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Geom. MARRA Monica ASSESSORE P

L'anno  duemilaventidue il giorno  ventisette del mese di gennaio alle ore 12:30, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Dott.ssa VANTAGGIATO Amelia ASSESSORE P

Avv. MANTA Laura SINDACO

Dott. CASTELLANA Giuseppe ASSESSORE P

P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.
Assume la presidenza il  Avv. MANTA Laura in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa TRALDI Anna
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  7   Del  27-01-2022

http://www.comunedicollepasso.gov.it/


RICHIAMATA la nota prot. r_puglia/AOO_162/PROT/23/12/2021/0006237, della Regione
Puglia, avente oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4, Componente 1
– Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3: “Piano di Messa in Sicurezza e Riqualificazione
delle Scuole”. Iter procedurale per la candidatura di proposte progettuali da ammettere a
finanziamento”;

CONSIDERATO CHE in Regione Puglia il “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione
delle scuole” sarà definito sulla base degli interventi presenti nel “Repertorio del fabbisogno
regionale dell’edilizia scolastica”, di cui alla D.G.R. n. 887 del 15 maggio 2019 e alla
determinazione dirigenziale n. 119 del 20 ottobre 2020;

VISTE le finalità dell’istituzione del precitato Repertorio del fabbisogno  dell’edilizia
scolastica, ossia quella di consentire agli enti locali di inserire proposte progettuali non
strettamente legate alle fonti di finanziamento, ma alle effettive necessità  di interventi su
edifici scolastici, per la redazione del “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle
scuole” saranno prese in considerazione le proposte progettuali, inserite nel predetto
Repertorio, che riguardano interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico,
così come previsto dal citato articolo 5 del decreto ministeriale del 02 dicembre 2021, in
coerenza con gli obiettivi, i milestone e i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
nell’ambito delle tipologie di seguito indicate:

a) Demolizione e ricostruzione di edifici scolastici;

b)Interventi di solo adeguamento /miglioramento sismico con indice di rischio sismico
post operam => 0.6;

c) Interventi di adeguamento / miglioramento sismico con indice di rischio sismico post
operam => 0.6 ed efficientamento energetico con miglioramento di almeno due classi
energetiche;

d)Interventi di solo efficientamento energetico con miglioramento dl almeno due classi
energetiche, purché l’immobile oggetto di intervento sia in possesso di certificato di
collaudo delle strutture ai sensi delle NTC 2008 o delle NTC 2018 o sia stato
sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica e presenti un IR=>0.6.

CONSIDERATO CHE le proposte progettuali già inserite nel Repertorio del Fabbisogno
Regionale di Edilizia Scolastica, (comprendenti sia gli interventi presenti nelle graduatorie del
Piano regionale triennale dell’edilizia scolastica 2018/2020, ma non ammessi a
finanziamento, che gli interventi non inseriti delle predette graduatorie) ricadenti nelle
tipologie ammesse a finanziamento, gli enti interessati sono tenuti a verificare l’attualità
dell’intervento a suo tempo proposto, con particolare attenzione all’effettiva opportunità, al
livello di progettazione presentato ed alla coerenza con le finalità, con gli obiettivi, i
milestone e i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

CONSIDERATO CHE l’amministrazione del Comune di Collepasso ritiene necessario
intervenire sull’immobile destinato a scuola infanzia e primaria di via Regina Elena;

VISTO lo studio di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di “LAVORI DI MESSA
IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
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DI VIA REGINA ELENA”, dell’importo di € 3.000.000,00, avente il seguente quadro
economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO

a IMPORTO TOTALE LAVORI EURO

a.1 Importo totale lavori
2 000 000,00

€
a.2 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) 100 000,00 €

TOTALE LAVORI
2 100 000,00

€

b SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b.1 Rilievi, accertamenti e indagini (comprensivo di I.V.A.) 7 000,00 €
b.2 Allacciamenti ai pubblici servizi (comprensivo di I.V.A.) 0,00 €
b.3 Imprevisti sui lavori (comprensivo di I.V.A.) 76 552,00 €

b.4.1

Spese tecniche per Progettazione esecutiva e DD.LL., Cert.
Reg. esec., misure e contabilità, Coordinamento della
sicurezza, collaudo 210 000,00 €

b.4.2 Spese incentivo 42 000,00 €

b.5

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento, e di verifica e validazione 20 000,00 €

b.6 Spese per commissioni giudicatrici (comprensivo di I.V.A.) 6 000,00 €
b.7 Spese per pubblicità (comprensivo di I.V.A.) 4 000,00 €

b.8
Spese per accertamenti di laboratorio (comprensivo di
I.V.A.) 12 000,00 €

b.9.1 IVA sui lavori (calcolata sull’importo totale lavori “a”) 462 000,00 €

b.9.2
CASSA sulle competenze tecniche (calcolata sugli importi
b.4.1) 8 400,00 €

b.9.3
IVA sulle competenze tecniche (calcolata sugli importi
b.4.1 - b.9.2) 48 048,00 €

b.10 Contributo ANAC, altre spese 4 000,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 900 000,00 €

COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (a+b)
3 000 000,00

€

CONSIDERATO che con riferimento al suddetto intervento è stato acquisito il seguente
Codice CUP J37H22000200001;
RITENUTO inoltre necessario inserire la predetta opera nel Programma Triennale delle
Opere Pubbliche 2022-2024;

RITENUTO di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di
“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA
INFANZIA E PRIMARIA DI VIA REGINA ELENA”, l’Arch. Walter C. Pennetta, gia
Responsabile del IV Settore di questo Ente, soggetto in possesso dei requisiti previsti dalle
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Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti «Nomina, ruolo e compiti
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il DPR n. 207/2010;

ACQUISITI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

CON VOTO unanime favorevole reso nelle forme di legge

D E L I B E R A

le premesse fanno parte integrale e sostanziale;1.

di APPROVARE il progetto di fattibilità tecnica economica di “LAVORI DI MESSA IN2.
SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
DI VIA REGINA ELENA”, ai fini della candidatura al portale ARES – EDILIZIA
SCOLASTICA – REGIONE PUGLIA

di APPROVARE il QE dell’opera in premessa elencato;3.

di NOMINARE RUP l’arch. Walter Pennetta e demandare ai responsabili dei Settori4.
interessati le eventuali ulteriori incombenze ;

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,5.
comma 4, del D.Lgs. n.267/00”.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

Data: 27-01-2022 Il Responsabile del servizio
Pennetta Walter Cosimo
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Avv. MANTA Laura F.to Dott.ssa TRALDI Anna

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

N° 141

Li  27-01-022

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa TRALDI Anna

___________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Lì,

SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa TRALDI Anna
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