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Settore Servizi Tecnici

Servizio Edilizia

OGGETTO:  Progetto  dei  lavori  di  costruzione  di  nuovi  edifici  da  destinare  all'istituto 
scolastico ITIS “Galileo Galilei”  di  Arezzo.  Lotto 3  Stralcio 1  -  CUP: I17B15000060001. 
Approvazione del progetto esecutivo e modalità di appalto.

Allegati: Si (1)

Riscontro di bilancio: si

Servizi Interessati: 
Servizio Affari Legali 
Servizio Bilancio 
Servizio Edilizia 
Servizio Istituzionale 
Ufficio Contratti 

Classifica/Fascicolo: 13.B3.00 - 00000000042
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LA PRESIDENTE

VISTA la Delibera C.P. n. 14 del 23.04.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021;

VISTA la Delibera del Consiglio provinciale n.  12 del 23.04.2019 con la quale è stato 
approvato, tra l’altro, il  Programma triennale dei lavori pubblici  2019/2021 ed Elenco annuale 
2019, tra cui, con Codice interno dell’Amministrazione 4074, è stato inserito il progetto in oggetto;

PREMESSO che:
- con Delibera G.P. n. 502 del 09.08.2007, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

progetto preliminare relativo ai lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’istituto scolastico ITIS 
“G. Galilei” di Arezzo - III lotto, dell’importo complessivo di € 5.830.000,00 di cui € 4.365.000,00 
per lavori, € 135.000,00 per oneri sicurezza ed € 1.330.000,00 per somme a disposizione;

- con D.D. 377/ED del 26.11.2009 è stato disposto di procedere all’appalto del servizio di 
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere strutturali,  degli impianti elettrici, 
termo-sanitari  e  antincendio,  redazione  del  piano  di  sicurezza  e  coordinamento  dei  lavori  di 
ristrutturazione  e  ampliamento  dell’istituto  scolastico  ITIS  “G.  Galilei”  di  Arezzo  -  III  lotto, 
mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

-  con  D.D.245/ED  del  27.09.2010, è  stato  disposto  di  affidare,  al  Raggruppamento 
Temporaneo, costituito tra l’impresa SAB srl di Perugia (capogruppo), la Nuovomodo srl di Siena, 
e  l’Ing.  Rapini  Alberto  di  Arezzo,  la  progettazione preliminare,  con le  prime indicazioni  sulla 
sicurezza,  la  progettazione  delle  opere  strutturali,  degli  impianti  elettrici,  termo-sanitari  e 
antincendio  e  le  indicazioni  e  prescrizioni  in  materia  di  sicurezza,  nell’ambito  dei  lavori  di 
ristrutturazione e ampliamento dell’istituto scolastico ITIS “G. Galilei”  di  Arezzo – III  lotto, per 
l’importo di 35.876,00 oltre IVA 20% per € 7.175,20 e così per complessivi € 43.051,20;

-  con  Delibera della  G.P.  n.  214 del  28.04.2011,  è  stato  approvato in  linea tecnica  il 
progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione e ampliamento sede centrale dell’istituto scolastico 
ITIS  “G.  Galilei”  di  Arezzo  -  III  lotto,  dell’importo  complessivo  di  €  7.000.000,00  di  cui  € 
4.937.636,68 per lavori soggetti a ribasso, € 170.991,89 per oneri della sicurezza, per un totale 
lavori di € 5.108.628,57 e € 1.891.371,43 per somme a disposizione dell’Amministrazione IVA 
compresa;

CONSIDERATO che nel 2015 la Provincia di Arezzo ha partecipato ad un bando della 
Regione Toscana ed ha inserito alcuni progetti, compreso quello dell’istituto scolastico ITIS “G. 
Galilei”  di Arezzo, nella graduatoria dei piani regionali, prevista ai sensi e per gli  effetti di cui 
all’articolo 10 del D.L. 12 settembre 2013 n. 104, convertito in legge l’8 novembre 2013 n.128, 
per l’ottenimento del finanziamento per la realizzazione del progetto approvato con Delibera della 
G.P. n. 214 del 28.04.2011; 

