COMUNE
DI LUGO

ORIGINALE

PROVINCIA DI RAVENNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 126 DEL 17/07/2019
OGGETTO: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA
1° GRADO "F. BARACCA" DI LUGO MEDIANTE RIPRISTINO
SUPERFICIALE DELLE STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
ARMATO ED OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (DL 34/2019) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP B49E19000540001
Il giorno 17/07/2019 alle ore 15:15 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, previa
partecipazione ai Sigg.ri:
RANALLI DAVIDE
MONTALTI PASQUALE
VALMORI VERONICA
PEZZI LUIGI
GALLETTI MARIA PIA
GALLEGATI ANNA GIULIA
ANCARANI VALENTINA
POLETTI LUCIA

Sindaco
Assessore (Vice Sindaco)
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione:
PEZZI LUIGI, POLETTI LUCIA
Essendovi il numero legale per la validità dell'adunanza ne assume la presidenza il Sindaco
DAVIDE RANALLI che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Vice Segretario Generale
Dott. ANDREA GORINI.
Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal Vice Segretario al fine di attestare la loro
corrispondenza con i documenti approvati.

LA GIUNTA COMUNALE
adotta la seguente deliberazione:

Premesso:
- che con delibera di Consiglio Comunale di Lugo n. 85 del 27/12/2018, immediatamente
eseguibile, si è provveduto all'"Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2019/2021, del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2019/2020 e del
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno
2019 (art. 21 del D.Lgs n. 50/2016)";
- che con delibera di Consiglio Comunale di Lugo n. 86 del 27/12/2018, immediatamente
eseguibile, si è provveduto all' “Approvazione Bilancio di Previsione 2019 / 2021”;
- che con delibera di Giunta Comunale di Lugo n. 234 del 27/12/2018, immediatamente eseguibile,
si è provveduto all'“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - Parte contabile Anno
2019/2021 e aggiornamento elenco residui attivi e passivi da trasmettere al Tesoriere", assegnando
ai Dirigenti/Responsabili dei Servizi gli obiettivi gestionali e le risorse necessarie;
- che con delibera di Giunta Comunale di Lugo n. 1 del 09/01/2019 è stato approvato il
“PRECONSUNTIVO RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 E DETERMINAZIONE
DEL RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE. PRIMO PROVVEDIMENTO”;
- che con delibera di Consiglio Comunale di Lugo n. 1 del 17/01/2019 è stato approvato un
“ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
PER IL PERIODO 2019/2020 E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2019/2021 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2019 (ART. 21 DEL D.LGS
N. 50/2016) APPROVATI CON DELIBERA DI C.C. N. 85 DEL 27/12/2018”;
- che con delibera di Consiglio Comunale di Lugo n. 2 del 17/01/2019 è stata approvata una
“VARIAZIONE DI BILANCIO A SEGUITO DI MODIFICA DEL DUP 2019/2021 AVVENUTA IN
DATA ODIERNA”;
- che con delibera di Giunta Comunale di Lugo n. 37 del 08/03/2019 è stato approvato il
“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ESERCIZIO 2018 AI SENSI DELL. ART. 3
COMMA 4 DEL D.LGS 118/2011 E CONSEGUENTE VARIAZIONE”;
- che con delibera di Giunta Comunale di Lugo n. 38 del 08/03/2019 sono stati approvati la
Relazione Illustrativa e lo Schema di Rendiconto Esercizio 2018";
- che con delibera di Giunta Comunale di Lugo n. 39 del 08/03/2019 è stata approvata una
“VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 (art. 175 D.LGS 267/2000)
ASSUNTA IN VIA D’URGENZA, CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE” ratificata con
Delibera di C.C. n. 25 del 21/03/2019;
- che con delibera di Consiglio Comunale di Lugo n. 37 del 17/04/2019 è stato approvato il
Rendiconto della Gestione relativo all'anno 2018;
- che con Delibera di Giunta Comunale di Lugo n. 94 del 08/05/2019 è stato approvato il “PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE – PIANO DELLA PERFORMANCE - PIANO DETTAGLIATO

DEGLI OBIETTIVI 2019-2021 - ANNO 2019 (ART. 197, CO.2. LETT.A DLGS N.267/00 E
ART.10 D.LGS.150/2009) DEL COMUNE DI LUGO”;
- che con Delibera di Giunta Comunale di Lugo n. 112 del 19/06/2019, immediatamente eseguibile,
è stata approvata una variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021 (Art. 175 D.Lgs. 267/2000)
assunta in via d'urgenza, con i poteri del Consiglio Comunale;
Preso atto:
- che in attuazione dell’art. 30 del DL 30/04/2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, c.d “DL Crescita”, con il decreto del Direttore generale della Direzione
generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico (MISE) del
14/05/2019, pubblicato in pari data sul sito internet del Ministero e per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 2019, è stato assegnato al Comune di Lugo
un contributo di € 130.000,00 finalizzato, fra l’altro, ad interventi di messa in sicurezza di scuole,
edifici pubblici e patrimonio comunale, aggiuntivi rispetto a quelli già programmati nel bilancio di
previsione 2019 e per i quali l’ente è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre
2019;
- che con la citata delibera di Giunta Comunale di Lugo n. 112 del 19/06/2019 di approvazione della
variazione di Bilancio è stato istituito nel Bilancio 2019-2021 Annualità 2019 apposito
stanziamento per interventi di messa in sicurezza della Scuola Media Baracca mediante ripristino
superficiale della strutture in conglomerato cementizio e opere manutenzione straordinaria di cui al
DL 34/2019 al Tit. 2 Cap. 9075LO a007 CDR043 165 di € 35.000,00 a fronte di parte del contributo
di cui sopra;
Visto l’art. 23 “Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché
per i servizi” del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni
recante il nuovo Codice dei contratti pubblici ;

