
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA NO& DEL - 0 5  - 20 40 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: approvazione progetto esecutivo per la ristrutturazione 
dell'edificio ospitante la scuola elementare 
A.T.P. Arch. Bonifazi Massimiliano ed Ing. Venditti Mauro 

L'anno duemiladieci, addiolo**lrcX del mese di Maggio alle ore )WO 

e seguenti nella sala delle adunanze consigliare nella sede comunale sita in via porta 
Maggiore no 9, previa l'osservanza delle formalita prescritte dalla vigente 
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale 

ALL'APPELLO RISULTANO: 

ZACCHIA ANTONIO / 

U B E R T N  FRANCESCA 
OLIVETI EMILIANO 

FEDERICI MARIA LUISA 
/ 
J 

GRAZIOLI MAURIZIO 
I 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Ciolli Maria Gabriella il quale prowede alla 
relazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti ANTONIO ZACCHIA Sindaco dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

/' 
I I 

Totale 2- 



LA GIUNTA COMXJBALE 
premesso 

I1 comune di Toffia b stato annesso ad un finanziamento della Regione Lazio per 
1' esecuzione di lavori di ristrutturazione dell' edificio comunale ospitante la scuola 
elementare di via G Marconi. 

l'incarico professionale per la redazione della progettazione defmitiva, esecutiva, 
direzione lavori, oneri per la sicurezza in fase di progettazione, redazione stato 
finale e certificazione di regolare esecuzione delle opere in oggetto si affidava alla 
a.t.p. Bonifazi Venditti 

Visto il progetto esecutivo presentato dai professionisti e ritenuto di procedere alla 
sua approvazione, considerato di dover espletare con estrema urgenza le procedure 
di appalto, preso atto della situazione relativa alla statica dell' ehficio e alla 
necessita improrogabile di iniziare i lavori immediatamente dopo la fine dell' anno 
scolastico, fatto salvo altresi un ulteriore aggravamento delle condizioni della 
porzione dell' edificio sgomberata 

VISTO LO STATUTO DEL COMUNE DI VISTO IL D.LGS 267 
Visto il "Regolamento comunale dei contratti" 
VISTO IL BILANCIO PER L' ANN0 20 10 
Visto il D.lgs, 16312006, 

DELIBERA 

Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione dell' edificio 
ospitante la scuola elementare redatto dalla la ATP BONlFAZl I VENDITTI con il 
seguente quadro economico 

A - LAVORI A BASE D'APPALTO: 

Compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d' asta € 12.678,79 

B - SOMME A DISPOSIZ. DELL7AMM.NE PER: 
1- Imprevisti IVA cornpresa . 927,06 
2- Fondo incentivazione Responsabile unico 

procedimento (0,5% di A) € 1.584,85 
3- Spese tecniche generali per progettazione, dire- 

zione e contabilita dei lavori, coordinamento 
sicurezza in fase di progettaz. e di esecuzione € 58.628,59 

4- Indagini geologico-geotecniche € 2.500,OO 
5- Contr. CNIPAIA (2% di B3, B4) € 1.222,57 
6- I.V.A. (10% di A) € 3 1.696,97 



I1 presente vef~ale viene letto, confermato e sottoscritto 

consecutivi. 
Toffia, 11 - 8 3-Q,(.Q 
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Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del 
Decreto Legislativo n0267 del 18.08.2000 6 stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rirnarra 
pubblicata per quindici giorni consecutivi. 

Ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18.8.2000,n.267 dell'awenuta adozione di questa 
deliberazione e stata data comunicazione ai c a p i g r u p E ~ ~ ~ ~ 2 r i  in data odierna. 
Toffia,li /JQ - cF;-- &?.LO . . . . . . I  ,. , . 
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ESECUTIVITA' 

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267: 

ai sensi del3" comma, in data dopo il decimo giomo di pubblicazione; 

ai sensi del 4" comma, in data essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

Addi' 

IL SEGRETARIO COMCTNALE 
Dr.ssa Maria Gabriella Ciolli 


