COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 8 del 05/02/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'ESECUZIONE DEI
LAVORI DI ADEGUAMENTO AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL TEATRO COMUNALE
RUGGERO RUGGERI.CUP F81E16000430004
L’anno duemiladiciannove addì cinque del mese di febbraio alle ore 15:45 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 6

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il VICE SEGRETARIO SCARAVELLI MARCO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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Servizio Lavori Pubblici
*********

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'ESECUZIONE DEI
LAVORI DI ADEGUAMENTO AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL TEATRO COMUNALE
RUGGERO RUGGERI.CUP F81E16000430004
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
Che la legislazione italiana regola in maniera precisa gli impianti elettrici, il rilascio della
dichiarazione rispondenza impianto elettrico e tutti i vari interventi che vengono effettuati
dai professionisti;
Che con il DM 37/08 in vigore, si va a disciplinare ogni installazione, partendo dal progetto
impianto elettrico fino ad arrivare alla manutenzione dello stesso;
Che questa normativa prevede che ogni immobile possieda una relativa certificazione
dell’impianto elettrico, ovvero una dichiarazione di conformità;
Considerato che in merito all’immobile denominato Teatro Comunale Ruggero Ruggeri
occorre predisporre il progetto dell’impianto elettrico e redazione di dichiarazione di
rispondenza secondo il DM 37/08;
Vista la determina n° 607 del 24/10/2017 con la quale si è provveduto ad affidare l’incarico
professionale relativo alla progettazione dell’impianto elettrico e redazione di dichiarazione
di rispondenza DM 37/08 presso l’immobile denominato Teatro Comunale Ruggero
Ruggeri, allo Studio T.En. con sede in Via A. Einstein n° 11 42122 di Reggio Emilia, per
l’importo di € 4.753,00 oltre all’iva, per un totale di €. 5.798,66 al capitolo 56700 all’oggetto
“sistemazione teatro” impegno n. 1241/2017 totalmente liquidati;
Dato atto che il progetto presentato riguardo ai lavori di adeguamento di: quadro elettrico
generale, quadro accensioni luce, quadro camerini, quadro ridotto sala civica e quadro
bar, linee illuminazione di sicurezza, apparecchi illuminazione sicurezza e centrale
controllo;
Visti gli elaborati di progetto esecutivo redatti dallo Studio T.En. con sede in Via A. Einstein
n° 11 42122 di Reggio Emilia, che sono costituiti:
IE.01 – Relazione Tecnica
IE.02 – Calcolo linee – schemi quadri elettrici
IE.03 – Stato di Fatto – distribuzione impianto elettrico – pianta platea e primo ordine
IE.04 – Stato di Fatto – distribuzione impianto elettrico – secondo e terzo ordine
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IE.05 – Stato di Fatto – distribuzione impianto elettrico – quarto ordine
IE.06 – Adeguamento – distribuzione impianto elettrico – pianta platea e primo ordine
IE.07– Adeguamento – distribuzione impianto elettrico – secondo e terzo ordine
IE.08 – Adeguamento – distribuzione impianto elettrico – quarto ordine
IE.09 - Computo Metrico – Elenco Prezzi Unitari
IE.10 – Computo Metrico Estimativo – Elenco Prezzi Unitari
VISTO il quadro economico relativo all’intervento di cui all’oggetto:
Lavori
€ 39.872,00
oneri sicurezza
€ 1.196,00
€ 41.068,00
Iva 22%
spese tecniche di progettazione
spese tecniche per direzione lavori esterna
spese tecniche art 113 D.lgs 50/2016
imprevisti
lavori in economia

