevisti ed arrotondamenti € 9.463,00=

 Totale somme a disposizione € 553.700,00=
C Totale complessivo € 1.500.000,00=

- con determinazione a contrarre n° 3107 del 28/12/2020 del Direttore del Settore Opere Pubbliche 

e  servizi  tecnici  cimiteriali,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  è  stato  approvato  il  progetto  per 

l’ampliamento ed è dell’incarico di progettazione,coordinamento della sicurezza, direzioni lavori, 

redazione  del  CRE  dell’opera  e  stabilito  di  affidare  il  predetto  incarico  mediante  procedura 

negoziata,  senza  bando,  di  cui  all’articolo  63  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  ai  sensi 

dell'art.1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020;

-  l’importo  complessivo  dell’incarico  professionale,  corrispondente  ad  €  185.058,98,  IVA  e 

contributi  inclusi,  trova copertura nelle  somme a disposizione del  quadro economico dell’opera 

(come  di  seguito  indicato  in  colore  azzurro),  allocate  in  bilancio  sul  Capitolo  2.01.06.02.2450 

“incarichi professionali per la realizzazione di investimenti – Settore Edilizia Pubblica” - esercizio 

2020;

- con determinazione del Direttore del Settore Appalti n° 3179 del 29/12/2020, esecutiva ai sensi di 

legge, è stata indetta la procedura di gara per l’affidamento del servizio tecnico de quo, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. n. 76/2020, come convertito dalla legge 11 settembre 2020, 

n. 120, mediante un'indagine esplorativa di mercato al fine di individuare soggetti economici da 



invitare ad una successiva procedura negoziata affidando con criterio di aggiudicazione dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

degli articoli 36, comma 9bis e 95 comma 3, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei  

contratti pubblici (in seguito anche Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee 

Guida n. 1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria”.

- con determinazione dirigenziale del Settore Opere Pubbliche e servizi tecnici cimiteriali RG n. 

3242 del 31/12/2020 sono stati assunti gli impegni di spesa per la realizzazione dell’opera, ai sensi e 

per  gli  effetti  dell'allegato  4/2  al  Dlgs  118/2011,  punti  5.3.14,  5.4.8  e  5.4.9  lett.  d),  ai  fini  di 

garantire la continuità del procedimento, per un totale complessivo di € 1.314.941,02;

- con nota ID n. 31135993 in data 26/04/2021 del Dirigente del Settore Appalti è stata trasmessa al 

RUP Arch. Elena Lo Jacono la documentazione di gara, di seguito elencata:

1)  determina del Direttore del Settore Appalti n° 3179 del 29/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, 

di indizione della gara;

2)  determina  del  Direttore  del  Settore  Appalti  n°  406  di  R.G.  del  05/03/2021  di  ammissione, 

notificata ai partecipanti con relativi verbali già approvati;

3)  verbale seduta apertura buste tecniche in data 25/03/2021;

4) verbale sedute riservata della Commissione in data 25/03/2021 e 01/04/2021;

5) verbale comunicazione punteggi tecnici e apertura offerta economica in data 13/04/2021;

6)  proposta aggiudicazione come risultante dalla procedura espletata sulla piattaforma Sintel

7) offerta del Consorzio A&I Progettazione Integrata Consorzio Stabile S.C.A.R.L di Brescia Via 

Savona,22  CF/IVA  04023930987-  consorziate  esecutrici:  Delta  Project  srl  di  Nave  (BS)  Via 

Bologna,9/A CF/IVA02844110987- Arcadia Progetti srl di Cividate Camuno (BS)-Via Pieve,55 CF 

03784410981-  Trendenergy  STP  srl  di  Montichiari  (BS)  Via  Papa  Paolo  VI  15  CF/IVA 

03342160987- Ing4Tech srl di Brescia Via Degli Armaiuoli 5 CF/IVA 03363150172 - Di.mo.re. srl 

di Brescia Via Oberdan,1/A CF/IVA 03472670987 con un punteggio totale di punti 97,59 su 100 

punti (busta amm.va, busta tecnica/offerta economica);

8) comunicazione di conclusione positiva verifica requisiti generali e speciali;

- con determinazione dirigenziale del Settore Opere Pubbliche e servizi tecnici cimiteriali RG n° 

1164 del 27/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, concluse le verifiche di competenza del RUP,  è 

stata approvata l’aggiudicazione del servizio, a favore del Consorzio A&I Progettazione Integrata 

Consorzio Stabile  S.C.A.R.L,  di  cui  sopra,  che ha offerto il  ribasso unico del  45,17%, con un 

importo di contratto di € 80.378,03 comprensivi di € 900,00 per oneri della sicurezza, oltre a € 

3.215,12 per  oneri  contributivi  ed  €  18.390,49 per  iva  al  22%,  per  complessivi  €  101.983,64. 

