
COMUNE DI RANICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O R I G I N A L E

Via Gavazzeni,1 - 24020 Ranica

Codice Fiscale 00330380163

N.  8 del 02/02/2021

Codice Comune 10182

PROVINCIA DI BERGAMO

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA 
DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO " M. PIAZZOLI". PROPOSTA AL 
CONSIGLIO DI RICONOSCIMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 115.066,22 
CON LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA E) DEL D.LGS. 
267/2000

Il giorno 02/02/2021, alle ore 15:00 nella sala delle Adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal 
T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i 
componenti della GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

Vergani Mariagrazia SINDACO Presente

Beretta Carlo ASSESSORE Presente

Tribbia Margherita ASSESSORE Presente

Roggeri Lidia ASSESSORE Presente

Pellegrini Fulvio Giuseppe ASSESSORE Presente

Totale Assenti 5Totale Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE -  GRAVALLESE IMMACOLATA -, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - VERGANI MARIAGRAZIA -  assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  8 DEL 02/02/2021 
 

OGGETTO: 
LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA 

DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO " M. PIAZZOLI". PROPOSTA AL 
CONSIGLIO DI RICONOSCIMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 115.066,22 
CON LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA E) DEL D.LGS. 

267/2000 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA  ordinanza sindacale n° 5 del 23/01/2021, con la quale, per prevenire rischi per 
l’incolumità pubblica, e per le motivazioni in essa riportate e qui si intendono richiamate, è stata 
ordinata la sospensione delle attività presso la scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo "M. 
Piazzoli" in via Sarca n°1/5, da lunedì 25 gennaio 2021 a venerdì 5 febbraio (con ripresa delle 
attività l’08/02/2021) con possibilità di ulteriore proroga o revoca dell’ordinanza, al persistere o al 
mutare dei presupposti di prevenzione; 
 
DATO ATTO che nell’immediatezza della chiusura si è provveduto ad ispezioni ed attività tecniche 
per approfondire quanto comunicato (con nota prot. n° 720 del 2101/2021) dall’ ing. Ivan Locatelli, 
dello “Studio Locatelli Rizzuto ingegnere architetto associati” con sede a Bonate Sopra e sono stati 
disposti con urgenza lavori di adeguamento e ristrutturazione del corpo centrale della Scuola 
dell’Infanzia con verbale di somma urgenza del 23/01/2021 ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. (prot. n° 905 del 26/01/2021) e conseguente ordine di servizio dei lavori 
dell’importo di Euro 100.000,00 (allegati alla presente);   
 
DATO ATTO che il Comune di Ranica in qualità di Ente proprietario dell’immobile, deve garantire 
la sicurezza provvedendo alla manutenzione degli immobili utilizzati per le scuole e a tal fine ha 
dato seguito anche alle attività di progettazione degli adeguamenti sismici;         
 
CONSIDERATO che per la fattispecie in argomento trova applicazione il comma 6 dell’art.163 del 
D.Lgs 50/2016 per cui costituisce circostanza di somma urgenza, anche la ragionevole previsione 
dell'imminente verificarsi dell’evento definito dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 
1992, n. 225 [ora art. 7 del D. Lgs n. 1 del 2018] come evento che richiede l'adozione di misure 
indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma 
urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o 
pericolose per la pubblica;  
 
DATO ATTO che in tali circostanze le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere 
all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dall’art.  
articolo 191 comma 3 D.Lgs. 267/2000 che dispone:  
“3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o 

imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del 

responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della 

spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa 

copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio 

alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data 

di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in 

corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è 

data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare (comma così sostituito dall'art. 3, 

comma 1, lettera i), legge n. 213 del 2012, poi così modificato dall'art. 1, comma 901, legge n. 145 

del 2018)”; 

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  8 DEL 02/02/2021 
 

ACCERTATO che la perizia di stima per l’esecuzione dell’intervento di somma urgenza come 
sopra descritto, prevede per lavori la spesa di Euro 99.645,80 (iva 10% esclusa) di cui Euro 
2.000,00 quali oneri per la sicurezza; 
 