Considerato:
- che l’edificio della scuola Secondaria di Primo Grado “F. Baracca” di Lugo, situata in via Emaldi,
è stata costruita negli anni 60; negli ultimi tempi sono state rilevate varie infiltrazioni di acqua nei
locali di servizio posti nel cortile interno ed a seguito di sopralluoghi effettuati si sono evidenziate
lesioni superficiali e distacchi di parti ammalorate della fascia marcapiano delle palestre e di alcuni
prospetti dell’edificio; per garantire la funzionalità della struttura si rende pertanto necessario un
intervento di manutenzione straordinaria, così riassumibile: ripristino di coperti in laterizio ed in
guaina in locali di servizio posti nel cortile interno , ripristino della fascia marcapiano in cls delle
palestre, rimozione e rimontaggio di lattoneria , compresa integrazione, fornitura e posa di linea vita
nel coperto delle palestre, sostituzione di inferriate interne nelle palestre, ripristino di spigoli degli
imbotti di finestre, così come meglio dettagliato nell'allegata relazione tecnica predisposta dall'Area

Infrastrutture per il Territorio – Servizio Patrimonio;
Visti gli elaborati del progetto esecutivo redatti dall’Area Infrastrutture per il Territorio Servizio Patrimonio, relativi all’intervento di messa in sicurezza della Scuola Secondaria di 1°
grado F. Baracca di Lugo mediante ripristino superficiale delle strutture in conglomerato cementizio
armato ed opere manutenzione straordinaria per un importo complessivo di € 35.000,00, così
suddiviso:
A

1

Interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi a misura e a corpo (compresi oneri
della sicurezza)

€ 27.797,00

SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
B

1 Somma a disposizione per opere da realizzarsi in economia extra appalto,
spostamenti/ripristini di linee impiantistiche, imprevisti, minute spese (compresi oneri della
sicurezza)
2
Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art 113,comma 2 del D.Lgs n. 50/2016
13
Assicurazione Dipendenti
15
IVA 22 % su voci A1 e B1

€ 6.293,44

sommano

€ 7.203,00

TOTALE GENERALE

€ 35.000,00

€ 809,56
€ 0,00
€ 100,00

Visto il verbale di validazione del progetto redatto dal Responsabile del Procedimento in
contraddittorio con i progettisti, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che si conserva
agli atti dell’Ufficio Tecnico comunale;
Preso atto del cronoprogramma finanziario dell'investimento che prevede l'intera
realizzazione dell'opera nell'anno 2019 precisando che lo stesso verrà adeguato all’effettivo
andamento dei lavori (codice investimento 0689);
Dato atto che, prima di procedere alla prenotazione dell'impegno, il responsabile della spesa:
- a norma dell'art 183, comma 5, del D.Lgs 267/2000 ha verificato che le scadenze delle
obbligazioni giuridiche derivanti dalla presente delibera sono previste entro l'esercizio 2019 e che
pertanto la spesa è prenotabile/ impegnabile in tale esercizio;
- a norma dell'art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 ha accertato che il programma dei pagamenti
derivante dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole del pareggio di bilancio vigenti;

Preso atto inoltre che:
- il D.Lgs n. 118/2011 prevede, a partire dal 2015 l'applicazione in via esclusiva delle disposizioni
riguardanti l'armonizzazione dei sistemi contabili di cui allo stesso decreto legislativo, come
integrato con il D.Lgs. n. 126/2014 considerando la sperimentazione, disciplinata dal DPCM
28.12.2011 conclusa al 31 dicembre 2014, ad esclusione del rendiconto 2014;
- il vigente regolamento di contabilità dell’ente, in attesa di modifica, non è in linea con i nuovi
dettami normativi derivanti dalla partecipazione alla sperimentazione e pertanto verrà applicato
limitatamente a quanto compatibile con i principi generali e applicati di cui agli allegati al D.Lgs. n.
118/2011;
- a norma dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011:
•

•

Paragrafo 5.1: Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin
dall’avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture
contabili dell’esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di
spesa. Alla fine dell’esercizio, le prenotazioni alle quali non hanno fatto seguito obbligazioni
giuridicamente perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio;
Paragrafo 5.3.4: L'attestazione dei copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo
a impegni concernenti investimenti finanziari da entrate accertate al titolo 4, 5 o 6 delle
entrate, è resa indicando gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che
costituiscono la copertura e la loro classificazione in Bilancio;

