
 

 

 

 

 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - AREE 

INTERNE 
 

SERVIZIO GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 1533  DEL  23/09/2019 

 

 

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ESTETICA EDIFICIO COMUNALE 

DI VIA L. DA VINCI PER REALIZZAZIONE POLO PER SERVIZI EDUCATIVI 

PRIMA INFANZIA (CUP G32G19000270005) . PROGETTO ESECUTIVO. 

APPROVAZIONE 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la relazione istruttoria, datata 19/09/2019, redatta dal Responsabile del Procedimento Arch. 

Elena Bellaviti, che di seguito si riporta integralmente: 

“Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e 

di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Visto l’Allegato A) della Delibera della Giunta Regionale n. 1378 del 20/11/2017, con cui sono 

state ripartite le risorse attribuite alla Regione Umbria tra i Comuni, e sono stati assegnati in favore 

del Comune di Gubbio Euro 78.645,44, in proporzione ai Comuni in proporzione alla popolazione 

0-6, quale quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole 

dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione e/o per interventi di nuove 

costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione 

funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d’incendio, risparmio energetico e 

fruibilità di stabili, di proprietà delle Amministrazioni pubbliche; 

Visto l’Allegato A) della Delibera della Giunta Regionale n. 1239 del 05/11/2018, con cui sono 

state ripartite le risorse attribuite alla Regione Umbria tra i Comuni, e sono stati assegnati in favore 

del Comune di Gubbio Euro 78.645,44, in proporzione ai Comuni in proporzione alla popolazione 

0-6, quale quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole 

dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione e/o per interventi di nuove 

costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione 

funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d’incendio, risparmio energetico e 

fruibilità di stabili, di proprietà delle Amministrazioni pubbliche; 

Dato atto che è interesse dell’Amministrazione comunale procedere al potenziamento del nido “La 

prima avventura”, utilizzando tutti gli spazi disponibili nell’immobile di Via Leonardo da Vinci, e 

costituire un polo da destinare a servizi educativi per la prima infanzia (bambini di età compresa tra 

i tre ed i trentasei mesi) così distinti: 



 

 

 

 

- Asilo Nido (bambini di età compresa 3 - 36 mesi) - Art. 3 della L. R. 22 dicembre 2005, n. 30 

- Centro per bambini (età compresa 18 - 36 mesi) - Art. 4 della L. R. 22 dicembre 2005, n. 30 

- Sezione integrata tra nido e scuola d’infanzia (bambini di età compresa 24 - 36 mesi) – Art. 2 

della L. R. 22 dicembre 2010, n. 9 

Considerato che, per le finalità sopra espresse, è necessario adeguare l’immobile di proprietà 

comunale sito in Via Leonardo da Vinci mediante una serie di interventi edilizi di riqualificazione 

funzionale ed estetica che comprendono la modifica/sostituzione degli impianti esistenti, 

l’adeguamento igienico-sanitario e l’installazione di impianti tecnologici, etc.; 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 324 del 01/03/2019 con cui è stato affidato l’incarico 

per la per la redazione di un progetto di prevenzione incendi nell’ambito dei lavori di“Adeguamento 

asilo nido comunale (attività 67.B del D.P.R. 151/2011) via Leonardo da Vinci” - RDO 2206187 – 

allo STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE S.A.P., P.IVA 01630480547, con 

sede a Corciano (PG) in via A. Capitini, 6 - P.IVA 01630480547, per un importo di Euro. 2.900,00, 

oltre iva ed oneri di legge;  

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 546 del 05/04/2019 è stato affidato l’incarico per la  

“progettazione esecutiva dei lavori di riqualificazione funzionale ed estetica edificio comunale di 

via L. da Vinci per realizzazione polo per servizi educativi prima infanzia” - RDO 2246275 - in 

favore studio associato B&T Engineering, con sede a Foligno in Via Piazza Giuseppe Garibaldi n. 

10, P.IVA 03569520541, per un importo di Euro 4.131,67, oltre iva ed oneri di legge;  

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 165 del 12/08/2019 con cui è stato approvato il 

Progetto Definitivo dei lavori di “Riqualificazione funzionale ed estetica edificio comunale di via 

Leonardo da Vinci per realizzazione polo per servizi educativi prima infanzia” per un importo di 

Euro 186.500,00, di cui Euro 130.385,44 per lavori ed Euro 56.114,56 quali somme a disposizione 

dell’amministrazione; 

Visto il Progetto Esecutivo dei lavori di “Riqualificazione funzionale ed estetica edificio comunale 

di via Leonardo da Vinci per realizzazione polo per servizi educativi prima infanzia” costituito dai 

seguenti elaborati: 
 

