DELIBERA DI GIUNTA n. 76 del 14-11-2017  -  pag. 5  -  COMUNE DI BRENNA

 


file_0.png

file_1.wmf



COMUNE DI BRENNA
Provincia di Como


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



Numero  76   del  14-11-17



ORIGINALE 										PROT. N.             

Oggetto:	APPROVAZIONE  PROGETTO  DI FATTIBILITA' TECNICA ED
		ECONOMICA, DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVO ALL'A=
		DEGUAMENTO  NORMATIVO DELL'AMBULATORIO COMUNALE AI
		FINI DELL'APERTURA DI UN PUNTO PRELIEVI
	




L'anno  duemiladiciassette il giorno  quattordici del mese di novembre alle ore 09:00, presso questa Sede comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 



   VISMARA PAOLO
Sindaco
P
SPINELLI DANIELE
Vicesindaco
P
BALLABIO LUCIA
Assessore
P
  


ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0. 

Assume la presidenza il Signor VISMARA PAOLO in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor VICARI LEONARDO
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVO ALL’ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’AMBULATORIO COMUNALE AI FINI DELL’APERTURA DI UN PUNTO PRELIEVI


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
UFFICIO TECNICO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale intende procedere alla realizzazione di un Punto Prelievi accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale per agevolare l’accesso alle prestazioni di laboratorio ai cittadini residenti, soprattutto quelli non automuniti;

RILEVATO che l’ubicazione ottimale del predetto Punto Prelievi è stata individuata nei locali di proprietà comunale siti al piano terra dell’edificio di via Grimello n. 2, attualmente destinati ad ambulatorio ed occupati dal Medico di Medicina Generale;

ATTESO che tali locali necessitano alcuni interventi di adeguamento e riqualificazione per poter ospitare un Punto Prelievi accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), così come modificato con il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, in particolare: 
	l’art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori nonché per i servizi);
	l’art. 24 (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici);
	l’art. 36 (Contratti sotto soglia); 


VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo e esecutivo di “adeguamento normativo dell’ambulatorio comunale ai fini dell’apertura di un Punto Prelievi”, elaborato dall’Ufficio Tecnico comunale, per un importo complessivo pari a € 18.845,00.=, composto dai seguenti elaborati, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale: 
Allegato 1.1 – Inquadramento generale del progetto;
Allegato 1.2 – Computo metrico estimativo;
Allegato 1.3 – Quadro economico totale;
Allegato 1.4 – Documentazione fotografica.

RILEVATO che:
	ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 citato, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, è facoltà della stazione appaltante omettere uno o entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti del livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione;
	in considerazione dell’esiguità sia dimensionale che economica dell’intervento, si prevede l’accorpamento di tutti e tre i livelli di progettazione nel presente progetto, che ha caratteristiche di fattibilità tecnica ed economica, definitivo e esecutivo; 


VISTO il Quadro economico dell’opera, dal quale risulta un importo complessivo pari a € 18.845,00.=, così suddiviso:
A.1	Importo per forniture (estintori, armadietti,		€   3.650,00
frigorifero, arredamento, ecc.)
A.2	Importo per progettazioni, dichiarazioni 		€  2.950,00
	conformità, certificati
A.3	Importo dei lavori per adeguamento impianto 	€   8.750,00
	elettrico, idraulico, piastrallatura, pensilina
								--------------
						Somma 	€ 15.350,00
B.1	IVA su forniture (22% su A.1) 			€      803,00
B.2	IVA e CPI su progettazioni, dichiarazioni		€      767,00
	conformità, certificati (22%+4% su A.2) 
B.3 	IVA su lavori (22% su A.3)				€   1.925,00
B.4	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 		€         0,00
 	del D.Lgs. 50/2016 (2%)
 								---------------
						Somma	€   3.495,00
 								---------------
					Totale A + B		€ 18.845,00
 								========

VISTA la relazione di validazione del progetto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, redatta dal R.U.P. dott. Paolo Vismara e dal Progettista arch. Dario Perrotta, in data 13.11.2017;

ATTESO che il finanziamento dell'opera di € 18.845,00.= avverrà con fondi propri di bilancio disponibili nel Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27.04.2017;

ATTESO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Responsabile dell’Area tecnico-urbanistica e ll.pp., dott. Paolo Vismara;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sul presente atto, in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi, rispettivamente, dai Responsabili dei Servizi interessati e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RITENUTO pertanto opportuno approvare il progetto di cui trattasi;

VISTI:
	il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
	il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.;
	il vigente Statuto comunale;
	il vigente regolamento comunale di contabilità;
	il P.E.G. anno 2017;


Con voti

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo e esecutivo di “adeguamento normativo dell’ambulatorio comunale ai fini dell’apertura di un Punto Prelievi”, elaborato dall’Ufficio Tecnico comunale, per un importo complessivo pari a € 18.845,00.=, e nei termini degli elaborati depositati agli atti dell’ufficio tecnico;
di dare atto che l’importo complessivo dell’opera ammonta ad € 18.845,00.=, di cui € 15.350,00.= per lavori a base d’asta;
di finanziare l’opera mediante fondi propri di bilancio in conto competenza dell’esercizio 2017; 
di dare mandato al responsabile dell’Area tecnico-urbanistica e lavori pubblici per tutti gli adempimenti conseguenti.

*******************************

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione che precede, che si intende qui integralmente riportata anche se non materialmente trascritta;

ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale in ordine all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopraccitata avente ad oggetto “APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVO ALL’ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’AMBULATORIO COMUNALE AI FINI DELL’APERTURA DI UN PUNTO PRELIEVI”;
di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso:
-	ricorso giurisdizionale al T.A.R. Milano, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza;
- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità, entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971.


Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

    Il Presidente 
VISMARA PAOLO 



Il SEGRETARIO COMUNALE

VICARI LEONARDO


________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 
visti gli atti d’ufficio;
visto lo Statuto Comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Brenna, li 28-11-17 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 				      VICARI LEONARDO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il    
               
[ ] per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3,
    del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
[ ] avendola dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 4, del
    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 

________________________________________________________________________