€ 9.034,96
€ 5.798,66
€ 1.729,40
€
624,23
€
546,41
€ 8.000,00
€ 25.733,66

Totale

€ 66.801,66

DATO ATTO che l’importo complessivo di € 66.801,66 trova copertura finanziaria nel
seguente modo:
•
per € 5.798,66 al capitolo 56700 all’oggetto “sistemazione teatro” impegno n.
1241/2017 totalmente liquidati;
•
per € 61.003,00 alla voce 74600 Bilancio 2019 all’oggetto “manutenzione straordinaria
teatro”;
RITENUTO di approvare quanto sopra esposto e di procedere in merito;
VISTI i pareri favorevoli in atti espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n°
267 dal competente Responsabile dell’Area e dal Responsabile del Settore Finanziario;
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;
DELIBERA
1) DI APPROVARE, per le motivazioni sopra citate, il progetto esecutivo per i lavori di
adeguamento agli impianti elettrici del Teatro Comunale Ruggero Ruggeri, costituito dai
seguenti elaborati:
IE.01 – Relazione Tecnica
IE.02 – Calcolo linee – schemi quadri elettrici
IE.03 – Stato di Fatto – distribuzione impianto elettrico – pianta platea e primo ordine
IE.04 – Stato di Fatto – distribuzione impianto elettrico – secondo e terzo ordine
IE.05 – Stato di Fatto – distribuzione impianto elettrico – quarto ordine
IE.06 – Adeguamento – distribuzione impianto elettrico – pianta platea e primo ordine
IE.07– Adeguamento – distribuzione impianto elettrico – secondo e terzo ordine
IE.08 – Adeguamento – distribuzione impianto elettrico – quarto ordine
IE.09 - Computo Metrico – Elenco Prezzi Unitari
IE.10 – Computo Metrico Estimativo – Elenco Prezzi Unitari
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2) DI DARE ATTO che il quadro economico dei lavori risulta essere il seguente:
Lavori
€ 39.872,00
oneri sicurezza
€ 1.196,00
€ 41.068,00
Iva 22%
spese tecniche di progettazione
spese tecniche per direzione lavori esterna
spese tecniche art 113 D.lgs 50/2016
imprevisti
lavori in economia

€ 9.034,96
€ 5.798,66
€ 1.729,40
€
624,23
€
546,41
€ 8.000,00
€ 25.733,66

Totale

€ 66.801,66

3) DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 66.801,66 trova copertura finanziaria nel
seguente modo:
•
per € 5.798,66 al capitolo 56700 all’oggetto “sistemazione teatro” impegno n.
1241/2017 totalmente liquidati;
•
per € 61.003,00 alla voce 74600 Bilancio 2019 all’oggetto “manutenzione straordinaria
teatro”;
4) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs.
n. 50/2016, è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio Ing. Stefano Valenti;
5) DI DARE ATTO che l’intervento si intende realizzato secondo le procedure di cui all’art. 10
comma 1° lettera c) della Legge Regionale n° 15 del 30/07/2013 e s.m.i. avente per oggetto:
“Semplificazione della disciplina edilizia”;
6) DI DARE ATTO che con successiva determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici
e Patrimonio si procederà all’affidamento dei lavori in oggetto con le modalità stabilite dal
vigente regolamento per l’affidamento dei lavori pubblici e delle forniture;
7) DI INCARICARE il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso
circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33;
8) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 - 4° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL VICE SEGRETARIO
SCARAVELLI MARCO
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Lavori Pubblici

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta n. 283/2019 dell'Servizio Lavori Pubblici ad oggetto: APPROVAZIONE DEL

PROGETTO ESECUTIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO AGLI
IMPIANTI

ELETTRICI

DEL

TEATRO

COMUNALE

RUGGERO

RUGGERI.CUP

F81E16000430004 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267
del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Guastalla lì, 05/02/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Lavori Pubblici

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 283/2019 dell'Servizio Lavori Pubblici ad oggetto: APPROVAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO AGLI
IMPIANTI

ELETTRICI

DEL

TEATRO

COMUNALE

RUGGERO

RUGGERI.CUP

F81E16000430004 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267
del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 05/02/2019
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(VALENTI STEFANO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 8 del 05/02/2019
Servizio Lavori Pubblici

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO
AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL TEATRO COMUNALE RUGGERO RUGGERI.CUP F81E16000430004.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 21/02/2019 al 08/03/2019
Guastalla li, 12/03/2019

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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