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 75 Nr. Progr.
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L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno VENTITRE del mese di GIUGNO alle ore 15:30 convocata 

con le prescritte modalità, nella sala delle proprie adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

036045Cod. Ente :

Cognome e Nome Carica Presente

COSTANTINI UMBERTO SINDACO S

FRANCIOSO SALVATORE VICE-SINDACO S

MANDRIOLI DANIELE ASSESSORE N

MUNARI SIMONETTA ASSESSORE S

NARDINI FABRIZIO ASSESSORE N

PESCI ALESSIA ASSESSORE N

Totale Assenti 3Totale Presenti  3

MANDRIOLI DANIELE; NARDINI FABRIZIO; PESCI ALESSIA

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, dott. SAPIENZA GIOVANNI

In qualità di SINDACO, il Sig. COSTANTINI UMBERTO assume la presidenza e, constatata la legalità 

della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando i sigg. Assessori a voler trattare l'oggetto sopra 

indicato.

Allegati:

1) Pareri Art. 49 - comma 1 - D.Lgs 267/2000

Trasmessa in Elenco ai capigruppo (Art. 125 D.Lgs. 267/2000)
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso 
 
che con deliberazione di G.C. n. 131 del 2.11.2010 è stato approvato il progetto esecutivo per la 
realizzazione della nuova sede poliambulatoriale dell’Area Operativa Sud del Distretto Sanitario di Vignola, 
presso il Comune di Spilamberto; 
 
che la suddetta approvazione è stata fatta in attuazione dell’Accordo di programma stipulato l’11.02.2010 tra 
il Comune di Spilamberto e l’Azienda USL di Modena; 
 
che la prevista struttura poliambulatoriale doveva costituire il luogo nel quale erogare prestazioni di 
specialistica intese non solo come visite mediche ed esami strumentali, svolti da personale dipendente 
dell’AUSL, ma anche come attività attraverso le quali inserire il cittadino in percorsi predefiniti di visite ed 
esami; 
 
che i lavori del poliambulatorio sono stati affidati all’Impresa ICEA Scarl, con sede in Castelfranco Emilia 
(MO), la quale dopo circa un anno di attività ha attivato la procedura concorsuale di fallimento; 
 
che con deliberazione G.C. n. 14 del 24.2.2014 è stata disposta la prosecuzione dei lavori di completamento 
dell’opera, unitamente al progetto esecutivo delle opere restanti; 
 
che a far data dal 2010, la Regione Emilia Romagna ha avviato un processo di innovazione e cambiamento 
organizzativo delle aziende sanitarie, promuovendo l’erogazione di servizi complessi denominati “Casa della 
Salute”; 
 
che la Casa della Salute è una struttura che raccoglie in un unico spazio tutta l’offerta extraospedaliera del 
servizio sanitario, integrata con il servizio sociale locale, dove gli operatori sanitari e sociali lavorano in 
gruppo con l'obiettivo di creare una utenza informata, partecipe e responsabile; essa oltre ad erogare 
prestazioni ambulatoriali offre assistenza diurna per la riabilitazione e per la residenza degli anziani, 
favorendo ove possibile la permanenza delle persone malate e invalide nel proprio contesto familiare e 
sociale;  
 
che nell’intento di offrire questo nuovo modello di servizi, l’attuale Amministrazione Comunale (insediatasi a 
seguito delle consultazione amministrative del 2014), ha deliberato con proprio provvedimento GC n. 70 del 
22.07.2014 la sospensione delle procedure di gara nel frattempo avviate dagli uffici per individuare il nuovo 
contraente dei lavori dopo il fallimento dell’Appaltatore ICEA Scarl; 
 
che conseguentemente è stato dato incarico al Servizio Tecnico dell’AUSl di Modena, di modificare il progetto 
esecutivo redatto per la sede poliambulatoriale in modo da trasformare o adattare gli spazi di quest’ultima a 
Casa della salute;    
 
Dato atto 
 
che con nota di trasmissione ricevuta al prot. n. 7809 del 18.05.2015, il suddetto Servizio Tecnico ha 
consegnato il progetto esecutivo della Casa della Salute;  
 
che la nuova destinazione risponde a un’esigenza del territorio, condivisa, promossa e sostenuta dall’AUSL 
locale, il cui personale medico ha, nel corso di diverse sedute pubbliche, partecipato con interesse 
suggerendo soluzioni progettuali distributive e funzionali; 
  
che il progetto esecutivo presentato si compone dei seguenti elaborati: 
  