L’importo contrattuale viene ad essere determinato,  come di seguito,  per effetto del ribasso del 



45,17%  offerto  dall’Operatore  Economico  A&I  Progettazione  Integrata  Consorzio  Stabile 

S.C.A.R.L in sede di gara:

A) PRESTAZIONE PROFESSIONALE QE PROGETTO QE AGGIUDICAZIONE

importo prestazione a base d'asta/ 
ribasso 45,17%  €      144.953,55   €            79.478,03  
oneri sicurezza  €              900,00   €                  900,00  
Totale prestazione   €        145.853,55   €            80.378,03 
B) SOMME A DISPOSIZIONE     
contributi previdenziali            5.834,14 €                3.215,12 €  
Iva 22%  €        33.371,29   €            18.390,49  
Totale Somme a disposizione   €           39.205,43   €            21.605,61 
TOTALE COMPLESSIVO A+B   €        185.058,98   €          101.983,64 

- la spesa di € 101.983,64 è stata imputata alla prenotazione di impegno n° 2828/2020 assunta con 

la precitata determinazione dirigenziale del Settore Opere Pubbliche RG n. 3107/2020, esecutiva in 

data  28/12/2020, che trova copertura al  Capitolo 2.01.06.02.2450 “incarichi  professionali  per la 

realizzazione di investimenti – Settore Edilizia Pubblica” - esercizio 2020, finanziate tramite risorse 

dell’Ente;

-  con  la  medesima  determinazione  del  Direttore  del  Settore  n°  1164  del  27/05/2021  è  stato 

rideterminato il quadro economico generale dell’opera, dando atto che le economie derivanti dal 

ribasso d’asta, corrispondenti ad € 83.075,34 verranno registrate come economia di spesa e quindi 

cancellate:

A) LAVORI

QE approvato con DGC 392/2019 
QE approvato con DD 

3242/2020 (costituzione FPV)

QE rideterminato all'esito 
dell'aggiudicazione dell'incarico 

professionale

Opere  € 946.300,00   € 946.300,00   € 946.300,00  

Totale lavori  € 946.300,00  € 946.300,00  €       946.300,00 
B) SOMME A 
DISPOSIZIONE       

Iva sui lavori 22%  € 208.186,00   € 208.186,00   € 208.186,00  
Spese Tecniche (comprese 
contributo previdenziale e 
IVA), Spese 
gara/commissioni/pareri / 
contributo ANAC 
/pubblicità gara  € 317.125,00   € 132.066,02   € 132.066,02  

Incarico pofessionale per 
progettazione, direzione 
lavori, coordinamento 
sicurezza, redazione CRE  €                -     € 185.058,98   € 101.983,64  
Imprevisti,arrotondament
i  €     9.463,00   €     9.463,00   €     9.463,00  

Compenso incentivante  €   18.926,00   €   18.926,00   €   18.926,00  
Totale Somme a 
disposizione  € 553.700,00  € 553.700,00  €       470.624,66 
TOTALE COMPLESSIVO 
A+B  € 1.500.000,00  €1.500.000,00  €    1.416.924,66 



-  in  data  22/09/2021  è  stato  sottoscritto  il  contratto-disciplinare  d’incarico  professionale  dal 

Direttore del Settore OO.PP. e dal legale rappresentante del Consorzio A&I Progettazione Integrata 

Consorzio Stabile S.C.A.R.L, di cui sopra;

- in data 22/09/2021 è stato formalizzato all’Appaltatore l’avvio dell’esecuzione del contratto, con 

nota trasmessa a mezzo PEC dallo scrivente RUP, registrata al protocollo generale del Comune di 

Como al n° 61786-22/09/2021-COMCOMO;

Preso atto che:

-  con PEC pervenuta  in  data  29/10/2021 –  PG n°  72116-02/11/2021-COMCOMO -  sono stati 

trasmessi  i  primi  elaborati  del  progetto  definitivo  al  fine  di  una  prima  verifica  dei  contenuti  

progettuali, con particolare riferimento alle soluzioni previste per i tre edifici scolastici sottoposti a 

vincolo monumentale per i quali è richiesta l’acquisizione del parere da parte della Soprintendenza 

di Milano;

- in data 24/11/2021 è stato effettuato un sopralluogo presso le scuole oggetto di intervento, alla 

presenza  del  Funzionario  della  Soprintendenza  al  fine  di  verificare  in  situ  le  varie  soluzioni 

progettuali di concerto con l’O.E. incaricato della progettazione;

- acquisita in data 06/12/2021 dall’O.E. incaricato la documentazione di progetto finale, relativa ai 

tre edifici sottoposti a vincolo monumentale, la stessa è stata inviata alla Soprintendenza di Milano 

a mezzo PEC, PG n° 0081674-07/12/2021-COMCOMO;

-  in  data  17/12/2021,  tramite  PEC  -  PG  n°  84594-17/12/2021-COMCOMO  -  è  pervenuta 

l’autorizzazione  da  parte  della  Soprintendenza  di  Milano  all’esecuzione  delle  opere  così  come 

rappresentate  negli  elaborati  di  progetto  inviati  a  mezzo  PEC,  PG  n°  0081674-07/12/2021-

COMCOMO;

-  a  seguito  dell’emissione  dell’autorizzazione  da  parte  della  Soprintendenza  di  Milano  l’O.E. 

incaricato della progettazione ha proseguito nella stesura dei documenti progettuali;

- con determinazione dirigenziale del Settore Opere Pubbliche e servizi tecnici cimiteriali RG n. 

3371 del 31/12/2021 sono stati conservate le somme già impegnate pari a € 1.314.941,02 assunte 

con la precitata determinazione del Direttore del Settore RG n. 3242 del 31/12/2020, ai sensi e per 

gli effetti dell'Allegato 4/2 al DLgs 118/2011, punti 5.3.14, 5.4.8 e 5.4.9 lett. d) al fine di poter 

procedere celermente all’esecuzione dei lavori in argomento;

Dato atto che:



- è stato individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento in argomento, l’arch. Elena Lo 

Jacono;

- l’O.E incaricato della progettazione ha aggiornato i prezzi del progetto de quo ai sensi del D.L. n. 

50 del 17 Maggio 2022, convertito in Legge n. 91/2022, utilizzando il listino infrannuale Regione 

Lombardia luglio 2022 approvato da Regione Lombardia con Deliberazione N° XI / 6764, seduta 

del 25/07/2022, recante: <APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO INFRANNUALE DEL 

PREZZARIO  REGIONALE  DELLE  OPERE  PUBBLICHE  DI  REGIONE  LOMBARDIA 

“PREZZARIO  REGIONALE  DELLE  OPERE  PUBBLICHE  –  AGGIORNAMENTO 

STRAORDINARIO 2022” AI SENSI DELL'ART 26, COMMA 2, DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, 

N. 50, CONVERTITO CON LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91>, determinando un maggior costo 

corrispondente ad € 181.034,21;

- alla luce di quanto sopra riportato, l’incaricato RTP ha predisposto e trasmesso in data 21/12/2022 

il progetto definitivo di cui trattasi, redatto in unica fase ai sensi dell’art. 23, comma 4°, del D. LGS. 

n.50/2016  e  s.m.i.,  omettendo  il  precedente  livello  di  progettazione  (progettazione  di  fattibilità 

tecnica ed economica),  in quanto il progetto definitivo contiene tutti  gli elementi  previsti  per il 

livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione stessa;