CONSIDERATO  che  all’epoca  è  stato  previsto  di  suddividere  l’intervento  dell’istituto 
scolastico ITIS “G. Galilei”  di  Arezzo dell’importo complessivo di  €  7.000.000,00 in  tre stralci 
funzionali e con Decreto del Presidente n. 119 del 02.03.2015 è stato approvato in linea tecnica il 
progetto  esecutivo  relativo  ai  lavori  di  costruzione  di  nuovi  edifici  da  destinare  all’istituto 
scolastico  ITIS  “G.  Galilei”  di  Arezzo,  Lotto  3,  Stralcio  1,  dell’importo  complessivo  di  € 
1.900.000,00 di cui € 1.021.362,30 a base di gara di cui € 120.778,54 oneri della sicurezza ed € 
878.637,70 per somme a disposizione;
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VISTO il  Decreto MIUR n. 607 del 08.08.2017 di “Ripartizione del fondo di cui all’art. 25 
commi 1 e 2 bis del Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 
21 giugno 2017 n. 96 in favore delle Province e Città Metropolitane, il quale individua gli enti 
beneficiari  del  predetto  finanziamento  tra  cui  la  Provincia  di  Arezzo  che  ha  ottenuto  il 
finanziamento per tre plessi scolastici tra cui il “Progetto dei lavori di costruzione di nuovi edifici 
da destinare all’ITIS di Arezzo, Lotto 3, Stralcio 1”, dell’importo complessivo di € 1.900.000,00;

STANTE  la  necessità  di  assicurare  la  concreta  realizzabilità  dell’intervento  con  D.D. 
040/EDP del 31.01.2018 è stato affidato l’incarico per la progettazione esecutiva delle strutture, 
degli impianti, per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e relativo fascicolo, al 
Raggruppamento  Temporaneo  costituito  tra  l’impresa  SAB  srl  di  Perugia  (capogruppo),  la 
Nuovomodo srl di Siena e l’Ing. Rapini Alberto di Arezzo, per l’importo di € 39.500,00 oltre oneri 
per € 1.580,00 e IVA 22% per € 9.037,60 e così per complessivi € 50.117,60;

ATTESO  che  in  data  03.12.2018  con  prot.  27102,  i  professionisti  incaricati  hanno 
trasmesso a questa Amministrazione la documentazione relativa al progetto esecutivo;

RICHIAMATA la  D.D.  2036  del  14.12.2018   con  cui  è  stata  affidata  all’Arch.  Enrico 
Eustorgi,  al  Geom.  Lidio  Grazzi  e  all’Arch.  Giuseppina  Bocchini,  tecnici  del  Settore  Servizi 
Tecnici - Servizio Edilizia, la verifica della progettazione ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs 
50/16 e s.m.i.;

PRESO ATTO che la verifica del progetto esecutivo si è conclusa con esito positivo, e la 
validazione da parte del RUP, Ing. Claudio Tiezzi, è avvenuta in data 25.06.2019;

VISTO il progetto esecutivo i cui elaborati sono depositati in atti;

VISTA la relazione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 
A), con la quale si propone l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di costruzione di nuovi 
edifici  da  destinare  all’istituto  scolastico  ITIS  “Galileo  Galilei”  di  Arezzo  -  Lotto  3  Stralcio  1, 
dell’importo complessivo di € 1.900.000,00 di cui € 1.258.334,94 per lavori soggetti a ribasso, € 
51.220,00 per  oneri  sicurezza non soggetti  a  ribasso,  per un totale a base di  gara pari  a  € 
1.309,555,04,  oltre  a  €  590.444,96  per  somme  a  disposizione  dell’Amministrazione  IVA 
compresa;