Elaborati PE a firma Ing. Luca Tonti – Ing. Marcello Bettini  

(Studio Associato B&T Engineering) 
Relazione generale  

TAV. RT Relazione tecnica illustrativa (allegati: localizzazione su stralcio 

aerofotogrammetrico, stralcio P.R.G. vigente, estratto di mappa, coni ottici e 

documentazione fotografica stato attuale). 
Elaborati grafici architettonici, strutturali, impiantistici e particolari di dettaglio 

TAV. 01 Stato Attuale: rilievo architettonico (planimetria, prospetti, sezioni), Rilievo 

impianto parafulmine, impianto elettrico, impianto termico 

TAV. 02 Stato di Progetto: planimetria sovrapposizione stato demolizione – stato 

rifacimento, planimetria stato di progetto 

TAV. 03 Stato di Progetto: prospetti, sezioni 

TAV. 04 Stato di Progetto: planimetria impianto fognario e gas 

TAV. 05 Stato di Progetto: planimetria impianto idrico, integrazione impianto di protezione 

dalle scariche atmosferiche 

TAV. 06 Stato di Progetto: impianto elettrico 

TAV. 07 Stato di Progetto: planimetria impianto termico stato attuale, planimetria impianto 

termico stato di progetto 



 

 

 

 

TAV. 08 Stato di Progetto: particolari costruttivi 
 

Relazioni specialistiche 

TAV. 09 Stato di Progetto: Relazione tecnica impianto elettrico 
Sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 

TAV. 10 Stato di Progetto: Piano di Sicurezza e Coordinamento, Planimetria di cantiere, 

Oneri per la sicurezza 

TAV. 11 Stato di Progetto: PSC, Analisi dei Rischi 

TAV. 12 Stato di Progetto: PSC, Fascicolo Tecnico dell'Opera 

TAV. 13 Stato di Progetto: PSC, Cronoprogramma 

TAV. 14 Stato di Progetto: Manuale d’Uso, Piano di Manutenzione 
 

Documenti amministrativi e contabili 

TAV. 15 Stato di Progetto: Elenco dei prezzi unitari - lavori e sicurezza; 

TAV. 16 Stato di Progetto: Analisi dei nuovi prezzi; 

TAV. 17 Stato di Progetto: Computo metrico estimativo - lavori e sicurezza; 

TAV. 18 Stato di Progetto: Stima incidenza della manodopera; 

TAV. 19 Stato di Progetto: Quadro economico; 

TAV. 20 Stato di Progetto: Capitolato Speciale d’Appalto/Disciplinare Tecnico. 
 

Elaborati PE a firma Ing. Mauro Frenguelli (Studio S.A.P.) 

 

Valutazione progetto attività 67.3/B – Asilo Nido  

P01 – Planimetria catastale 

P02 – Pianta Piano terra 

P03 – Prospetti e sezioni 

RE01 – relazione tecnica 

Visto il quadro economico dei lavori di “Riqualificazione funzionale ed estetica edificio comunale 

di via Leonardo da Vinci per realizzazione polo per servizi educativi prima infanzia”, che ammonta 

complessivamente ad Euro 186.500,00, di seguito meglio specificato: 

 

Importo lavori     Euro   136.392,58 

di cui Oneri della sicurezza  Euro      6.630,94 

di cui Costo minimo manodopera Euro    42.671,48 

Importo lavori a base d’asta   Euro    87.090,16 

Costi della sicurezza    Euro      1.096,80 

Importo totale lavori    Euro  137.489,38 

 

Somme a disposizione 

Iva su lavori     Euro    30.247,66 

Spese tecniche progetto   Euro      5.242,27 

Spese tecniche pratica VVF   Euro      3.679,52 

Spese tecniche per DL normativa VVF  

e presentazione SCIA    Euro      4.212,42 

Incarico CSE     Euro      1.649,44 

Incentivi per funzioni tecniche 

(art. 113 del Dlgs 50/2016)    Euro     2.749,79 

Contributo Anac    Euro          30,00 

Bollettino tesoreria VVF   Euro        324,00 

Fornitura arredi    Euro        700,00 



 

 

 

 

Imprevisti      Euro       175,52 

Totale somme a disposizione   Euro   49.010,62 

 

Totale complessivo    Euro 186.500,00 

Dato atto che l’USL Umbria 1 Dipartimento di Prevenzione Sportello Nuovi Insediamenti 

Produttivi ha trasmesso con nota prot. n. 0116214 del 26/06/02/2019, acquista al prot. 25148 del 

26/06/2019 di questo ente, il parere igienico sanitario favorevole, prot. 0110182 del 17/06/2019, 

espresso dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica ed il parere igienico sanitario favorevole con 

prescrizione, prot. 0110980 del 18 giugno 2019, espresso dal Servizio Igiene degli Alimenti di 

Origine Animale; 

Vista la nota prot. 32413 del 27/08/2019 con cui è stata trasmessa all’USL Umbria 1 Dipartimento 

di Prevenzione Sportello Nuovi Insediamenti Produttivi la planimetria di progetto integrativa con 

indicazione del trattamento delle superfici; 

Dato atto che il Comando Provinciale dei VVF Perugia ha espresso parere favorevole, COM-PG. 