Visto:
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici - e successive modifiche ed
integrazioni;
- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni per le parti ancora in
vigore;
- il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento dei contratti dell'Ente;
- il Dlgs n. 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - e successive
modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto comunale;
Ritenuto pertanto di approvare il progetto esecutivo degli interventi in oggetto per un
importo complessivo di € 35.000,00;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Patrimonio e
di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari - Settore Ragioneria – UT Lugo
e Unione, in conformità all’art. 49 TUEL;

Ad unanimità di voti;
D E LIBE RA
- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il progetto esecutivo dell’intervento di
messa in sicurezza della Scuola Secondaria di 1° grado F. Baracca di Lugo mediante ripristino
superficiale delle strutture in conglomerato cementizio armato ed opere manutenzione straordinaria
per un importo complessivo di € 35.000,00, con il quadro economico riportato in narrativa;
- di approvare i seguenti elaborati tecnici del progetto definitivo/esecutivo che del presente atto
formano parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge:
•

RELAZIONE GENERALE

•

QUADRO ECONOMICO

•

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- di dare atto che l’investimento di cui al presente atto non comporta oneri indotti a carico degli
esercizi futuri in quanto non ricorrono gli estremi dettati dall’art. 200 del D.Lgs. n. 267/2000;
- di precisare che il Responsabile del Procedimento, o chi lo sostituisce per legge o per delega,
provvederà all’affidamento delle opere ai sensi della vigente normativa nell'ottica di una economia
di tempi e costi per l'amministrazione comunale e di quanto previsto dall'art. 30, comma 7, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- di dare atto che i lavori in oggetto non sono relativi ad attività commerciali rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, pertanto le ditte aggiudicatarie dovranno provvedere ai sensi
dell’art 17 – TER del DPR 633/1972 alla fatturazione, secondo quanto previsto dall'art 21 del citato
DPR, con l'annotazione “scissione dei pagamenti”, eventuali esclusioni dalla disciplina di “split
payment” previste dalla circolare 13 aprile 2015 n. 15/E quali “le operazioni rese da fornitori che
applicano regimi speciali che, pur prevedendo l’addebito dell’imposta in fattura, sono caratterizzati
da un particolare meccanismo forfetario di detrazione spettante” vanno esplicitamente indicate in
fattura elettronica;
- di precisare che il Dirigente Area Infrastrutture per il Territorio, o chi lo sostituisce per legge o per
delega, dovrà provvedere al momento della liquidazione delle spese previste all’interno del presente
intervento ad adeguare l’inventario dei beni immobili e del conto del patrimonio ai sensi del DPR
31/1/1996 n. 194 e del Dlgs 267/2000 artt. 229/230;

- di prendere atto del cronoprogramma finanziario dell'investimento che prevede l'intera
realizzazione dell'opera nell'anno 2019 precisando che lo stesso verrà adeguato all’effettivo
andamento dei lavori (codice investimento 0689);
- di prendere atto inoltre che il responsabile della spesa:
•

•

a norma dell'art 183, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 ha verificato che la scadenza delle
obbligazioni giuridiche derivanti dal presente atto è prevista nell'esercizio 2019 che pertanto
la spesa è prenotabile/impegnabile in tale esercizio;
a norma dell'art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 ha accertato che il programma dei
pagamenti derivante dal presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con
le regole del pareggio di bilancio vigenti;

- di prenotare la somma complessiva di € 35.000,00 nel Bilancio 2019-2021 annualità 2019 al Tit. 2
Cap. 9075LO A007 CDR043 165 (cod. inv. 0689) – a fronte del contributo DL 34/2019 art. 30 C 3
previsto alla parte entrata al Tit. 4 cap. 0069LO art. 4203 CDR043 CDG 105, così come risulta dalla
sottostante tabella:
TIPO

CODICE DI
BILANCIO

DESCRIZIONE
IMPEGNO

PREN

Tit:2- MAggr:02
-Miss:04- Prog:02
ContiF:U.2.02.01.09
.003/ Cap:9075LO Art:A007
- Cdr:CDR043 Cdg:165

INTERVENTO DI MESSA
IN SICUREZZA DELLA
SCUOLA BARACCA
MEDIANTE RIPRISTINO
STRUTTURE IN
CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ARMATO
ED OPERE DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA (DL
34/2019)

DESCRIZI NUMERO
ONE
SOGGETT
O
2019/1165

IMPORTO

€

35.000,00

CODIC
E
INVEST
.
0689

- di dare infine atto che sarà cura del Servizio Patrimonio dare attuazione al presente intervento
programmando la tempistica di realizzazione in coerenza con le norme in materia di concorso dei
comuni agli obiettivi di finanza pubblica come disciplinati dall’art.1 commi 819 – 826 della Legge di
Bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n. 145) e in coerenza con quanto previsto dal contributo DL 34/2019
art. 30

La Giunta, inoltre, vista l'urgenza, sempre ad unanimità di voti;
D E LIBE RA
- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV comma del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale

DAVIDE RANALLI

ANDREA GORINI

