
 
COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 259 del 13/10/2015 

OGGETTO:  NIDO  D'INFANZIA  8  MARZO  VIA  CERVIA  -  ADEGUAMENTI  - 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - EURO 34.000

L’anno  duemilaquindici, il giorno tredici del mese di  ottobre, alle ore  08:00,  nel 
Palazzo  comunale,  si  è  riunita  la  GIUNTA  COMUNALE,  a  seguito  di  inviti 
regolarmente recapitati ai Sigg.: 

MALPEZZI GIOVANNI
ISOLA MASSIMO
GATTA CLAUDIA
PIRODDI DOMIZIO
ZIVIERI CLAUDIA
LUCCARONI ANDREA
SANGIORGI SIMONA
BANDINI ANTONIO

SINDACO
VICESINDACO-ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 8 Assenti n. 0 

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. MALPEZZI GIOVANNI. 

Assiste il SEGRETARIO GENERALE, dr. FIORINI ROBERTA. 

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

1

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



Deliberazione n. 259 del  13/10/2015 

OGGETTO:  NIDO  D'INFANZIA  8  MARZO  VIA  CERVIA  –  ADEGUAMENTI  – 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – EURO 34.000

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

Normativa:
• D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
• D.P.R. 207/2010
• L.R. 1/2000 e s.m.i. 
• Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la 

prima infanzia e relative norma procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle 
iniziative di conciliazione (approvata con Atto G.R. n.85 del 25/07/2012)

• D.P.R. 151/2011
• D.M.  16/07/2014  ("Regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la  progettazione, 

costruzione ed esercizio degli asili nido")

Precedenti:
• Atto C.C. n. 75 del 27/07/2015 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2015, 

relazione previsionale e programmatica 2015/2017, bilancio pluriennale 2015/2017, 
piano, investimenti 2015/2017, piano triennale delle opere pubbliche - Modifiche al 
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - Verifica dello stato di attuazione 
dei  programmi  -  adempimenti  previsti  dall'art.  193  del  d.lgs.  267/2000  e 
conseguenti variazioni"

• Atto G.C.  n.  375 del 25/10/2011 avente per oggetto:  “Definizione  delle  misure 
organizzative per gli anni 2011 e successivi, finalizzate al rispetto della tempestività 
di pagamenti da parte dell'Ente ai sensi dell'art.9 del D.L. n. 78/2009, convertito 
con Legge n. 102/2009”

• Deliberazione della Giunta della Provincia di Ravenna n. 134 del 05/08/2015 avente 
ad oggetto "L.R. 1/2000 e succ. mod. individuazione ed approvazione dei criteri di 
assegnazione per la  definizione di un piano per la  concessione di  contributi  per 
strutture educative 0-3 anni"

• Atto G.C. n. 221 del 08/09/2015 avente ad oggetto “Nido d'infanzia via Cervia – 
Incarico a professionista antincendio per redazione pratiche per adeguamento al 
D.M. 16/07/2014”

• Atto  Dirigente  del  Settore  LL.PP.  n.  900  del  05/10/2015  avente  ad  oggetto 
“Affidamento  di  incarico  all'Ing.  Massimo  Alberti  per  adeguamento  del  nido 
d'infanzia di via Cervia al D.m. 16/07/2014 e impegno di euro 4.986,38 a favore 
dello Studio Seta - Determinazione a contrattare”

• Contratto Rep. Bis n. 3491 del 14/02/2013 avente ad oggetto "Contratto d'appalto 
per l'affidamento deri servizi educativi per la prima infanzia presso l'asilo comunale 
"8 marzo"

• Contratto  Rep.  Bis  n.  5197  del  19/11/2014  avente  ad  oggetto  "Rinnovo  del 
contratto  d'appalto  Rep.  n.  3491  del  14/02/2013  per  l'affidamento  dei  servizi 
educativi per la prima infanzia presso l'asilo nido comunale "8 marzo" per il periodo 
01.08.2014-31.07.2016"

