
Decreto del Presidente N.185/2017

OGGETTO: I.P.S.S.A.R. "C. DE MEDICI" IN COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA.
LAVORI DI AMPLIAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA'.

Il Presidente della Provincia

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle
unioni e fusioni di Comuni”, in particolare l'articolo 1, commi 55 e 56, che stabilisce i poteri e le
prerogative del Presidente della Provincia;

Premesso che:

Negli ultimi anni le iscrizioni all'istituto I.P.S.S.AR. "C. De Medici" in comune di Desenzano del
Garda sono aumentate di diverse unità e gli spazi sono insufficienti a soddisfare le esigenze della
scuola;

In funzione di quanto sopra i tecnici del Settore Edilizia Scolastica hanno predisposto il progetto
di fattibilità dei lavori di ampliamento mediante l'ampliamento del plesso scolastico denominato
"Roseto", presso I.P.S.S.AR. "C. De Medici" in comune di Desenzano del Garda, per una spesa
complessiva di euro 1.400.000,00 di cui euro 1.075.000,00 per lavori, euro 20.000,00 per oneri
per la sicurezza e euro 305.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione: IVA, spese
tecniche, imprevisti ed incentivo;

Visti, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore della Edilizia
Scolastica e Direzionale;

Il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Dirigente Responsabile del Servizio
Finanziario;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario
Generale;

Decreta

Di approvare il progetto di fattibilià che, pur non materialmente allegato al presente
provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, dei lavori di ampliamento del plesso
scolastico denominato "Roseto", presso l'I.P.S.S.AR. "C. De Medici" in comune di Desenzano
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del Garda, per una spesa complessiva di euro 1.400.000,00 così suddivisi:

A) Lavori € 1.075.000,00
Oneri per la sicurezza € 20.000,00
Totale Lavori € 1.095.000,00

B) Iva lavori 10% € 109.500,00
Spese tecniche € 164.944,00
Incentivo 2% € 21.900,00
Imprevisti € 8.656,00
Totale somme a disposizione € 305.000,00
Costo totale intervento € 1.400.000,00

Di dare atto che l’opera è inserita nel Programma Triennale OO.PP. 2017/2019 - Elenco Annuale
2017.

2.

Di dare atto che l'intervento sarà finanziato con imputazione al capitolo 9000904.3.
Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4.

Brescia, lì 30-08-2017

IL VICE PRESIDENTE

ANDREA RATTI
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