VISTO il quadro economico che prevede la seguente distribuzione di spesa:

QUADRO 
ECONOMICO

Voce Importo Totale ribasso importo ribasso

euro euro % iva

Lavori 858.906,85

manodopera 399.428,09

Lavori  soggetti a ribasso/lavori al 
netto 

1.258.334,94 1.258.334,94
0,00%

Oneri per la 
sicurezza

51.220,10 51.220,10

TOTALE LAVORI A BASE DI GARA/LAVORI CONTRATTUALI 1.309.555,04
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Variante 0,00

TOTALE 
LAVORI 

1.309.555,04

SOMME A DISPOSIZIONE: 590.444,96

Voce Descrizione Importo Atti Capitolo Impegno Sub. Totale

euro dirigenziali # # # euro

I.V.A. 10% 130.955,50

Lavori in 
economia 
previsti in 
progetto ed 
esclusi 
dall’appalto

66.074,18

(tipo 1) 0,00

(tipo 2) 0,00

(tipo 3) 0,00

disponibile 66.074,18

Rilievi, 
accertamenti e 
indagini

15.000,00

(tipo 1) 0,00

(tipo 2) 0,00

(tipo 3) 0,00

disponibile 15.000,00

Imprevisti 302.988,03

(tipo 1) 0,00

(tipo 2) 0,00

(tipo 3) 0,00

disponibile 302.988,03

Spese 
tecniche 
incarichi 
esterni

50.000,00

(tipo 1) 0,00

(tipo 2) 0,00

(tipo 3) 0,00

disponibile 50.000,00

Spese 
tecniche di cui 
all’art. 113 del 
D.Lgs 50/16 e 
s.m.i. 

20.427,25

(tipo 1) 0,00

(tipo 2) 0,00

(tipo 3) 0,00

20.427,25

Spese per 
pubblicità e 
ANAC 5.000,00

(tipo 1) 0,00
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(tipo 2) 0,00

(tipo 3) 0,00

5.000,00

Voce 8 - 
Ribasso d'asta 
vincolato

0,00 0,00

utilizzo 1 0,00

utilizzo 2 0,00

utilizzo 3 0,00

disponibile 0,00

totale somme a 
disposizione

590.444,96

TOTALE 
PROGETTO 1.900.000,00

DATO ATTO che  sono  state  rispettate  le  disposizioni  di  cui  agli  art.  26  e  27  D.Lgs. 
14.03.2013 n. 33 in materia di trasparenza;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che il Ragioniere Capo ha apposto il visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria nel Bilancio provinciale, ai sensi dell’art. 147 bis, del D. Lgs 18 agosto 
2000 n. 267, della spesa approvata con il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Segretario Generale dell’Ente;

D E C R E T A 

1) DI APPROVARE il progetto esecutivo concernente i lavori di costruzione di nuovi edifici da 
destinare all’istituto scolastico ITIS “Galileo Galilei” di Arezzo - Lotto 3 Stralcio 1 – CUP: 
I17B15000060001, dell’importo complessivo di € 1.900.000,00 di cui € 1.258.334,94 per 
lavori soggetti a ribasso, € 51.220,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per un 
totale  a  base  di  gara  pari  a  €  1.309,555,04,  oltre  a  €  590.444,96  per  somme  a 
disposizione dell’Amministrazione IVA compresa; 

2) DI  APPROVARE  il  quadro  economico,  secondo  la  ripartizione  di  spesa  riportata  in 
narrativa;

3) DI DARE ATTO che il progetto si compone dei seguenti elaborati, depositati in atti:

ELENCO ELABORATI 

RAE001/00 Relazione generale

RCE001/00 Capitolato Speciale di Appalto parte tecnica opere edili

RCE002/00 Capitolato Speciale di Appalto parte tecnica Impianti Meccanici

RCE003/00 Capitolato Speciale di Appalto parte tecnica Impianti Elettrici

RCE004/00 Capitolato Speciale di Appalto parte Amministrativa

RCE005/00 Piano manutenzione dell’Opera e delle sue parti
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RCE006/00 Stato di progetto schema contratto