 

 Rapporto 
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 Rapporto 
1.1 ELABORATI DESCRITTIVI E CAPITOLATI TECNICI   

1.1.0 Elenco Elaborati   

1.1.1 Relazione tecnica e illustrativa    

1.1.2 Appendice alla Relazione tecnica ( Quadro Economico )   

1.1.3 Piano di Sicurezza e di Coordinamento D.lgs.81/2008   

1.1.4 Cronoprogramma   

1.1.5 Manuale delle finiture    

1.1.6 Capitolato d’oneri   

1.1.7 Capitolato speciale d’appalto opere edili ed affini   

1.1.8 Capitolato speciale d’appalto impianti meccanici   

1.1.9 Capitolato speciale d’appalto impianti elettrici    

1.1.10 Quadro incidenza della manodopera   

1.1.11 Piano della manutenzione dell’opera   

1.1.12 Relazione tecnica opere di prevenzione incendi relativa a Centrale Termica (att. 
74.A) 

  

1.1.13 Relazione tecnica OO. di prevenzione incendi relativa a Area Ambulatoriale (att. 
68.4B) 

  

1.2 ELABORATI CONTABILI E DESCRITTIVI DELLE QUANTITÀ   
1.2.1 Elenco descrittivo articoli ed Elenco Prezzi - opere edili   

1.2.2 Elenco descrittivo articoli ed Elenco Prezzi - impianti meccanici e affini    

1.2.3 Elenco descrittivo articoli ed Elenco Prezzi - impianti elettrici e affini   

1.2.4 Elenco descrittivo articoli e Stima dei costi della sicurezza   

1.2.5 Computo metrico estimativo - opere edili   

1.2.6 Computo metrico estimativo - impianti meccanici   

1.2.7 Computo metrico estimativo - impianti elettrici   

 ELABORATI GRAFICI   
2 stato di fatto   

2.1 planimetria dell’area con sistemazione, rete fognaria e sottoservizi 1: 100 

2.2 pianta piano interrato 1: 100 

2.3 pianta piano terra 1: 100 

2.4 pianta copertura 1: 100 

2.5 sezioni 1: 100 

2.6 prospetti  1: 100 

3 Architettonico   

3.1 planimetria dell’area con sistemazione, rete fognaria e sottoservizi 1: 100 

3.2 pianta piano interrato con quote e destinazioni d’uso 1: 100 

3.3 pianta piano terra con quote 1: 100 

3.4 pianta piano terra con arredi e destinazioni d’uso  1: 100 

3.5 pianta copertura 1: 100 

3.6 Sezioni  1: 100 

3.7 prospetti  1: 100 

3.8 Abaco dei serramenti   

3.9 Particolari esecutivi    

 Demolizioni e costruzioni   
3.10 pianta piano interrato  1: 100 

3.11 pianta piano terra  1: 100 

3.12 pianta copertura 1: 100 

F Finiture   

F.1 Piano interrato: Pavimenti e schema tinteggi 1: 100 
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 Rapporto 
F.2 Piano terra: Tipologia pavimentazioni 1: 100 

