COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 95/11 del 20 dicembre 2011
OGGETTO:
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA
NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI. IMPIANTO DI RILEVAZION
RILEVAZIONE FUMO –
IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA
APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI
SONORA.
ALL’IMPRESA GEI DI GHIDELLA CLAUDIO E LIQUIDAZIONE
LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO AI PROFESSIONISTI
PROFESSIONISTI.
SPESA € 113.654,00

Il giorno venti del mese di dicembre duemilaundici alle ore 18.00 in Torino, presso la sede dell’Educatorio
della Provvidenza - Corso Trento, 13 - previa regolare convocazione, si è tenuto il Consiglio di
Amministrazione.
Sono intervenuti:

Presente
BERGOGLIO Emilia
COLLURA Roberto
GROPPI Giorgio
MAURO Sabina
PEPE Guglielmo

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere Anziano
Consigliere

X
X
X
X
X

Totale presenti
Totale assenti

5

Assente

Sono presenti il Direttore Anna TOFFANIN e il Segretario dell’Ente Giovanna GIOVANNINI..
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente
ordine del giorno::

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI. IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMO –
IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA. APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA
GEI DI GHIDELLA CLAUDIO E LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO AI PROFESSIONISTI. SPESA € 113.654,00

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che:
- con deliberazione n. 68 del 19/10/2011 veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione
dell’impianto di rilevazione fumo, dell’impianto di diffusione sonora per l’adeguamento dell’edificio
dell’Educatorio alle normative di sicurezza, redatto dallo Studio Associato Alfa Engineering di De Giorgis –
Zanella - De Giorgis per un importo complessivo di € 187.000,00;
- con deliberazione n. 69 del 19/10/2011 veniva deciso di procedere all’appalto dei lavori di
realizzazione dell’impianto di rilevazione fumo, dell’impianto di diffusione sonora per l’adeguamento
dell’edificio dell’Educatorio alle normative di sicurezza, mediante cottimo fiduciario con l’individuazione
dell’affidatario dei lavori, tramite indagine di mercato fra almeno cinque imprese, ai sensi dell’art. 125,
comma 8, 1^ parte, D. LGS 163/2006, in modo da garantire adeguata concorrenzialità ed ai sensi e con le

modalità di cui all’art. 82, comma 2, lett., b), del medesimo D. Lgs 163/2006 (mediante ribasso sull’importo
dei lavori posti a base di gara - art. 118 del D.P.R. 207/2010)), secondo le tipologie individuate nel progetto);
- con deliberazione n. 85 del 29.12.2011 venivano aggiudicati, in via definitiva, i lavori relativi alla
realizzazione dell’impianto di rilevazione fumo, dell’impianto di diffusione sonora per l’adeguamento
dell’edificio dell’Educatorio alle normative di sicurezza, alla ditta risultante dal verbale di gara in data
7/11/2011, G. E. I. di Ghidella Claudio Strada Falletti 30 14100 ASTI, che ha offerto un ribasso del 34,35%
sull’importo a b.a. di 103.361,67, oltre € 22.294,68 per percentuale manodopera non soggetta a r.a. e €
3.238,11 per o.s. e pertanto per complessivi € 94.019,73 oltre 21% Iva;
Rilevato che i lavori sono iniziati in data 14/11/2011 nelle more della stipula del contratto;
Dato atto che in data 19/12/2011 prot. n. 488/11 il Direttore dei Lavori, P.I. Alberto Zanella, ha
consegnato la contabilità dei lavori eseguiti a tutto il 16/12/2011 composta dai seguenti documenti:
Stato di avanzamento lavori
Registro di Contabilità
Libretto delle misure
dai quali risultano contabilizzati, a tale data, i lavori eseguiti dalla impresa G. E. I. di Ghidella Claudio Strada
Falletti 30 - 14100 ASTI per un importo complessivo di € 75.812,41, al netto del ribasso d asta del 34,35% e
comprensivo di oneri della sicurezza e della percentuale di incidenza della manodopera;
Visto il certificato di pagamento della 1^ rata a tutto il 16/12/2011, dal quale risulta potersi liquidare
l’importo complessivo di € 75.433,35 al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di garanzia del 0,5% e
comprensivi di oneri della sicurezza;
Visto l’art. XVI del Capitolato speciale di appalto che prevede i pagamenti al raggiungimento dello
80% dei lavori realizzati e contabilizzati;
Vista la fattura n. 131 del 19/12/2011 Prot. n. 487/11 del 19/12/2011) presentata dalla Impresa
appaltatrice G.E.I. di Ghidella Claudio dello importo di € 75.433,35 oltre 21% iva;
Atteso che la regolarità degli atti contabili, è stata verificata dal Supporto al RUP come si evince dalla
firma apposta sugli stessi;
Dato atto che l’Impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
Verificata la regolarità contributiva ai fini Durc dell’Impresa appaltatrice;
Vista la verifica Equitalia;
Ritenuto di procedere all’approvazione della contabilità relativa al 1^ Stato Avanzamento lavori,
nonché alla liquidazione della 1^ rata all’Impresa GEI;
Viste le seguenti parcelle:
parcella n. 34/11 del 14/12/2011 Arch. Ernesta Cipolla-Supporto al R.U.P. € 2.240, 00 oltre oneri;
parcella n. 084/2011 del 19/12/2011 Alfa Engineering € 7.070,00 oltre oneri per acconto su progettazione;
parcella n. 085/2011del 19/12/2011 Alfa Engineering € 8.779,00 oltre oneri, per saldo progettazione,
direzione lavori e CSE 1° SAL;
Visti i disciplinari di incarico sottoscritti dai suddetti professionisti, con indicazione per ognuno delle
modalità e dei termini di liquidazione delle prestazioni svolte;
Atteso che i professionisti sono muniti di regolare polizza assicurativa e che le suddette spese sono
contenute nel quadro economico dell’opera;
Ritenuto di provvedere alle relative liquidazioni;
Acquisiti i pareri favorevoli del Segretario Economo e del Direttore Generale, come previsto dall’art. 49,
comma 1, del D. Lgs.267/00;
con voto unanime e favorevole, espresso nella forma di legge
DELIBERA
Di approvare la contabilità relativa al 1° Stato Avanzamento Lavori dell’impianto di rilevazione fumo,
dell’impianto di diffusione sonora per l’adeguamento dell’edificio dell’Educatorio alle normative di sicurezza,
a tutto il 16/12/2011 redatta dal D.L., trasmessa in data 19/12/2011composta dai seguenti documenti:
Stato di avanzamento lavori
Registro di Contabilità
Libretto delle misure