DATO ATTO che per l’esecuzione dei lavori sono state individuate le seguenti imprese: 

- impresa EDILE FRANCHINA MANUEL avente sede legale a Gandino (BG) in Via 
Cervino n. 15, P.IVA. 01202510168; 

- Ditta COLMAN LUCA S.r.l., con sede a Nembro in Via Lombardia n. 11/b – cap 
24027 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03447300165; 

- Ditta SILTER S.r.l. con sede a Grassobbio in Via XXV Aprile n. 26 – Codice Fiscale 
e Partita I.V.A. 07926090965; 

considerato: 
• la capacità tecnica e l’esperienza di opere similari; 
• l’immediata disponibilità ad eseguire i lavori; 
 
CONSIDERATO che al fine di dar corso alla realizzazione dell’opera sopracitata, risulta necessario 
affidare un incarico esterno per la redazione del Piano Sicurezza e Coordinamento e coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, considerato la complessità strutturale dell’opera e 
l’impegno del personale tecnico comunale su altre opere e che a tal fine è stata richiesta la 
prestazione all’Arch. Ivan Cortinovis con ufficio a Albino in via Belloloco n. 2 Iscr. Albo degli 
Architetti di Bergamo al n. 949 – Codice Fiscale CRTVNI61H04A246 – Partita IVA 01044950168 
per un compenso netto pari a 1.300,00 euro  
 
CONSIDERATO che al fine di dar corso alla realizzazione dell’opera sopracitata, risulta necessario 
affidare un incarico esterno per la verifica statica delle strutture, e per l’esecuzione della 
progettazione relativa all’adeguamento sismico dell’immobile considerato la complessità strutturale 
dell’opera e l’impegno del personale tecnico comunale su altre opere e la rinuncia all’incarico 
formalizzata dal professionista già incaricato della prestazione;    
 
CONSIDERATO che nell’ambito dei lavori di somma urgenza è stato interpellato l’ing. Augusto 
Zambelli quale tecnico già incaricato della progettazione relativa all’adeguamento antisismico della 
scuola primaria, che ha dato la sua disponibilità ad effettuare l’attività di verifica statica nell’ambito 
del citato intervento di somma urgenza nonché la progettazione relativa all’adeguamento 
antisismico della scuola d’infanzia proponendo i seguenti importi netti: 
- certificati di idoneità statica per la scuola dell'infanzia - Euro 3.000,00 comprensivo di spese, 

esclusi contributo previdenziale e IVA;  
- prestazioni professionali relative al progetto definitivo di adeguamento sismico e 

riqualificazione della scuola dell'infanzia – Euro 16.5000,00 comprensivo di spese, esclusi 
contributo previdenziale e IVA;   

 
PRECISATO che il servizio tecnico chiesto all’ing. Augusto Zambelli è assolutamente 
indispensabile per lo svolgimento dei lavori di somma urgenza al fine di dar corso alle operazioni 
con la massima celerità possibile e con un supporto tecnico che indirizzi le scelte;   
 
VISTO l’art. 194 comma 1 lett. e) del D.lgs 267/2000; 
 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva di euro 115.066,22 non è prevista nel bilancio di previsione 
2021-2023;  
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  8 DEL 02/02/2021 
 

VISTO circa la competenza dell’organo deliberante il combinato disposto degli artt. 42 e 48 
T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO i pareri in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione espressi ai sensi 
dell’art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267; 
 
CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. di proporre al Consiglio il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 191 comma 3 del 

D.Lgs. 267/00 TUEL, e per le ragioni in premessa, della spesa complessiva di 115.066,22 
euro così ripartita: 
- lavori di somma urgenza indicati in premessa che sono stati affidati in data 26/01/2021 e 
sono in corso di esecuzione per far fronte, senza indugio, alla risoluzione di situazione di 
imminente pericolo e di grave pregiudizio per la pubblica incolumità constatata presso la 
scuola dell'infanzia dell'istituto comprensivo "M. Piazzoli" pari a euro 109.610,38; 
- incarico conferito all’Arch. Cortinovis Ivan con studio ad Albino (Codice Fiscale 
CRTVNI61H04A246 – Partita IVA 01044950168 ) per la redazione del Piano Sicurezza e 
Coordinamento e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per un 
importo lordo pari a 1.649,44; 
- incarico conferito all’Ing Augusto Zambelli con studio in Trescore Balneario (BG) - (c.f. 
ZMBGST64T04A794T - partita IVA 02022180166) per verifica idoneità statica della scuola 
per l’infanzia per un importo lordo di € 3.806,40;  

