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IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso:
- con nota di prot. n° 46435 in data 24/09/2015, l’ing. Alberto Gallo, professionista incaricato alla
redazione del progetto degli “interventi strutturali antisimici scuola primaria Nino Costa”, ha fatto
pervenire circostanziata relazione evidenziando le problematiche strutturali del fabbricato, già
emerse dai risultati ottenuti sotto la sola azione dei carichi statici (cioè senza contemplare l’azione
sismica);
- sussistendo tali elementi di potenziale pericolo, e a tutela dell’incolumità pubblica degli alunni,
insegnanti e di quanti utilizzano l’edificio scolastico, con Ordinanza n. 350 del 2/10/2015, veniva
dichiarata l’inagibilità del fabbricato inibendone l’accesso e l’utilizzo a far data dal 3/10/2015.
Dovendosi pertanto provvedere al trasferimento degli alunni provenienti
dalla scuola “Nino Costa” all’interno della struttura scolastica “Battisti /Agazzi”, a
tal scopo individuata, si sono resi necessari i seguenti interventi di somma

urgenza, contenuti nella relazione redatta dal Tecnico dell’Ente Geom. Giorgio
Canonico in data 03/11/2015:
a) sistemazione impianti idro-sanitari all’interno della struttura scolastica “Battisti /Agazzi”, per la
cui esecuzione si è richiesto l’intervento della ditta Energy Saving di Polliotto Valter, con sede in
Pinerolo, Viale Mamiani 17, relativamente all'esecuzione di:
- eliminazione perdita acqua su boiler a gas;
- sostituzione boiler elettrico a servizio bagno;
- sostituzione pulsanti pneumatici per scarico wc e sedili wc;
- riparazione e sostituzione galleggianti scarichi wc;
- predisposizione allacciamenti di carico e scarico per lavastoviglie;
- smontaggio lavello cucina dalla scuola “Nino Costa”e posa presso scuola “Battisti” con
relativi allacciamenti di carico e scarico;
- fornitura e posa in opera di boiler elettrico da lt. 200 con relativi collegamenti idrici ed
elettrici;
- fornitura e posa di miscelatore termostatico e comando a pedale;
b) esecuzione interventi sulle recinzioni e sui cancelli di accesso alla “Battisti /Agazzi”, per la cui
esecuzione si è richiesto l’intervento della ditta FA di Aglì Franco, con sede in San Secondo di
Pinerolo, Via San Rocco n. 22, relativamente a:
- sostituzione paletti e griglie recinzione interna e ripristino serratura;
- sistemazione cancello accesso da Via M. Bravo e sost. serratura;
- sistemazione cancello accesso da Via Chiampo + cancello interno dopo accesso;
- fissaggio grate su bocche di lupo;
c) esecuzione interventi di pavimentazione per realizzazione nuovo accesso alla “Battisti/Agazzi”
da Via Chiampo, per la cui esecuzione si è richiesto l’intervento della ditta Cantieri Moderni,
con sede in Pinerolo, Strada Serena n. 12, relativi a:
- rimozione terreno vegetale, stesa di inerte compattato e strato di asfalto con soprastante
spargimento di sabbia silicea, il tutto entro area di nuovo accesso delimitato da fornitura e posa
di cordoli in cls;
d) sistemazione impianti elettrici all’interno della struttura scolastica “Battisti /Agazzi”, per la cui
esecuzione si è richiesto l’intervento della ditta Sicur Impianti di Morat Marco, con sede in
Pinerolo, Via Costagrande n. 84, relativi a :
- predisposizione linee di allacciamento elettrico per lavastoviglie.
per un ammontare complessivo pari ad €. 10.563,61 (I.V.A. compresa).

Ravvisata inoltre l’esigenza di far fronte alle spese relative ai traslochi della Scuo
Nino Costa nella nuova localizzazione presso la Scuola Cesare Battisti, presuntivamente
quantificate in €. 3.000,00 (oltre I.V.A.) e così per complessive €. 3.660,00 ; nonché ad ulteriori
altri lavori e forniture necessarie per l’accoglimento della Scuola Nino Costa nei locali della
Cesare Battisti, per un ulteriore importo di €. 734,47 (I.V.A. compresa);

Pertanto si ritiene opportuno provvedere ad impegnare la complessiva somm€
14.958,08 (I.V.A compresa);
Ritenuta la relazione meritevole di approvazione da parte del Dirigente del Settore LL.PP.
Ing. Antonio Morrone;
Visto l’art. 6 comma 2 del “Regolamento comunale per lavori, fornitura e servizi in

economia” approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 20/04/2015, in vigore dal 30/05/2015, che
consente l’affidamento delle forniture e servizi fino ad €. 2.500,00 I.V.A. esclusa, e dei lavori fino
a 5.000,00 I.V.A. esclusa, attraverso buoni d’ordine;
Atteso che ai sensi della L. 94/2012 e della L. 135/2012, le pubbliche amministrazioni sono
tenute, nell’acquisto di beni e servizi, a fare ricorso alle convenzioni o al mercato elettronico della
pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1 del D.
P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Visti:
l’art. 183, commi 3 e 7 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 s.m.i.;
gli artt. 7 e 28 del vigente regolamento comunale di contabilità;
- vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 22 luglio 2015,
- dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si approva il bilancio annuale 2015 e bilancio
pluriennale 2015-2017 con funzione autorizzatoria - relazione previsionale e programmatica
2015-2017 – bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 con funzione
conoscitiva – programma triennale 2015-2017 ed elenco annuale 2015 delle opere pubbliche;
- La deliberazione della G.C. n. 246 del 24/08/2015, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente per oggetto “PEG 2015 e Piano della Performance 2015-2017 – Approvazione”.
Considerato che l’adozione del presente atto compete ai Dirigenti ai sensi dell’art. 107 del D.
Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 60 del vigente Statuto comunale;
Dato atto che il Dirigente del Settore LL.PP. rilascia sulla presente determinazione parere
tecnico favorevole ai sensi dell’art. 147-bis D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 5 del vigente regolamento sul
sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 5 marzo
2013;

DETERMINA
1°)

di approvare la relazione tecnica redatta dal tecnico dell’Ente Geom. Giorgio Canonico in
data 03/11/2015;
2°)
di impegnare, per le finalità di cui alle premesse del presente atto, la sotto elencata spesa del
bilancio dell’esercizio finanziario 2015, la seguente somma:
SPESE STRAORDINARIE INAGIBILITA’ NINO COSTA
Int. 1040208 ob. 4742000
€

14.958,08

IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI
Ing. Antonio Morrone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul
sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.mapweb.it/pinerolo/albo/albo_pretorio.php.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai
sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Pinerolo.