F.3 Piano terra: Schema tinteggi  1: 100 

F.4 Piano terra: Paracolpi, salvaspigoli  1: 100 

F.5 Piano terra: controsoffitti 1: 100 

F.6 Piano terra: Completamento pareti 1: 100 

5 impianti elettrici e speciali    

5.1 Pianta piano interrato: Distribuzione principale 1: 100 

5.2 Pianta piano terra: Distribuzione principale 1: 100 

5.3 Pianta piano interrato: Impianto F.M. 1: 50 

5.4 Pianta piano terra: Impianto F.M. 1: 50 

5.5 Pianta piano interrato: Impianto d’illuminazione  1: 50 

5.6 Pianta piano terra: Impianto d’illuminazione 1: 50 

5.7 Pianta piano interrato: Impianti speciali e di segnalazione 1: 50 

5.8 Pianta piano terra: Impianti speciali e di segnalazione 1: 50 

5.9 Pianta piano terra: Impianto messa a terra 1: 50 

5.10 Pianta Copertura: Impianti 1: 100 

5.11 Schema a blocchi di distribuzione impianti elettrici   

5.12 Schemi quadri elettrici   

5.13 Particolari Costruttivi   

6 impianti meccanici   

6.1 Pianta piano interrato: Impianto aria primaria 1: 50 

6.2 Pianta piano terra: Impianto aria primaria 1: 50 

6.3 Pianta piano interrato: Schema Impianti 1: 50 

6.4 Pianta piano terra: Impianto di riscaldamento, raffrescamento, fancoil e gas metano 1: 100 

6.5 Pianta piano terra: Impianto Radiatori e lame d’aria 1: 100 

6.6 Pianta piano terra: Impianto idrico sanitario  1: 100 

6.7 Pianta piano terra: Rete antincendio  1: 100 

6.8 Pianta piano terra: Impianto scarico acque reflue  1: 100 

6.9 Pianta Copertura: Impianti 1: 100 

6.10 Schema funzionale   

7 Antincendio   
7.1 Pianta piano interrato 1: 100 

7.2 Pianta piano terra 1: 100 

7.3 Pianta copertura 1: 100 

7.4 Sezioni 1: 100 

7.5 Centrale Termica   

8 Sicurezza cantieri   
8.1 Stato di fatto piano terra  1: 200 

8.2 Progetto: Organizzazione di Cantiere Piano Terra 1: 200 

8.3 Progetto: Organizzazione di Cantiere Copertura 1: 200 

9 Elaborati strutturali per realizzazione pensilina d’ingresso    
9.4 Elaborati grafici esecutivi e particolari costruttivi   

 9.4.1  Fondazioni   
 9.4.2 Struttura in acciaio   

 
che fa parte del progetto esecutivo anche il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal personale 
della Struttura LL.PP. Patrimonio e Ambiente; 
 
che tutti gli elaborati sopra elencati rispondono per contenuti e tipologia a quelli indicati dall’art. 33 all’art. 43 
del DPR 207/10; 
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che l’importo di tutto l’intervento è stato stimato in complessivi € 1.318.985,0 di cui € 1.030.627,91 per 
lavori, € 9.829,31 per oneri della sicurezza e € 279.067,78  per somme a disposizione, così composto: 
 

 
che l’importo di cui sopra supera la previsione complessiva del bilancio di € 1.191.000; 
 
che per rispettare tale previsione si sono dovuti stralciare dall’appalto alcune lavorazioni che possono 
realizzarsi in corso d’opera in amministrazione diretta o attraverso l’esecutore dell’appalto principale, 
utilizzando l’eventuale ribasso d’asta;  
 
che le lavorazioni delle quali si parla sono riportate nella tabella che segue: 

A  LAVORI A BASE D'ASTA
1  Importo lavori a base d'asta € 1.030.627,91
2  Costo mano d'opera €

S O M M A N O   € 1.030.627,91

B ONERI PER LA SICUREZZA
1 Importo oneri per la sicurezza complessivi € 9.289,31

 
S O M M A N O   € 9.289,31

T O T A L E   (A + B )  € 1.039.917,22

C  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1  Lavori in economia, previsti in prog., esclusi dall'appalto 22% 18.752,61 € 85.239,12
2  Rilievi, accertamenti e indagini 22% 0,00 € 0,00
3  Allacciamenti 22% 0,00 € 0,00
4  Imprevisti 10% 0,00 € 0,00
5  Acquisizione aree o immobili 22% 0,00 € 0,00
6  Accantonamento di cui all'art. 26 comma 4 L. 109/94 0,00 € 0,00
7  Spese per attività di consulenza o di supporto 22% 0,00 € 0,00
8  Spese per commissioni giudicatrici 0,00 € 0,00
9  Contributo per autorità LL.PP. 0,00 € 0,00

10
10.a  Fondo incentivante 0,00% € 25.219,00 25.219,00
10.b  progettazione € 0,00
10.c  coordinam. per la sicurezza in fase di progettazione € 0,00
10.d  direzione lavori € 0,00
10.e  frazionamento e/o accatastamento € 0,00
10.f  coordinam. per la sicurezza in fase di esecuzione € 0,00
10.g  collaudo tecnico-amministrativo € 9.100,00
10.h  collaudo statico € 0,00
10.i  collaudi specialistici € 0,00
10.l 9.100,00
10.l  C.N.P.A.I.A. 4% € 364,00

