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OGGETTO: Palazzo di Giustizia. Lavori ampliamento aula di udienza Corte d’Assise.
Approvazione perizia e individuazione modalità di esecuzione lavori.

L'anno millenovecentonovantotto, addì dieci del mese di dicembre in Macerata e nella sede
Municipale, alle ore 16,00

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Menghi Anna

ASSESSORI:

Campogiani Vincenzo
Ghergo Giuseppe Federico
Iommi Silvano
Munafò Placido
Romagnoli Roberto
Tesei Giuseppe

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

COMUNE di MACERATA
GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERAZIONE N.

657 del 10 Dicembre 1998 PROT. N. 38235

pag.2

LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che il Consiglio Comunale in data 28.09.98 con propria delibera n. 81 - reg. esec. ha
approvato il progetto preliminare dei lavori necessari per l'adeguamento del Palazzo di Giustizia alle
normative di prevenzione antincendio, di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche
nell'importo di L. 1.000.000.000, da finanziare con mutuo di pari entità;
Che nella relazione tecnica - costituente elaborato di progetto - i progettisti - Ing. V.Ferranti e P.I.
Katia Carletti - hanno rappresentato come sia emersa, a seguito di indagini mirate e di specifici
sopralluoghi, la necessità di dar corso nell'immobile anzi detto oltre che ai lavori testè definiti ad
ulteriori opere specificatamente finalizzate a migliorare la fruibilità e la funzionalità della struttura ed
hanno dato ragione delle scelte operate richiamando e l'esigenza di risolvere a priori il problema della
rispondenza dell'edificio alla normativa corrente e la limitatezza delle disponibilità economiche, la
quale ha imposto di non includere in progetto gli interventi migliorativi di cui si è fatto cenno;
Che i progettisti in particolare hanno annoverato tra le opere di prossima progettazione ed esecuzione
quelle di ampliamento dell'aula n. 1 del Palazzo di Giustizia, tenuto conto delle richieste in tal senso
formulate dal Presidente del Tribunale e hanno indicato in L. 150.000.000= la spesa occorrente per la
loro realizzazione, all'epoca preventivata nella suddetta misura in relazione ai risultati conseguiti con
lo studio sulla relativa fattibilità attraverso l'utilizzazione di parte del corridoio dei passi perduti;
Che di recente il Presidente del Tribunale ha inviato nota, assunta al protocollo di questo Ente in data
2.11.98 al n. 34902, con la quale sollecita la realizzazione dei lavori descritti, rappresentando la
necessità che gli stessi vengano conclusi entro due mesi dalla data di ricevimento dalla nota
medesima, in vista della celebrazione nel prossimo futuro di delicati processi di Corte d'Assise;
Che il Servizio Tecnico, nelle persone dei progettisti su citati, ha così provveduto subito alla
individuazione delle opere cui dare esecuzione, alla redazione degli elaborati tecnici e alla
quantificazione della spesa conseguente;
Che la spesa preventivata ammonta a L. 100.000.000=, la quale risulta così suddivisa:
A) Opere elettriche (a misura)
B) Opere edili
(a misura)
C) Demolizione controllata opere in c.a.
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE

L. 34.292.000=
L. 27.245.695=
L. 15.000.000=
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L. 15.307.539=
L. 5.000.000=
L. 2.083.238=
L. 1.071.527=
L. 100.000.000=

Preso altresì atto che sono stati reperiti i fondi per il finanziamento di tale spesa ed in particolare che la
medesima va imputata al CAP 2.501.028 così come indicato dal Servizio competente;
Visti gli elaborati di perizia costituiti da : Relazione Tecnica, Fogli Condizioni, Computi Metrici
estimativi, Liste categorie lavori e forniture per la formulazione delle offerte riferiti ai lavori di cui
sopra e ritenuteli meritevoli di approvazione;
Ritenuto, alla luce di quanto su rappresentato, di approvare la perizia dei lavori descritti nell'importo
indicato;
Ritenuto altresì di stabilire, tenuto conto di quanto rappresentato dal Servizio Tecnico, che i lavori e
gli acquisti previsti in detta perizia vengano effettuati in economia, nel rispetto delle disposizioni di
cui al vigente Regolamento per la disciplina delle spese in economia;
Ritenuto in particolare di stabilire che la scelta dei contraenti cui affidare, in regime di cottimo, la
esecuzione delle opere indicate alle lettere A) e B) di cui sopra avvenga nei modi di cui all'art. 9
comma 2 del regolamento citato e previa pubblicazione per gg.7 di idoneo avviso da affiggere all'
Albo pretorio e alle bacheche del Servizio Tecnico e dell'URP;
Che le opere e l'acquisto del materiale di cui ai successivi punti C) e D) vengano effettuati con le.
modalità indicate al comma 1 dello stesso art.9 del Regolamento richiamato;
Dato atto che l'istruttoria della pratica ha fatto capo al Servizio Tecnico il cui Dirigente ne ha
attestato la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90;
Visto il parere di regolarità contabile reso dal Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla
sostenibilità della spesa predetta - ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 -;
Su richiesta del Sindaco ai sensi dell' art. 17 commi 68 e 69 della Legge 127/97 del 15-05-1997, il
Segretario Generale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità;
Ritenuto necessario dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile onde consentire nel più
breve tempo possibile la esecuzione dei lavori;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;
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DELIBERA
1) Approvare nell'importo di L 100.000.000= la perizia dei lavori nelle premesse descritti, da
realizzare nel Palazzo di Giustizia.
2) Stabilire che i lavori e gli acquisti di materiali previsti in perizia vengano effettuati in economia, nei
modi e nei termini nelle premesse esplicitati e nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente
Regolamento per la disciplina delle spese in economia.
3) Imputare la spesa complessiva di L. 100.000.000 al bilancio 1998 - gestione residui Cap.2.501.028
Az. 906 Imp.1404 - 1405 - 1406 - 1407 -1408 - 1409/97.
4) Dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Virgilio Ferranti.
5) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell' art. 47 L.142/90 per le
motivazioni su espresse e previa ulteriore votazione unanime e palese.
-------------------FP-

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO-PRESIDENTE

(firma all’originale)

Si attesta che copia della presente
viene pubblicata all’Albo Pretorio
per gg. 15 consecutivi
dal 17.12.1998
al

(firma all’originale)

La presente delibera, a norma dello
Art. 47 – II° comma della legge
142/90 è divenuta esecutiva

VISTO: si attesta la registrazione
dello impegno di spesa e la relativa
copertura finanziaria art. 23 legge
144/1989 e art. 55 legge 142/90

il

IL DIRIGENTE SERVIZIO
RAGIONERIA

IL SEGRETARIO GENERALE

01.01.1999

(firma all’originale)

(firma all’originale)

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 47 – III° comma – L. 142/90 –
DICHIARA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL 10.12.1998
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 17.12.1998
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE

AL SERVIZIO LL.PP.

per esecuzione

AL SERVIZIO AFFARI GENERALI

per competenza

AL SERVIZIO RAGIONERIA

per competenza

Avvertenze e Direttive _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Data, 17.12.1998

(firma all’originale)