- le opere previste sono meglio dettagliate negli elaborati progettuali, allegati al presente atto 

quali parti integranti e sostanziali e qui di seguito indicati:

a_EG_01 - Relazione Generale 

b_A_01 - via Zezio - Relazione tecnica opere architettoniche

b_A_02 - Piazzale Giotto - Relazione tecnica opere architettoniche

b_A_03 - Via Briantea - Relazione tecnica opere architettoniche

b_A_04 – Via Fiume - Relazione tecnica opere architettoniche

b_A_05 – Via Mognano - Relazione tecnica opere architettoniche

b_A_06 – Via Perti - Relazione tecnica opere architettoniche

b_A_07 – Via Montelungo - Relazione tecnica opere architettoniche

b_A_08 – Via Viganò - Relazione tecnica opere architettoniche

b_A_09 – Via Friuli - Relazione tecnica opere architettoniche

b_A_10 – Via Brambilla - Relazione tecnica opere architettoniche

b_A_11 – Via Acquanera - Relazione tecnica opere architettoniche

b_A_12 – Via Picchi - Relazione tecnica opere architettoniche

c_A_01 – Via Zezio - Pianta e prospetto oggetto d'intervento

c_A_02 – Piazzale Giotto - Abaco serramenti stato di progetto

c_A_03 – Via Briantea - Abaco serramenti stato di progetto piano terra



c_A_04 - Via Briantea - Abaco serramenti stato di progetto piano primo

c_A_05 - Via Fiume - Abaco serramenti stato di progetto

c_A_06 – Via Mognano - Abaco serramenti stato di progetto

c_A_07 – Via Perti - Pianta piano terra 

c_A_08 - Via Perti - Pianta piano primo

c_A_09 - Via Perti - Pianta piano secondo

c_A_10 – Via Montelungo - Pianta piano terra stato di fatto

c_A_11 - Via Montelungo - pianta piano terra stato di progetto

c_A_12 - Via Montelungo - Pianta piano terra stato di raffronto

c_A_13 – Via Brambilla - Pianta piano primo stato di fatto

c_A_14 – Via Brambilla - Pianta piano secondo stato di fatto

c_A_15 – Via Brambilla - Pianta piano primo stato di progetto

c_A_16 – Via Brambilla - Pianta piano secondo stato di progetto

c_A_17 – Via Brambilla - Pianta piano primo stato di raffronto

c_A_18 – Via Brambilla - Pianta piano secondo stato di raffronto

c_A_19 – Via Brambilla - Abaco serramenti piano primo

c_A_20 – Via Brambilla - Abaco serramenti piano secondo

c_A_21 – Via Acquanera - Abaco serramenti stato di fatto e stato di progetto

c_E_01 – Via Montelungo - Planimetria generale distribuzione impianti elettrici e speciali

c_E_02 – Via Brambilla - Planimetria generale distribuzione impianti elettrici e speciali

c_M_01 – Via Fiume - Adeguamento canale espulsione cappa cucina

c_M_02 – Via Montelungo - Impianto idricosaniario nuovo servizio igienico

c_M_03 – Via Brambilla - Impianto idricosanitario e radiatori servizi igienici

d_EG_01 - Piano di sicurezza e di coordinamento

e_EG_01 - Quadro Tecnico economico

e_EG_02 - Computo metrico estimativo complessivo

e_E_01 - Computo metrico estimativo elettrici

e_M_01 - Computo metrico estimativo meccanici

f_EG_01 - Elenco prezzi unitari opere architettoniche

f_EG_02 - Analisi dei prezzi opere architettoniche

f_E_01 - Elenco prezzi unitari elettrici

f_M_01 - Elenco prezzi unitari impianti meccanici

f_M_02 - Analisi dei prezzi impianti meccanici



- il Quadro Economico complessivo dell’intervento, comprensivo dell’incremento derivante 

dall’applicazione  del  precitato  Prezzario  infrannuale  approvato  da  Regione  Lombardia,  risulta 

essere il seguente:  

A) LAVORI QE rideterminato con DD 
1164-2021

QE  rideterminato  all'esito  dell'impegno  per 
liquidazione  contributo  A.N.A.C.  incarico 
professionale

Opere 949.859,67  1.098.248,36  

Totale lavori  949.859,67   1.098.248,36  

B) SOMME A DISPOSIZIONE     

Iva sui lavori 22% 208.969,13  241.614,64   

Spese Tecniche (comprese 
contributo previdenziale e 
IVA), Spese 
gara/commissioni/pareri / 
contributo ANAC /pubblicità 
gara 132.036,02  132.036,02   
contributo ANAc incarico 
professionale 30,00   30,00   