 Sommano spese tecniche (da 10.a a 10.i)  € 43.783,00

11.a 22% € 2.082,08
11.b  I.V.A. su lavori: 10% € 103.062,80
11.c  I.V.A. su oneri finalizzati alla sicurezza: 10% € 928,94
11.d € 18.752,61

Sommano spese per I.V.A. ed altre imposte (da 11.a a 11.e)  € 124.826,43

S O M M A N O  € 279.067,55
12 Arrotondamenti 0,23

T O T A L E   G E N E R A L E (A+B+C) € 1.318.985,00

QUADRO TECNICO ECONOMICO

D  e  s  c  r  i  z  i  o  n  e I m p o r t i 

SOMMANO LAVORI

SOMMANO ONERI SICUREZZA

I.V.A.

 Spese tecniche per

Somma spese tecniche esclusi contributi €
su voci da 10.a - fino a 10.i 

 I.V.A. su spese tecniche e contributi:

 I.V.A. su voci da C.1 a C.9
Sommano per IVA e altre Imposte 
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LAVORI STRALCIATI DALL’APPALTO  

 
Riferim. 
Computo 

Descrizione lavorazioni Riferimento 
voci di 
computo 

Importo (€) 
singola 
lavorazione 

Totali 
parziali  
(€) 

Totale 
per 
categoria 
(€) 

da 79 a 83 3.210,88 
da 30 a 32   866,92 

Estintori, accessori e segnaletica 

da 140 a 144  492,30 

 
4.570,10 

Sistemazione verde da 150 a 156   2.962,41 

 
 
 
Opere Edili  

Sopraelevazione area esterna Est 138  16.447,47 

TOTALE OPERE EDILI STRALCIATE 

 
 
 
 

23.979,98 
Accessori per servizi igienici 92-100  7.336,36 Opere 

Meccaniche  
Certificazioni e pratiche INAIL  

 
176 

 
 

 
2.000,00 

 
TOTALE OPERE MECCANICHE STRALCIATE 

 
 
 
 

9.336,36 
da 145 a 151 1458,39 
da 294 a 302 8.591,93 

Opere 
Elettriche 

 
Impianto fotovoltaico 

303 216,00 

 
10.626,32 

TOTALE OPERE ELETTRICHE STRALCIATE 

 
 
 

10.626,32 
 

IMPORTO DEI LAVORI STRALCIATI 
 

43.942,66 
 
 
che pertanto gli importi delle lavorazioni variano come segue: 
 

Categorie da 
computo 

Importo 
lavori da 
progetto 

Importo 
lavori da 
stralciare 

Importo lavori 
a base di 
appalto 

di cui per 
manodopera 

Importo Oneri 
sicurezza 

(proporzionali 
ai lavori) 

 Opere Edili 435.621,92 23.979,98 411.641,94 165.083,09 3.875,47 
Opere Meccaniche 345.014,64 9.336,36 335.678,28 100.451,45 3.160,30 
Opere Elettriche 249.991,35 10.626,32 239.365,03 80.397,76 2.253,54 

 Totali 1.030.627,91 43.942.66 986.685,25 345.932,30 9.289,31 

 
 
che l’importo dei lavori a base di appalto si è ridotto conseguentemente a € 995.974,56 e il nuovo quadro 
economico ha assunto la seguente composizione: 
 
 
 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  75 DEL 23/06/2015 
 

A  LAVORI A BASE D'ASTA
1  Importo lavori soggetti a ribasso d'asta € 640.752,95
2  Costo mano d'opera € 345.932,30

S O M M A N O   € 986.685,25

B ONERI PER LA SICUREZZA
1 Importo oneri per la sicurezza complessivi € 9.289,31

 
S O M M A N O   € 9.289,31

T O T A L E   (A + B )  € 995.974,56

C  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1  Lavori in economia, previsti in prog., esclusi dall'appalto 22% 3.949,88 € 17.953,99
2  Rilievi, accertamenti e indagini 22% 0,00 € 0,00
3  Allacciamenti 22% 0,00 € 0,00
4  Imprevisti 10% 0,00 € 0,00
5  Acquisizione aree o immobili 22% 0,00 € 0,00
6  Accantonamento di cui all'art. 26 comma 4 L. 109/94 0,00 € 0,00
7  Spese per attività di consulenza o di supporto 22% 440,00 € 2.000,00
8  Spese per commissioni giudicatrici 0,00 € 0,00
9  Contributo per autorità LL.PP. 0,00 € 0,00