REGISTRO UFFICIALE U. 0011765 del 15/07/2019, sulla conformità antincendio del progetto 

avente ad oggetto “Lavori di adeguamento D.P.R. 151 del 01 agosto 2011 art. 3 – Valutazione 

relativa alla realizzazione di un asilo nido con oltre 30 persone presenti” – ATTIVITÀ 67.3.B 

(allegato I del DPR 151/2011) a condizione che lo stesso, anche per quanto non descritto o 

rappresentato, sia realizzato in conformità al D.M. 16/07/2014 ed ai criteri tecnici generali di 

Prevenzione Incendi, subordinatamente all’osservanza delle ulteriori condizioni o prescrizioni ivi 

contenute; 

Rilevato che il progetto in parola è stato redatto utilizzando Elenco regionale dei prezzi e dei costi 

minimi della manodopera per lavori edili, impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e 

impianti sportivi per l’esecuzione di opere pubbliche – Edizione 2018 - l’integrato con le 

lavorazioni rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 11 ottobre 2017; 

Verificato inoltre che in data 19/09/2019 è stato redatto apposito verbale di validazione del progetto 

ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Dato atto che gli elaborati costituenti il progetto esecutivo e riportati in premessa sono depositati 

presso l’ufficio del Responsabile del Procedimento; 

Vista la Legge Regionale 22 Dicembre 2005, n. 30 “Sistema integrato dei servizi socio-educativi 

per la prima infanzia”; 

Visto il Regolamento Regionale 20 dicembre 2006, n. 13 “Norme di attuazione della Legge 

Regionale 22 Dicembre 2005, N. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia”; 

Visto il Regolamento per il rilascio di autorizzazioni all’apertura e al funzionamento dei servizi 

socio educativi per la prima infanzia pubblici e privati approvato con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 210 del 19/11/2007; 

Per quanto sopra si propone di approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Riqualificazione 

funzionale ed estetica edificio comunale di via Leonardo da Vinci per realizzazione polo per servizi 

educativi prima infanzia”, per l’importo complessivo di Euro 186.500,00, di cui Euro 137.489,38 

per lavori ed Euro 49.010,62 quali somme a disposizione”; 

Ritenuto opportuno provvedere in merito; 

Visti l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;  

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

http://leggi.crumbria.it/parser_nir.php?urn=urn:nir:regione.umbria:legge:2005-12-22;30
http://leggi.crumbria.it/parser_nir.php?urn=urn:nir:regione.umbria:legge:2005-12-22;30


 

 

 

 

DETERMINA 

 
1. di approvare il progetto esecutivo denominato “Riqualificazione funzionale ed estetica 

edificio comunale di via Leonardo da Vinci per realizzazione polo per servizi educativi prima 

infanzia”, per l’importo complessivo di Euro 186.500,00, di cui Euro 137.489,38 per lavori ed 

Euro 49.010,62 quali somme a disposizione; 

 

2. di dare atto che il progetto in parola è stato redatto utilizzando Elenco regionale dei prezzi e 

dei costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti tecnologici, infrastrutture a rete, 

lavori stradali e impianti sportivi per l’esecuzione di opere pubbliche – Edizione 2018 - 

l’integrato con le lavorazioni rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 11 

ottobre 2017; 

 

3. di dare atto che sono stati acquisiti tutti i pareri autorizzativi necessari, come riportati in 

premessa; 

 

4. di prendere atto, ai sensi dell’art. 212 della legge regionale n. 1/2015, della conformità del 

progetto alle norme urbanistiche ed edilizie; 

 

5. di dare atto che in data 19/09/2019 è stato redatto apposito verbale di validazione del progetto 

ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;; 

 

6. di dare atto che l’intervento trova copertura nel modo seguente: 

 

- quanto ad Euro 153.500,00 al Capitolo PP961-2000 AGIBILITA' E 

VULNERABILITA' SISMICA DI NIDI INFANZIA - FONDI REGIONALI (E 2457) 

del bilancio 2019; 

- quanto ad Euro 33.000,00 al Capitolo PP961-2001 AGIBILITA' E 

VULNERABILITA' SISMICA DI NIDI INFANZIA - APPLICAZIONE AVANZO 

DESTINATO AGLI INVESTIMENTI del bilancio 2019; 

 

7. di dare atto che gli elaborati costituenti il progetto esecutivo e riportati in premessa sono 

depositati presso l’ufficio del Responsabile del Procedimento; 

 

8. di dichiarare, con voti unanimi espressi in forma palese, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 

successive modifiche e integrazioni. 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL DIRIGENTE 

 Luigi Casagrande / INFOCERT SPA 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