Incarico pofessionale per 
progettazione, direzione lavori, 
coordinamento sicurezza, 
redazione CRE 101.983,64  101.983,64   

Imprevisti,arrotondamenti 5.120,20   5.120,21   

Compenso incentivante 18.926,00   18.926,00   

Totale Somme a disposizione  467.064,99   499.710,51  

TOTALE COMPLESSIVO A+B  1.416.924,66  1.597.958,87  

INCREMENTO DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DEL PREZZARIO 
INFRANNUALE approvato da Regione Lombardia con Deliberazione N° XI / 
6764, seduta del 25/07/2022 181.034,21  

Dato  atto  che  l’intervento  di  importo  complessivo  pari  ad  €.  1.597.958,87  trova  copertura 

finanziaria come segue:

*i maggiori costi pari ad €. 181.034,21 sono stanziati nel bilancio 2022/2024 - annualità 2022 - 

finanziati con Avanzo così suddivisi:

** per € 9.419,13 sul capitolo: 2.04.01.02.9080 Manutenzione straordinaria ristrutturazione 

adeguamento tecnologico sicurezza scuole materne di valore storico culturale art. 

 ** per € 5.503,64 sul capitolo: 2.04.02.02.3230 Manutenzione straordinaria adeguamento 

tecnologico scuole primarie 

** per € 166.111,44 sul capitolo: 2.04.02.02.3460 Manutenzione straordinaria adeguamento 

tecnologico scuole primarie e secondarie accorpate 



* €. 101.983,64 - impegno n. 2828/2020 assunto con la precitata DD RG n. 3107/2020 finanziato 

tramite risorse dell’Ente;

* €. 1.314.941,02 su impegni già assunti con la precitata DD RG n. 3242/2020 reimputati 2022 con 

la precitata DD RG n. 3371 del 31/12/2021:

Anno Entrata 
/ Spesa

Nr. Imp. Capitolo Importo

2020 s 2912 2010602-2450 63.816,42
2020 s 2913 2010602-2450 68.249,60
2020 s 2914 2040102-3080 65.338,07
2020 s 2915 2040102-3080 24.411,93
2020 s 2916 2040102-9080 450.000,00
2020 s 2917 2040202-3230 293.125,00
2020 s 2918 2040202-3300 168.750,00
2020 s 2919 2040202-3460 181.250,00

dando atto che l'importo €. 1.314.941,02 è finanziato come segue:

* €. 132.066,02 sul cap. 2010602/2450 di cui €. 68.249.60 finanziato con Avanzo e €. 63.816,42 

con fondi frontalieri;

* €. 1.182.875,00 così ripartiti:

CODICE CAP DESCRIZIONE  Importo 
 FONTE 
FINANZIAMENTO 
2020 

20401023080
manutenzione straordinaria ristrutturaz. 
adeguam. tecnol. sicurezza scuole 
materne

65.338,07  FRONTALIERI

20401023080
manutenzione straordinaria ristrutturaz. 
adeguam. tecnol. sicurezza scuole 
materne

24.411,93  ONERI

20401029080
manutenzione straordinaria ristrutturaz. 
adeguam. tecnol. sicurezza scuole 
materne valore cult.storico art.

450.000,00
 
FRONTALIERI

20402023230 manutenzione straordinaria 
adeguamento  tecnologico sc. primarie 293.125,00  

FRONTALIERI 

20402023300 manut. straord. sicurezza scuole 
secondarie primo grado 168.750,00  

FRONTALIERI 
20402023460 manut. straord. Sicurezza, 

adeguamento tecnologico scuole 
primarie e secondarie primo grado 
accorpate 

181.250,00  
FRONTALIERI 

Visto l’esito positivo della verifica espletata sui documenti progettuali, così come risulta dal 

rapporto conclusivo predisposto dal soggetto verificatore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26, 

commi 1-4, del D.lgs. 50/16; 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto:



- di approvare il progetto definitivo in argomento,  redatto in un’unica fase dall’incaricato RTP, ai 

sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e composto dalla documentazione sopra indicata, 

allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- di demandare al dirigente competente gli adempimenti conseguenti;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l’art. 7 del D.P.R. 380/2001;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 267/2000 e tenuto conto della 