10
10.a  Fondo incentivante 0,00% € 25.219,00 25.219,00
10.b  progettazione € 0,00
10.c  coordinam. per la sicurezza in fase di progettazione € 0,00
10.d  direzione lavori € 0,00
10.e  frazionamento e/o accatastamento € 0,00
10.f  coordinam. per la sicurezza in fase di esecuzione € 0,00
10.g  collaudo tecnico-amministrativo € 9.100,00
10.h  collaudo statico € 0,00
10.i  collaudi specialistici € 0,00
10.l 9.100,00
10.l  C.N.P.A.I.A. 4% € 364,00

 Sommano spese tecniche (da 10.a a 10.i)  € 43.783,00

11.a 22% € 2.082,08
11.b  I.V.A. su lavori: 10% € 98.668,53
11.c  I.V.A. su oneri finalizzati alla sicurezza: 10% € 928,94
11.d € 4.389,88

Sommano spese per I.V.A. ed altre imposte (da 11.a a 11.e)  € 106.069,43

S O M M A N O  € 195.025,42
12 Arrotondamenti 0,02

T O T A L E   G E N E R A L E (A+B+C) € 1.191.000,00

QUADRO TECNICO ECONOMICO

D  e  s  c  r  i  z  i  o  n  e I m p o r t i 

SOMMANO LAVORI

SOMMANO ONERI SICUREZZA

I.V.A.

 Spese tecniche per

Somma spese tecniche esclusi contributi €
su voci da 10.a - fino a 10.i 

 I.V.A. su spese tecniche e contributi:

 I.V.A. su voci da C.1 a C.9
Sommano per IVA e altre Imposte 

 
 

 
Rilevato  
 
che per la scelta dell’esecutore dei lavori si avvierà la procedura di cui all’art. 122 co. 7 del D.lgs. 163/06, 
poiché l’importo dei lavori è inferiore a € 1.000.000;  
 
che l’aggiudicazione sarà fatta valutando la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso; 
 
che alla selezione potranno partecipare tutti i concorrenti in possesso delle seguenti qualificazioni: 
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C
at

eg
. 

ap
p

al
to

 

C
la

ss
if

ic
a  

 
Descrizione Categoria 

 
 
Tipologia 

 
 
Importi (€) 

 
 
% categ. 

 
 
OG1 

 
 
II 

 
 
Edifici civili e industriali 

 
Subappaltabile nei 
limiti di legge  

 
 

415.517,41 

 
 

41,54 
 
OS30 

 
I 

Impianti interni elettrici, 
telefonici, radiotelefonici e 
televisivi  

Scorporabile e 
subappaltabile per 
intero 

 
241.618,57 

 
24,04 

 
 
OS28 

 
II 

 
Impianti termici e di 
condizionamento 
 

 
Scorporabile e 
subappaltabile per 
intero 

 
 

338.838,58 
  

 
 

34,42 
 

 
Totali  

 
995.974,56 

 
100,00 

 
che in caso di offerte anomale saranno richiesti ai concorrenti i giustificativi sulle lavorazioni che incidono 
maggiormente sia sotto il profilo qualitativo (entità prezzo unitario) sia sotto quello quantitativo (quantità di 
lavorazione), ex art. 87 del D.lgs 163/06; 
 
che a norma dell’art. 53 co. 4 del D.lgs. 163/06, il corrispettivo dell’appalto è stabilito tutto a misura;  
 
che la direzione lavori è affidata all’Arch. Alba Bassoli responsabile dipendente del Servizio Tecnico AUSL di 
Modena; 

 
che il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è l’Arch. Gianluigi Roli, funzionario dipendente della 
struttura LL.PP.; 
 
che ai sensi dell’art. 141 del D.lgs. 163/06 tutti i lavori eseguiti saranno verificati mediante collaudo finale 
redatto da un professionista incaricato, estraneo alla progettazione e alla direzione lavori nonché a 
qualunque altra attività autorizzativa e di controllo dell’opera; 
 
che detto collaudatore sarà individuato successivamente alla fase di scelta del contraente; 
 
che il responsabile unico del procedimento è il dirigente della Struttura LL.PP.; 
 