 
2. che il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento dell’intervento troverà copertura 

nel bilancio di previsione 2021-2023, Missione 4 “Istruzione e diritto allo Studio”, 
programma 1 “Istruzione prescolastica”, piano dei conti U.02.01.09.003; 

 
3. di dare continuità alle attività di progettazione relativa all’adeguamento antisismico della 

scuola d’infanzia, estendendo l’incarico già conferito all’Ing. Augusto Zambelli per le 
verifiche statiche dello stesso edificio e per l’adeguamento sismico della scuola primaria 
dando mandato al settore Pianificazione e Gestione del Territorio per il perfezionamento 
dell’incarico.   

 
Allegati: 
1.Verbale di somma urgenza; 
2. Ordine di Servizio; 
3. Computo Metrico Estimativo; 
4. Planimetria intervento;  
 



 
 
 
 

Comune di Ranica 
Provincia di Bergamo 

Via Gavazzeni, 1 – 24020 Ranica -  035/479015 – Fax 035/511214 e-mail: tecnico@comune.ranica.bg.it  
 
Settore Pianificazione e Gestione del Territorio 
 23/01/2021 

 
 

VERBALE DI SOMMA URGENZA 
(art. 163, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.) 

  

 
 
 
 
L’anno 2021 il giorno VENTITRE del mese di GENNAIO, il sottoscritto Dott.ssa Arch. GIUDICI 

Mariagiovanna, Responsabile Unico del Procedimento, si è recato in sopralluogo presso la Scuola 

dell’Infanzia del Comune di Ranica in Via Sarca n. 1/5 
 

CONSIDERATO 
 

Che con comunicazione prot. n° 720 del 21/01/2021 dell’ ing. Ivan Locatelli, iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

di Bergamo al n.2105 dal 1995, dello “studio Locatelli Rizzuto ingegnere architetto associati” con sede a 

Bonate Sopra in via Milano si dichiara che la scuola dell’infanzia non risulta sicura ai fini statici e sussiste 

pericolo di incolumità pubblica; 

Che sussiste una condizione di rischio e pericolo imminente derivante da criticità strutturali evidenziate 

ispezionando i solai del Blocco 1 (edificato nel 1981) che presentano le seguenti criticità: 

- mancanza di intonaco all’intradosso ad eccezione della trave in cemento armato; 

- i blocchi di alleggerimento dei laterizi (pignatte) risultano parzialmente assenti;  

- le barre di armatura dei travetti sono prive di copriferro; 

- le armature di acciaio risultano parzialmente corrose, non essendo passivate dal calcestruzzo; 

- da quanto si è potuto rilevare il controsoffitto non è in grado di garantire l’incolumità da eventuali crolli 

parziali di laterizio o calcestruzzo dal soffitto. 
 

Che necessita di intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità, per la porzione di cui al Blocco 1 

mediante: 

- Rimozione controsoffittatura esistente e corpi illuminati; 

- Rimozione della parti in cotto instabili; 

- Pulizia dei ferri delle armature e verniciatura anticorrosiva; 

- Ripristino con calcestruzzo dei travetti dei solai; 

- Adeguamento e canalizzazione degli impianti esistenti passanti tra solaio e controsoffitto; 

- Rimessa in opera di corpi illuminanti; 

- Realizzazione controsoffittatura anti-sfondellamento del tipo certificato; 



 

che le opere dovranno avere immediato avvio; 

Che necessita inoltre una approfondita verifica dell'idoneità statica dei fabbricati costituenti la scuola 

dell'infanzia; 
 

ACCERTATO 

 

• che è nell’interesse esclusivo dell’Ente evitare qualsiasi forma di danno a persone e/o cose rispetto ad  

una reale esposizione di pericolo per la cittadinanza e che si impone un intervento immediato senza 

alcun indugio; 

• che ricorrono le condizioni di estrema necessità ed urgenza per la rimozione dello stato di pregiudizio 

alla pubblica e/o privata incolumità e la conseguente applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 163 del 

D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in relazione alla situazione di fatto constatata in loco. 