RCE007/00 Stato di progetto stima della incidenza  della mano d’opera

RCE008/00 Stato di progetto computo metrico estimativo

RCE009/00 Stato di progetto Elenco prezzi Unitari

RCE010/00 Stato di progetto Elenco Analisi dei prezzi

RCE011/00 Stato di progetto Quadro tecnico economico

ARCHITETTONICO

GRE001/00  Stato attuale planimetria generale

GRE002/00  Stato attuale pianta piano quotato scala1:200

GRE003/00  Stato attuale pianta piano seminterrato scala1:200

GRE004/00  Stato attuale pianta piano rialzato scala 1:200

GRE005/00  Stato attuale pianta piano primo scala 1:200

GRE006/00  Stato attuale pianta piano secondo scala 1:200

GRE007/00  Stato attuale prospetti scala 1:200

GRE008/00  Stato attuale prospetti scala 1:200

GAE001/00  Stato di progetto planimetria generale piano seminterrato scala 1:200

GAE002/00  Stato di progetto planimetria generale piano rialzato scala 1:200

GAE003/00  Stato di progetto planimetria generale piano primo scala 1:200

GAE004/00  Stato di progetto planimetria generale piano coperture scala 1:200

GAE005/00 Stato di progetto pianta piano seminterrato scala 1:50

GAE006/00 Stato di progetto pianta piano rialzato scala 1:50

GAE007/00 Stato di progetto pianta piano primo scala 1:50

GAE008/00 Stato di progetto pianta piano coperture scala 1:50

GAE009/00 Stato di progetto sezione 1-1 e prospetto sezione 2-2 scala 1:50

GAE010/00 Stato di progetto sezione 3-3 scala 1:50

GAE010B/00 Stato di progetto prospetto nord e sezione 2-2 estesa scala 1:200

GAE011/00 Stato di progetto prospetti scala 1:50

GAE012/00 Stato di progetto particolari scala 1:50

GAE013/00 Stato di progetto particolari parapetti scala 1:50

STRUTTURALE

GSE001/00 Stato di progetto fili fissi  scala 1:50

GSE002/00 Stato di progetto carpenteria fondazioni  scala 1:50

GSE003/00 Stato di progetto carpenteria primo solaio scala 1:50

GSE004/00 Stato di progetto carpenteria secondo solaio scala 1:50

GSE005/00 Stato di progetto carpenteria copertura in legno lamellare scala 1:50

GSE006/00 Stato di progetto particolari costruttivi copertura in legno 
scala 1:20-1:10

GSE007/00 Stato di progetto sezioni strutturali scala 1:50

GSE008/00 Stato di progetto carpenteria scale esterne scala 1:25

GSE009/00 Stato di progetto carpenteria primo solaio scala 1:50 – 1:10

GSE010/00 Stato di progetto carpenteria travi di fondazione scala 1:50-1:25

GSE011/00 Stato di progetto carpenteria travi di fondazione scala 1:50-1:25

GSE012/00 Stato di progetto carpenteria travi di fondazione scala 1:50

GSE013/00 Stato di progetto carpenteria travi di elevazione scala 1:50 1:25

GSE014/00 Stato di progetto carpenteria travi di elevazione scala 1:50 1:25
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GSE015/00 Stato di progetto carpenteria travi di elevazione scala 1:50 1:25