Motivo del provvedimento:
Il  Comune  di  Faenza  è  proprietario  dell’immobile  denominato  Nido  d’infanzia  “8 
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marzo” sito in Faenza, Via Cervia n.4 distinto al Catasto Fabbricati del Comune di 
Faenza al Foglio 175, Mappale 17.
Nel citato fabbricato viene svolta l'attività di nido d'infanzia per 69 bambini mediante 
contratto di servizi Rep. Bis. n. 5197 del 19/11/2014.
In quanto proprietario dell'immobile il Comune di Faenza deve adeguare il fabbricato 
alle  norme  di  prevenzione  incendi  secondo  le  scadenze  previste  dalla  normativa 
vigente; 
La  Provincia  di  Ravenna  ha  comunicato  con  propria  nota  Ns.  Prot  n.  39622  del 
26/08/2015, che con l'atto della Giunta n. 134 del 05/08/2015 sono stati definiti i 
criteri  per  la  ripartizione  delle  risorse  per  l'estensione  dei  servizi  educativi  per  i 
bambini  in  età  0-3 anni  e  che  occorre  inoltrare  la  richiesta  di  contributo  entro  il  
20/10/2015, corredata del  progetto definitivo, pertanto occorre procedere alla  sua 
approvazione; 
Preso atto inoltre di quanto previsto dall'art. 9 del Decreto legge 01/07/2009 n. 78 
che impone al funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa 
di  accertare  preventivamente  che  il  programma  dei  conseguenti  pagamenti  sia 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, 
come declinato nella delibera di Giunta Comunale n. 375 del 25/10/2011, si rileva che, 
il progetto che si approva con il presente atto è da considerarsi quale opera prioritaria 
in quanto trattasi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi e in relazione alla 
possibilità ottenere un contributo ai sensi della L.R. 1/2000.

Pertanto, per le motivazioni precitate, occorre approvare il progetto definitivo di cui 
all'oggetto, conservato agli atti (Class.06-05 – Fasc.52/2015). 

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona dell’Arch. Claudio Coveri.

Dato atto che il  controllo di regolarità amministrativa e contabile  di  cui  agli 
articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione 
digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Pertanto,
LA GIUNTA COMUNALE

a voti unanimi, palesemente resi,
delibera

1) dare atto di quanto previsto dall'art. 9 del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78 e 
del rispetto di quanto contenuto nelle Delibera di Giunta n. 375 del 25/10/2011; 

2) approvare il progetto definitivo relativo ai lavori indicati in oggetto dell'importo 
complessivo di Euro 34.000,00, come risulta dagli elaborati depositati agli atti 
(P.G. 46330 del 08/10/2015); 

3) dare  atto  che  ai  sensi  dell’art.  44  e  s.m.e.i.  del  D.P.R.  207/2010  è  stata 
effettuata la verifica di conformità del citato progetto come da verbale in data 
08/10/2015 (P.G. 46484); 

4) dare  atto  che  per  l'approvazione  del  progetto  esecutivo  e  per  l'assunzione 
dell'impegno di spesa, per le modalità di affidamento e per gli occorrenti atti si 
farà  luogo con successivo provvedimento del  Dirigente  del  Settore  LL.PP. ai 
sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

5) dare  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  individuato  nella  persona 
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dell'Arch Claudio Coveri, Capo Servizio Edifici;

6) dare atto che l'importo complessivo dell'opera pari ad Euro 34.000,00 è previsto 
a carico del Piano Investimenti 2015-2017, Bilancio 2015 al Tit. 2° Funz. 10, S. 
1, Int. 1 con imputazione per Euro 17.000 a carico del Capitolo 37804, il cui 
finanziamento è previsto mediante contributo della Regione Emilia Romagna e 
per Euro 17.000 a carico del Capitolo 37805 il cui finanziamento è previsto con 
risorse dell'Ente; 

7) dare  atto  che  il  Servizio  Edifici  provvederà  alla  richiesta  di  contributo  per 
l'importo di Euro 17.000 e che l'erogazione del medesimo è prevista a saldo ad 
avvenuta comunicazione di completamento dell'opera e su presentazione del 
vincolo di destinazione d'uso dell'edificio.

Successivamente, a voti unanimi, palesemente resi,

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per l'urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i. 