 
 

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto DICHIARA che i lavori medesimi rivestono carattere di somma 

urgenza, per cui redige il presente 
 

VERBALE 

 
 

ai sensi dell’articolo 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riserva di compilare entro 10 giorni dal presente 

verbale la perizia giustificante la spesa per l’esecuzione dei lavori stessi. 

 

Data 26/01/2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Pianificazione e Gestione del Territorio 

Dott.ssa Arch. Mariagiovanna Giudici 
 

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 

 

 
Allegati: 

1) Documentazione Fotografica 
 



 
 
 
 

Comune di Ranica 
Provincia di Bergamo 

Via Gavazzeni, 1 – 24020 Ranica -  035/479015 – Fax 035/511214 e-mail: tecnico@comune.ranica.bg.it  
 
Settore Pianificazione e Gestione del Territorio 
 26/01/2021 

 

 
Lavori di pronto intervento per Risanamento solai Scuola dell’Infanzia 

 
 
 

ORDINE DI SERVIZIO 
 
Per l’affidamento dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell’articolo 163, comma 1, del D.Lgs. n. 18 aprile 

2016, n. 50 e s.m.i.. e verifiche statiche 
 

PREMESSO 
 

• che con comunicazione prot. n° 720 del 21/01/2021 dell’ing. Ivan Locatelli, iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri di Bergamo al n.2105 dal 1995, dello “studio Locatelli Rizzuto ingegnere architetto associati” 

con sede a Bonate Sopra in via Milano, si dichiara che la scuola dell’infanzia non risulta sicura ai fini 

statici e sussiste pericolo di incolumità pubblica; 

• che in data 23/01/2021 si è provveduto ad effettuare un sopralluogo presso Scuola dell’Infanzia in Via 

Sarca n. 1/5 ed è stata accertata la presenza della seguente situazione, così come formalizzato nel 

verbale sottoscritto dalla Dott.ssa Arch. GIUDICI Mariagiovanna, Responsabile Unico del Procedimento:  

- mancanza di intonaco all’intradosso ad eccezione della trave in cemento armato; 

- i blocchi di alleggerimento dei laterizi (pignatte) risultano parzialmente assenti;  

- le barre di armatura dei travetti sono prive di copriferro; 

- le armature di acciaio risultano parzialmente corrose, non essendo passivate dal calcestruzzo; 

- da quanto si è potuto rilevare il controsoffitto non è in grado di garantire l’incolumità da eventuali crolli 

parziali di laterizio o calcestruzzo dal soffitto. 

 

CONSIDERATO 

 

• che tale circostanza determina un grave pericolo per la pubblica incolumità; 

• che risulta necessario procedere all’esecuzione di lavori pubblici di somma urgenza per far fronte 

alla situazione di pericolo in corso; 

• che risulta necessaria una approfondita verifica dell'idoneità statica dei fabbricati costituenti la scuola 

dell'infanzia; 

• che ricorrono i presupposti per il ricorso alla procedura prevista dall’articolo 163, comma 1, del 

D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. come da verbale sopra citato; 



• che sul luogo è presente con uomini e mezzi l’impresa EDILE FRANCHINA MANUEL avente sede 

legale a Gandino (BG) in Via Cervino n. 15, P.IVA. 01202510168 
 

Che a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante si è redatto un preventivo di larga 

massima dei lavori necessari da eseguirsi a misura ed il relativo elenco dei prezzi, definito contestualmente 

con gli affidatari; 
 

VOCI ELEMENTARI QUANTITA’ 
(in mq) 