GSE016/00 Stato di progetto carpenteria pilastrate scala 1:50 1:25

GSE017/00 Stato di progetto carpenteria pilastrate scala 1:50 1:25

GSE018/00 Stato di progetto carpenteria setti in C.A. scala 1:50 1:25

RME001/00 Stato di progetto piano di manutenzione strutture

RSE001/00 Stato di progetto relazione di calcolo delle strutture

RSE002/00 Stato di progetto relazione sui materiali e sulle dosature

RSE003/00 Stato di progetto Allegato 1 –tabulati di calcolo

RSE004/00 Stato di progetto Allegato 1- calcolo tasselli meccanici

RGE001/00 Relazione geologica e geotecnica

IMPIANTO ELETTRICO

GEE001/00 Pianta piano seminterrato distribuzione impianti elettrici e speciali

GEE002/00 Pianta piano rialzato distribuzione impianti elettrici e speciali

GEE003/00 Pianta piano seminterrato canalizzazioni impianti elettrici e speciali

GEE004/00 Pianta piano rialzato canalizzazioni impianti elettrici e speciali

GEE005/00 Quadri impianti elettrici e speciali

REE001/00 Relazione specialistica impianti elettrici 

IMPIANTI MECCANICO IDRICO E ANTINCENDIO

GLE001/00 Pianta piano seminterrato impianto idrico antincendio

GLE002/00 Pianta piano rialzato impianto idrico antincendio

GIE001/00  Schema di smaltimento acque piovane piani interrato, rialzato e copertura

GIE002/00  Particolari costruttivi

GIE003/00  Schermatura alimentazione e scarico bagni

GTE001/00 Pianta piano seminterrato tubazione impianti meccanici

GTE002/00 Pianta piano rialzato impianti radianti a pavimento

GTE003/00 schema attuale e modificato centrale termica esistente

RTE001/00 Relazione tecnica specialistica impianti meccanici e  idrico antincendio

SICUREZZA

RZE001/00 Piano di sicurezza e coordinamento

RZE002/00 Cronoprogramma

RZE003/00 Stato di progetto Stima dei costi della sicurezza

RZE004/00 Sistemi di trattenuta in copertura

4) DI DARE ATTO che il progetto è stato validato dal RUP in data 25.06.2019;

5) DI STABILIRE che l’affidamento dei lavori  avverrà con procedura aperta, ai sensi dell’art. 
60 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., con il criterio del “minor prezzo”, dando atto che la categoria 
prevalente  è  la  OG1  per  un  importo  pari  a  €  1.121.942,68  mentre  la  categoria 
scorporabile è la OG11 per un importo pari a € 133.392,26;

6) DI IMPUTARE la somma € 1.900.000,00 al cap. 4757 PEG 2019, dato che il progetto è 
finanziato  con  fondi  del  MIUR,  ai  sensi  del  Decreto  n.  607  del  08.08.2017  citato  in  
premessa;

F
ir

m
a
to

 d
ig

it
a
lm

e
n

te
 d

a
: 

C
H

IA
S

S
A

I 
M

A
R

T
IN

I 
S

IL
V

IA



Decreto del Presidente

n. 100 del 05/07/2019 Pagina 8

7) DI DARE ATTO, che il responsabile del procedimento amministrativo per gli interventi di 
cui si tratta è il Dirigente del Settore Servizi Tecnici.

                                                                              LA PRESIDENTE
                                                                              Dott.ssa Silvia Chiassai Martini

 

Esercizio Codice 

Bilancio

Piano

Finanziario

Capitolo Importo Tipo

 Movimento

2019 04.02.2 2.02.01.09.003 4757 200.000,00 Impegno 

CIG: CUP:

2020 04.02.2 2.02.01.09.003 4757 1.500.000,00 Impegno 

CIG: CUP:

2021 04.02.2 2.02.01.09.003 4757 200.000,00 Impegno 

CIG: CUP:

ALLEGATI - allegato A - relazione 
(impronta: E7198B9DDA381D20CA2ADCCFCB5D4BDF6E29F3F373D864FA457E0D9D83A1474D)

Il documento è stato firmato da: CHIASSAI MARTINI SILVIA
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'elaborazione del documento in data 09-07-2019
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).