Direttiva del Segretario Generale n°1 del 06.04.2016, Prot. gen. n.17646/16, recante “Direttiva in  

merito alla disciplina sugli organi competenti all’adozione degli atti di approvazione di progetti e  

perizie di variante”, aggiornata con Direttiva n.1 del 18/04/2017;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 

1, del D.lgs. n.267/2000, dal Direttore del Settore 10 - Opere Pubbliche, dal Direttore del Settore 3 - 

Risorse Economiche e Società Partecipate nonché dal Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi 

dell’art. 103, 2° comma, dello Statuto comunale;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

Per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa  che  qui  si  intendono  interamente  riportate  quale  parte 

integrante del presenta atto;

1)  di  approvare  il  progetto  definitivo  in  argomento,  redatto  in  un’unica  fase  dal  professionista 

incaricato, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e composto dagli elaborati progettuali 

richiamati in premessa, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

2) di  dare atto  che l’intervento di importo complessivo pari  ad €.  1.597.958,87 trova copertura 

finanziaria come segue:

*i maggiori  costi pari  ad €. 181.034,21 sono stanziati  nel bilancio 2022/2024- annualità 2022 - 

finanziati con Avanzo così suddivisi:

** per € 9.419,13 sul capitolo: 2.04.01.02.9080 Manutenzione straordinaria ristrutturazione 

adeguamento tecnologico sicurezza scuole materne di valore storico culturale art. 

 ** per € 5.503,64 sul capitolo: 2.04.02.02.3230 Manutenzione straordinaria adeguamento 

tecnologico scuole primarie 

** per € 166.111,44 sul capitolo: 2.04.02.02.3460 Manutenzione straordinaria adeguamento 

tecnologico scuole primarie e secondarie accorpate 



* €. 101.983,64 - impegno n. 2828/2020 assunto con la precitata DD RG n. 3107/2020 finanziato 

tramite risorse dell’Ente;

* €. 1.314.941,02 su impegni già assunti con la precitata DD RG n. 3242/2020 reimputati 2022 con 

la precitata DD RG n. 3371 del 31/12/2021:

Anno Entrata 
/ Spesa

Nr. Imp. Capitolo Importo

2020 s 2912 2010602-2450 63.816,42
2020 s 2913 2010602-2450 68.249,60
2020 s 2914 2040102-3080 65.338,07
2020 s 2915 2040102-3080 24.411,93
2020 s 2916 2040102-9080 450.000,00
2020 s 2917 2040202-3230 293.125,00
2020 s 2918 2040202-3300 168.750,00
2020 s 2919 2040202-3460 181.250,00

dando atto che l'importo €. 1.314.941,02 è finanziato come segue:

* €. 132.066,02 sul cap. 2010602/2450 di cui €. 68.249.60 finanziato con Avanzo e €. 63.816,42 

con fondi frontalieri;

* €. 1.182.875,00 così ripartiti:

CODICE CAP DESCRIZIONE  Importo 
 FONTE 
FINANZIAMENTO 
2020 

20401023080
manutenzione straordinaria ristrutturaz. 
adeguam. tecnol. sicurezza scuole 
materne

65.338,07  FRONTALIERI

20401023080
manutenzione straordinaria ristrutturaz. 
adeguam. tecnol. sicurezza scuole 
materne

24.411,93  ONERI

20401029080
manutenzione straordinaria ristrutturaz. 
adeguam. tecnol. sicurezza scuole 
materne valore cult.storico art.

450.000,00
 
FRONTALIERI

20402023230 manutenzione straordinaria 
adeguamento  tecnologico sc. primarie 293.125,00  

FRONTALIERI 

20402023300 manut. straord. sicurezza scuole 
secondarie primo grado 168.750,00  

FRONTALIERI 
20402023460 manut. straord. Sicurezza, 

adeguamento tecnologico scuole 
primarie e secondarie primo grado 
accorpate 

181.250,00  
FRONTALIERI 

3) di demandare al dirigente competente gli adempimenti conseguenti;

4)  di  dichiarare,  con separata  votazione  assunta  ad unanimità  di  voti,  la  presente  deliberazione 

immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  D.lgs.  n.  267/2000,  al  fine  di 

consentire celermente la prosecuzione dell’iter procedimentale.







Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
VICARIO

IL PRESIDENTE

DOTT. VALENTINO CHIARION ALESSANDRO RAPINESE