IMPORTI 
UNITARI  

(in €) 

IMPORTO VOCE 

Rimozione controsoffittatura esistente 600 15  6.000,00 

Rimozione corpi illuminati A corpo  2.000,00 

Rimozione delle parti in cotto instabili 600 5 3.000,00 

Pulizia dei ferri delle armature 600 5 3.000,00 

Ripristino con calcestruzzo dei travetti dei solai 600 40 24.000,00 

Adeguamento e canalizzazione degli impianti esistenti A corpo  10.000,00 

Messa in opera dei corpi illuminanti A corpo  10.000,00 

Realizzazione controsoffittatura anti-sfondellamento del 
tipo certificato 

600 70 42.000,00 

Di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 2.000,00 

TOTALE 100.000,00 

 

che la durata presunta dei lavori sarà di giorni 45: 

• che pertanto l’ammontare netto dei lavori di Risanamento solai Scuola dell’Infanzia ammonta a euro 

100.000,00 (diconsi euro CENTOMILA/00) oltre ad IVA al 10%  

• che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l’amministrazione, in quanto corrispondenti a 

quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà 

operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione; 
 

• che le imprese individuate per la realizzazione dei lavori sono: 

- l’impresa EDILE FRANCHINA MANUEL avente sede legale a Gandino (BG) in Via Cervino 

n. 15, P.IVA. 01202510168; 

- Ditta COLMAN LUCA S.r.l., con sede a Nembro in Via Lombardia n. 11/b – cap 24027 – 

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03447300165; 

- Ditta SILTER S.r.l. con sede a Grassobbio in Via XXV Aprile n. 26 – Codice Fiscale e Partita 

I.V.A. 07926090965; 

• che il professionista individuato per la verifica dell'idoneità statica dei fabbricati costituenti la scuola 

dell'infanzia è il medesimo a cui è stato dato incarico per l’adeguamento sismico della scuola 

primaria, nella figura dell’Ing. AUGUSTO ZAMBELLI iscritto all’Albo degli INGEGNERI della 

provincia di Bergamo al n. 1784 libero professionista, con studio in TRESCORE BALNEARIO (prov. 

BG), PIAZZA CAVOUR n. 22 (c.f. ZMBGST64T04A794T - partita IVA 02022180166) che ha 

presentato al Prot. n. 894 del 26/01/2021 proposta di incarico per un compenso di € 3.000,00 

comprensivo di spese, esclusi contributo previdenziale e IVA 



• le imprese e il professionista hanno dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione degli incarichi 

previsti; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

il giorno 26/01/2021 del mese di Gennaio, dell’anno 2021 

 
 

SI ORDINA 
 

ai sensi dell’articolo 163, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

• l’esecuzione dei lavori di somma urgenza per Risanamento solai Scuola dell’Infanzia nel Comune di 

Ranica, per l’ammontare di complessivi euro 100.000,00 (diconsi euro CENTOMILA/00) così suddivisi: 

- Euro 38.000,00 all’Impresa EDILE FRANCHINA MANUEL avente sede legale a Gandino 

(BG) in Via Cervino n. 15, P.IVA. 01202510168 per le opere edili; 

- Euro 42.000,00 alla Ditta SILTER S.r.l. con sede a Grassobbio in Via XXV Aprile n. 26 – 

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07926090965 per le controsoffittature; 

- Euro 20.000,00 alla Ditta COLMAN LUCA S.r.l., con sede a Nembro in Via Lombardia n. 

11/b – cap 24027 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03447300165 per le opere da elettricista; 

• la verifica dell'idoneità statica dei fabbricati costituenti la scuola dell'infanzia. 

 

In carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge. Tali riserve si 

intenderanno automaticamente sciolte dopo l’avvenuta formale approvazione della perizia di spesa. 

 

Il presente ordine di servizio viene redatto in unica copia e firmato dalle parti come di seguito rappresentate. 