Accertato 
 
che l’importo di € 1.191.000,00 è stanziato nel bilancio di previsione 2015 nel capitolo di spesa 20258 
“Realizzazione nuova sede AUSL” e risulta integralmente finanziato con entrate già incassate;  
 
Dato atto 
 
che il progetto è stato sottoposto a verifica ai sensi del Capo II, Titolo II del DPR 207/10, il quale prevede 
all’art. 47 che per lavori di importo inferiore a € 1.000.000 il soggetto preposto allo svolgimento di detta 
attività possa essere il RUP; 
 
che quest’ultimo ha predisposto e sottoscritto l’atto formale di validazione che riporta gli esiti della verifica; 
 
che la verifica si è conclusa con esito favorevole all’approvazione del progetto, a condizione che siano 
attuate, prima della messa in esercizio della Struttura, le prescrizioni disposte dal Comando Provinciale dei 
VV.F. di Modena con il parere di conformità relativo alla pratica n. 59394 (prot. VV.F.  n. 8480 del 
05.06.2015); 
 
che ai sensi della normativa vigente in materia, all’intervento in parola è stato attribuito il Codice Unico di 
Progetto – CUP: G46J14000100004; 
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Ritenuto  
 
necessario approvare l’allegato progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della nuova Casa della Salute, 
prevista nell’Area Operativa Sud del Distretto Sanitario di Vignola, da attivare presso il Comune di 
Spilamberto; 
 
avviare la fase di competizione per la scelta del contraente dei lavori; 
 
Visti 
- il D.Lgs 267/2000; 
- il D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 
- il DPR 207/2010 e ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006”; 
 
Acquisiti ai sensi dell’art. 49 D.lgs. 267/2000 il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile 
Servizio Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente nonché quello contabile espresso del Responsabile dei Servizi 
Finanziari; 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese 
 

DELIBERA 
 
1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
  

2. di approvare i lavori per la realizzazione della nuova Casa della Salute, prevista nell’Area Operativa Sud 
del Distretto Sanitario di Vignola, presso il Comune di Spilamberto; 

 

3. di approvare tutti gli elaborati progettuali riportati in narrativa, i quali anche se non materialmente 
allegati al presente provvedimento, in quanto trattenuti agli atti della Struttura LL.PP., sono parti 
integranti e sostanziale dello stesso;  

 

4. di approvare segnatamente il quadro tecnico economico dell’intervento, dal quale emerge un spesa 
complessiva di € 1.191.000,00, di cui €. 995.974,56 per lavori e oneri della sicurezza ed € 195.025,44 
per somme a disposizione;   

 
5. di dare atto  
 

a) che l’importo di € 1.191.000,00 è stanziato nel bilancio di previsione 2015 nel capitolo di spesa 
20258  “Realizzazione nuova sede AUSL” e risulta integralmente finanziato con entrate già incassate; 

 
b) che il progetto è stato sottoposto a verifica ai sensi del Capo II, Titolo II del DPR 207/1, conclusasi 

con esito positivo come da atto di validazione del RUP, trattenuto agli atti della Struttura LL.PP.; 
 
c) che tutti gli interventi previsti nel progetto sono compatibili con lo strumento urbanistico vigente; 

 
d) che l’appalto è previsto con corrispettivo a misura; 

 
e) che per l’aggiudicazione dei lavori si avvierà la procedura dell’art. 122 co. 7 D.lgs. 163/06 rivolgendo 

l’invito ad almeno 10 operatori economici; 
 

f) che l’offerta migliore sarà individuata con il criterio del prezzo più basso;  
 

g) che l’ufficio di direzione lavori è costituito dall’Arch. Alba Bassoli; 
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h) che il direttore operativo con funzione di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è l’Arch. 

Gianluigi Roli, funzionario dipendente della struttura scrivente; 
 
i) che il responsabile del procedimento è il dirigente della Struttura LL.PP.; 

 
j) che le opere saranno verificate mediante collaudo finale; 
 

6. di demandare al Dirigente della Struttura Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente l’attuazione del 
presente provvedimento con i conseguenti atti di competenza, dando subito avvio alla procedura di 
scelta del contraente dell’appalto; 

 

7. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di dare sollecita attuazione 
agli adempimenti di gara al fine di iniziare i lavori entro il mese di Settembre 2015. 
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