Di approvare il certificato di pagamento della 1^ rata tutto il 16/12/2011, dal quale risulta potersi
liquidare l’importo complessivo di € 75.433,35 al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di garanzia del 0,5%
e comprensivi di oneri della sicurezza.
Di liquidare e corrispondere all’Impresa la somma complessiva di € 91.274,35 a saldo della fattura n.
131 del 19/12/2011;
Di liquidare e corrispondere ai professionisti Alfa Engineering e Arch. Ernesta Cipolla l’acconto delle
competenze dovute per prestazioni professionali relative al 1^ SAL come in premessa descritte pari a
complessivi € 22.379,65 dando atto che l’erogazione è subordinata alle effettive ritenute di legge;
Di dare atto che ai fini dell’erogazione del contributo della Compagnia di san Paolo saranno
trasmesse le fatture;
Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, di cui alla Legge 136 del 13.08.2010, i codici
C.I.G. assegnati sono i seguenti:
- lavori è 3 4 4 10 8 05 0 B
- progettista d.l. Cse Z9B009B616
- supporto al Rup Z7B01F4D30;
Z7B01F4D30
Di imputare la spesa complessiva definitiva pari a € 113.654,00 all’intervento 2 11 02 02 / 00
Capitolo 8510 del Bilancio di Previsione per l’anno 2011.
Successivamente, stante la necessità e l’urgenza
IL CONSIGLIO
all’unanimità dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs
18.8.2000, n. 267.

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
PARERE ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
95/11 del 20.12.2011

OGGETTO:
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI. IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMO –
IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA.
APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI
ALL’IMPRESA GEI DI GHIDELLA CLAUDIO E LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO AI PROFESSIONISTI.
SPESA € 113.654,00
A) Parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000
□ X

Favorevole

□

Negativo

(si allega relazione)
IL DIRETTORE GENERALE
____F.to Anna Toffanin____

B) Parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000
□ X

Favorevole

□

Negativo

(si allega relazione)

IL SEGRETARIO ECONOMO
____F.to Giovanna Giovannini____

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario

F.to Emilia Bergoglio

F.to Giovanna Giovannini

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
DIVENUTA ESECUTIVA in data ____20/12/2011____
/X
X/
/_/

perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3)
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, c. 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente verbale è pubblicato (esposto al
pubblico) nell’Albo Pretorio dell’Educatorio della Provvidenza dal __9/1/2012__ al _24/1/2012__ per 15
giorni consecutivi.
Torino, __25/1/2012__
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini
Torino, __9/1/2012__