 

Ranica, lì 26/01/2021 

 

        

Per l’Impresa Edile FRANCHINA     Il Responsabile Unico del Procedimento 

FRANCHINA Manuel                                       Dott.ssa Arch. GIUDICI Mariagiovanna  
 
Per la Ditta SILTER  

MAMBRETTI Filippo 
 
Per la Ditta COLMAN LUCA s.r.l. 

PULCINI Silvia 
 
Il professionista 

Ing. ZAMBELLI Augusto 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 
 



lavorazione quantità u.m. importo unitario importo totale

Preparazione iniziale, protezione arredi fissi, lavagne interattive, serramenti ecc. a corpo 3.600,00€            

Rimozione controsoffitto esistente in pannelli mobili, compresa sottostruttura e cornici laterali, ed ogni 

elemento accessorio. Compreso trasporto e smaltimento. Compresa la rimozione, trasporto e 

smaltimento di eventuali porzioni di intonaco e/o pignatte pericolanti.  compreso eventuale 

smontaggio e rimontaggio staffe per proiettori ecc.

669,70 mq 10,00€                     6.697,00€            

Rimozione dei corpi illuminanti e relativo impianto elettrico a corpo 2.000,00€            

Pulizia dei ferri delle armature con spazzola in ferro 669,70 mq 5,00€                       3.348,50€            

Ripristino con rasatura e protezione monolitica del calcestruzzo degradato dei travetti del solaio di
copertura del piano terra con prodotto tipo geolite 40 KeraKoll

669,70 mq 50,00€                     33.485,00€          

Realizzazione controsoffitto in pannelli in lana di roccia Rockfon Blanka® Activity con bordo A, 

dimensioni 600 mm × 600 mm × 40 mm, alloggiati in apposita struttura reticolare a T bianca, sospesa al 

soffitto mediante pendinatura dedicata; certificata antisfondellamento

669,7 mq 49,00€                     32.815,30€          

Ripristino dell'impianto illuminazione compresa posa in opera nuovi corpi illuminanti a LED a corpo 13.700,00€          

Interventi di ritocchi tinteggiatura pareti a corpo 1.000,00€            

sistemazione finale e pulizia del cantiere compreso riposizionamento degli arredi a corpo 1.000,00€            

TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 97.645,80€          

oneri per la sicurezza non soggetti a ribassi d'asta (compresa la formazione di ponteggi, nolo trabatelli, 

protezioni ecc.)
a corpo 2.000,00€            

TOTALE LAVORI IVA ESCLUSA 99.645,80€       

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lavori di pronto intervento per Risanamento solai Scuola dell’Infanzia
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                            Lavori di Risanamento solai

                                  Scuola dell'infanzia

                          Controsoffitti Antisfondellamento

            

Via Gavazzeni 1, 24020 Ranica (BG) - Tel 035/479015 - Fax 035/511214 - e-mail: tecnico@comune.ranica.bg.it

PROVINCIA DI BERGAMO
COMUNE DI RANICA

Pianta Piano Terra

Scala  1 : 200

Controsoffitto antisfondellamento:

Totale Area m2  669,70



COMUNE DI RANICA

PROVINCIA DI BERGAMO

n. 8 del 02/02/2021

Allegato alla delibera della Giunta Comunale

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA 
DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO " M. PIAZZOLI". PROPOSTA 
AL CONSIGLIO DI RICONOSCIMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 
115.066,22 CON LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA 
E) DEL D.LGS. 267/2000

ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile di Settore - Settore 3 - Pianificazione  e Gestione del Territorio - certifica 
l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della proposta di deliberazione indicata in oggetto e 
che segue ed esprime parere

PARERE FAVOREVOLE

02/02/2021

Il Responsabile di Settore
Settore 3 - Pianificazione  e Gestione del Territorio

Giudici Mariagiovanna
Ranica, lì

Proposta firmata digitalmente sull'originale



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 8 del 02/02/2021

PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI RANICA

LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA 
DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO " M. PIAZZOLI". PROPOSTA AL 
CONSIGLIO DI RICONOSCIMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 115.066,22 CON 
LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA E) DEL D.LGS. 267/2000

OGGETTO:

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 VERGANI MARIAGRAZIA GRAVALLESE IMMACOLATA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