Verbale n. 47 del 13. 10. 2015 

IL SINDACO
MALPEZZI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
FIORINI ROBERTA
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COMUNE DI FAENZA 
SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO EDIFICI

T1A
Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto

********************************************************************
Intervento: Nido d'infanzia 8 marzo – Via Cervia – Adeguamenti 
Progetto: Ristrutturazione con adeguamento impianti 
Ammontare complessivo della spesa: Euro 34.000

********************************************************************

QUADRO ECONOMICO

A Lavori € 25.878,72

A1 Opere in appalto € 25.508,72

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 370,00

B Somme a disposizione della stazione appaltante: € 8.121,28

B1 Iva al 22% € 5.693,32

B2 Accantonamento art 93 D.Lgs.163/2006 € 414,05

di cui: 

c.1 Fondo art.93 c.7-bis D.Lgs. 163/06 (2%) – Quota progettazione -(60%)* € 310,54

c.2 Fondo art.93 c.7-bis D.Lgs. 163/06 (2%) – Quota innovazione (20%) € 103,51

B3 Imprevisti e lavori in economia € 2.013,91

TOTALE INTERVENTO € 34.000,00

* quota ridotta in relazione all'affidamento all'esterno del progetto degli impianti elettrici e speciali. La
somma quantificata potrà essere ridefinita alla luce del Nuovo Regolamento di applicazione dell'incentivo. 

********************************************************************
Modalità esecutive dell'intervento:
Con  successivi  atti  del  Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici  di  approvazione  del  progetto
esecutivo e delle modalità di affidamento 

********************************************************************
Allegati depositati agli Atti :
Progetto definitivo (class.06-05 Fasc.52-2015 – P.G.46330 del 08/10/2015)

– Quadro economico 
– Relazione tecnico-descrittiva con prime indicazioni sulla sicurezza
– Computo metrico-estimativo 
– Relazione di prevenzione incendi – Esame progetto
– Calcolo del carico di incendio 
– Relazione tecnica – Progetto adeguamento impianti elettrici e speciali 
– Elaborati grafici: 

– Tavola 0 – Progetto architettonico
– Tavola 1 – Prevenzione incendi – Esame progetto (attività 67.3.B)
– Tavola 2 - Progetto impianti elettrici e speciali 

Verbale  di  verifica  del  progetto  definitivo (class.06-05  Fasc.52/2015  – PG 46484  del
08/10/2015)
Autorizzazioni: In data 07/10/2015 è stata presentata istanza di valutazione del progetto al
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna ai sensi del DPR 151/2001. 

********************************************************************
Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Claudio Coveri

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE) 
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO
SERVIZIO EDIFICI

PROPOSTA DI DELIBERA n. 2744 / 2015

OGGETTO: NIDO D'INFANZIA 8 MARZO VIA CERVIA - ADEGUAMENTI - 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - EURO 34.000

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio  svolto. 

Lì, 08/10/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COVERI CLAUDIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2015 / 2744
SERVIZIO EDIFICI

OGGETTO: NIDO D'INFANZIA 8 MARZO VIA CERVIA - ADEGUAMENTI - 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - EURO 34.000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 08/10/2015 IL DIRIGENTE
PARMEGGIANI DAVIDE

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2015 / 2744
SERVIZIO EDIFICI

OGGETTO: NIDO D'INFANZIA 8 MARZO VIA CERVIA - ADEGUAMENTI - 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - EURO 34.000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49 del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  si  esprime,  sulla  proposta  di  
deliberazione in oggetto, parere  FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile, considerato 
che:

X è dotata di copertura finanziaria con riferimento all'impegno da assumersi con specifico atto 
del Dirigente competente a carico del capitolo 37805 e al titolo 2, funzione 10, servizio 1, 
intervento 1 del bilancio 2015;

□ non necessita di copertura finanziaria;

X ha riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente;

□  non  ha  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell’ente;

 eventuali motivazioni                 ______________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

Lì, 12/10/2015 IL DIRIGENTE
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 259 del 13/10/2015

SERVIZIO EDIFICI

Oggetto:  NIDO D'INFANZIA 8 MARZO VIA CERVIA - ADEGUAMENTI - 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - EURO 34.000

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 19/10/2015.

Li, 19/10/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BOSIO GASTONE AMBROGIO

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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