COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 18 del 31-08-2018

Oggetto: Approvazione progetto definitivo-esecutivo lavori di adeguamento impianto
elettrico sede Unione Montana Prealpi Trevigiane

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di agosto alle ore 13:30, presso questa
Sede, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta per deliberare sulle proposte
contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Fatto l’appello nominale dei componenti della Giunta:

BOF GIANANGELO
CARNELOS GRAZIANO
COAN MICHELA
PIZZOL LARRY

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
A

risultano presenti n. 3 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor BOF GIANANGELO in qualità di Presidente assistito dal
Segretario Signor FONTAN ROLANDO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

Richiamata la deliberazione di Consiglio n. 3 del 24.4.2018, con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2018-2020;
Richiamata la determinazione n. 22 del 21.04.2017 con la quale è stata incaricata la ditta
Nuovi Servizi Brino sas di Fenocchi Giovanni & C. ad effettuare una verifica dello stato
di fatto energetico termico- impiantistico elettrico-strutturale edile dell’immobile sede
dell’Unione Montana Prealpi Trevigiane in via Vittorio Emanuele II n. 67 – Vittorio
Veneto;
Vista la relazione redatta dalla ditta Nuovi Servizi Brino sas di Fenocchi Giovanni & C.,
prot. 762 del 29.11.2017, dalla quale è emersa la necessità di adeguare, in conformità alle
vigenti normative, l’impianto elettrico della sede dell’Ente;
Richiamata la determinazione n. 18 del 27.4.2018 con la quale all’ing. Martin Roberto di
Cappella Maggiore è stato dato un incarico per redazione rilievo, verifica e progetto
definitivo di adeguamento impianto elettrico sede Unione Montana Prealpi Trevigiane;
Visto il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di adeguamento degli impianti elettrici
della sede dell’Unione Montana Prealpi Trevigiane redatto dall’ing. Martin Roberto di cui
al prot. n. 472 del 8.8.2018 costituito dai seguenti elaborati:





01 el-EPU – Elenco prezzi unitario
01 el-EP – Elenco prezzi
01 el-CME – Computo metrico estimativo
01 el-LCL – Lista delle categorie e lavorazioni previste per l’esecuzione delle
opere
 01 el-C – Calcoli
 01 el-PT – Prescrizioni tecniche
 01 el-RT – Relazione Tecnica
 03 el-d – Elaborato grafico Impianto elettrico – stato di progetto
 02 el-d – Elaborato grafico Impianto elettrico – Esistente e rimozioni
 01 el-d – Elaborato grafico Impianto elettrico – Esterno e copertura esistente e
stato di progetto
Visto il quadro economico del progetto così composto:
IMPIANTO ELETTRICO
- impianto elettrico
- cavi e cavidotti
- corpi illuminanti
- opere in economia, recuperi, ripristini
ONERI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)
TOTALE LAVORI A CORPO

25.919,42
19.594,42
297,75
4.599,68
1.427,37
780,58
26.700,00

Ritenuto di approvare il progetto di cui sopra al fine di provvedere alla realizzazione dei
lavori di adeguamento impianto elettrico sede Unione Montana Prealpi Trevigiane;
Dato atto che il Responsabile del Servizio provvederà con propria determinazione
all’appalto dei lavori summenzionati, sulla base del computo metrico che si allega alla
presente deliberazione;
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Dato atto che la spesa troverà copertura al cap. 460 Spese per la manutenzione
straordinaria impianto elettrico sede;
Attesa la competenza della Giunta a deliberare, in relazione al combinato disposto degli artt.
42 e 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Con voti unanimi e palesi:
DELIBERA
1. Di approvare il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di adeguamento impianto
elettrico sede Unione Montana Prealpi Trevigiane redatto dall’ing. Roberto Martin,
e il computo metrico ivi contenuto avente importo complessivo di € 26.700= (iva
esclusa) così composto:
IMPIANTO ELETTRICO
- impianto elettrico
- cavi e cavidotti
- corpi illuminanti
- opere in economia, recuperi, ripristini
ONERI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)
TOTALE LAVORI A CORPO

25.919,42
19.594,42
297,75
4.599,68
1.427,37
780,58
26.700,00

2. Di dare atto che il Responsabile del Servizio provvederà alla gestione dell’intero
procedimento per l’affidamento dei lavori;
3. Dato atto che la spesa troverà copertura al cap. 460 “Spese per la manutenzione
straordinaria impianto elettrico sede”;
4. di dare atto che il RUP è il Segretario dott. Rolando Fontan;
5. di dichiarare, con successiva e separata votazione resa in forma palese, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma, del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica

Il Responsabile del servizio
F.to FONTAN ROLANDO

PARERE: in ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabile del servizio
F.to FONTAN ROLANDO
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to BOF GIANANGELO

IL SEGRETARIO
F.to Dott. FONTAN ROLANDO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 03.09.2018
IL SEGRETARIO
F.to Dott. FONTAN ROLANDO

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Lì,
IL SEGRETARIO
F.to Dott. FONTAN ROLANDO
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