COMUNE DI ACQUASPARTA
Provincia di Terni

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 10 del 05-02-2022
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTO "ADEGUAMENTO SISMICO
DELLA SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI" CUP_G91E15000240001.

L'anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di Febbraio a partire dalle ore 12:00 nella
Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra
l'altro, quanto in oggetto indicato.
Sono presenti i Signori:
N
1
2
3
4
5

Cognome e Nome
MONTANI GIOVANNI
ROMANO BENVENUTO
MARCUCCI SARA
MORICHETTI GUIDO
REGNO FEDERICO

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenze
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONIO CARELLA.
Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO GIOVANNI
MONTANI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del
giorno.
LA GIUNTA COMUNALE

Visto il testo Unico sull'ordinamento delle leggi comunali e provinciali approvato con D.Lgs. 267 del 18
agosto 2000;
Visti i dovuti pareri espressi ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Si dà atto che gli Amministratori ed il Segretario comunale sono TUTTI PRESENTI da remoto.

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Regionale 26.12.2021 n. 1362, e con
determinazione dirigenziale 3 gennaio 2022, n. 10, sono stati adottati i criteri di attuazione, le

procedure di attuazione e relativo procedimento amministrativo, concernenti un Avviso ad evidenza pubblica
per la selezione di
interventi di edilizia scolastica di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici
pubblici che ospitano le Istituzioni scolastiche statali della scuola primaria e
secondaria di primo e secondo grado, favorendo la riduzione dei consumi energetici, a
valere sul decreto del ministero dell’Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343;
DATO ATTO che la presentazione delle domande dovrà avvenire entro e non oltre il 7 febbraio
2022, ore 12.00, nelle modalità di cui all’art. 6 – Avviso;
VISTA la determina dirigenziale nr. 595 del 19/08/2020 con la quale è stato affidato all’Ing. Elio
Procacci dell’INTERSTUDIO di Terni (Cod. Fiscale: PRCLEI39L29L117V Partita IVA
01644510552), il servizio tecnico di Progettazione definitiva e coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione” relativamente alle opere “Adeguamento sismico edificio scuola primaria Dante
Alighieri”, procedura svolta con trattativa diretta nr. 1375441 in modalità telematica sulla piattaforma
MePA per un importo della prestazione pari ad € 18.810,00 + cnpaia 4% ed IVA 22% per
complessivi € 23.866,13;
VISTO il progetto definitivo dei lavori di “Adeguamento sismico edificio scuola primaria Dante
Alighieri” codice CUP_G91e15000240001 redatto dal professionista Ing. Elio Procacci ed acquisito
agli atti in data 12.06.2021 al prot.com. nr. 6315, redatto come definitivo ai sensi dell’art. 23 del
D.Lgs 50/2016, lo stesso è comprensivo degli elaborati ritenuti necessari dal Responsabile del
Procedimento, agli atti conservati, dell’importo complessivo di € 340.000,00 di cui € 256.706,84 per
lavori al lordo dei costi della sicurezza, compresi oneri per la sicurezza, ed € 83.293,16 per somme
a disposizione dell’Amministrazione, con il seguente Q.T.E.:
OPERE
A-Importo lavori a misura

€

232.830,14

B-Costi per la sicurezza

€

23.876,70

Sommano A+B

€

256.706,84

C-SOMME A DISPOSIZIONE
AMMINISTRAZIONE

€

IVA sui lavori 10%

€

25.670,68

Incentivo alla progettazione art. 113 D.Lgs.
50/2016

€

5.134,14

€

2.500,00

€

9.500,00

Spese tecniche: Direzione lavori. C.S.E. contabilità, C.R.E.

€

12.500,00

Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione

€

6.000,00

Collaudo statico

€

3.500,00

Oneri spese tecniche

€

1.260,00

IVA su spese tecniche ed oneri

€

7.207,20

Imprevisti (compresa IVA)

€

10.021,14

Spese gara
Spese tecniche: progettazione esecutiva e coordinatore
sicurezza in fase di progettazione;

ed arrotondamenti

Sommano C

€

83.293,16

TOTALE IMPORTO PROGETTO

€

340.000,00

VISTI gli elaborati del progetto definitivo, art. 23 D.Lgs 50/2016, in dettaglio:
01 - Relazione generale con Q.T.E.;
02 - Planimetrie, prospetti e documentazione fotografica dello Stato di Fatto;
03 - Elaborato grafico progetto strutturale di adeguamento;
04 - Elaborato grafico armature pareti e dettagli;
05 - Calcolo delle strutture (5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/5.7/5.8);
06 - Computo metrico estimativo (Lavori, Incidenza manodopera, Oneri e costi Sicurezza)
07 - Elenco prezzi unitari ed Analisi dei Prezzi;
08 - Capitolato di Appalto;
09 - Piano di Sicurezza e coordinamento;
10 - Relazione Geologica
11 - Scheda di Sintesi Vulnerabilità Sismica;
12 - Cartigli degli elaborati progetto depositato alla Regione Umbria (da 12.1 a 12.8);
13 - Relazione a strutture ultimate con allegati certificati prove materiali;
14 - Certificato di collaudo anno 1980;

VISTO il verbale di verifica e validazione del progetto definitivo, art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO di doversi impegnare a fornire eventuale ulteriore documentazione richiesta
relativamente al progetto presentato;
VISTO l’art. 107 del Dlgs 18.08.2000 n. 267;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 per la parte in vigore;
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Di richiamare la narrativa precedente come parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE, in linea tecnica, il progetto definitivo, relativo all’intervento “Adeguamento sismico
edificio scuola primaria Dante Alighieri” a firma del professionista Ing. Elio Procacci ed acquisito agli
atti in data 12/06/2021 al prot. nr. 6315 composto dagli elaborati sopra elencati agli atti conservati;
DI APPROVARE la spesa di € 340.000,00 necessaria per la realizzazione dell’intervento in oggetto,
suddivisa secondo il seguente quadro economico:
OPERE
A-Importo lavori a misura

€

232.830,14

B-Costi per la sicurezza

€

23.876,70

Sommano A+B

€

256.706,84

C-SOMME A DISPOSIZIONE
AMMINISTRAZIONE

€

IVA sui lavori 10%

€

25.670,68

Incentivo alla progettazione art. 113 D.Lgs.
50/2016

€

5.134,14

€

2.500,00

€

9.500,00

Spese tecniche: Direzione lavori. C.S.E. contabilità, C.R.E.

€

12.500,00

Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione

€

6.000,00

Collaudo statico

€

3.500,00

Oneri spese tecniche

€

1.260,00

IVA su spese tecniche ed oneri

€

7.207,20

Imprevisti (compresa IVA)

€

10.021,14

Sommano C

€

83.293,16

TOTALE IMPORTO PROGETTO

€

340.000,00

Spese gara
Spese tecniche: progettazione esecutiva e coordinatore
sicurezza in fase di progettazione;

ed arrotondamenti

DI DARE ATTO che la spesa di € 340.000,00 necessaria per i lavori oggetto della presente, se
ammessa a contributo, sarà finanziata con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza art. 5
(Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e
riqualificazione delle scuole) decreto del Ministero dell’Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343;
DI IMPEGNARSI - se ammessi – a
-

fornire eventuale ulteriore documentazione richiesta relativamente al progetto presentato;

rispettare i termini di conclusione dei lavori eventualmente determinati in fase di concessione
del finanziamento;
DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento, per l’intervento in questione, il Geom. Fanio
Cestellini, Responsabile dell’Ufficio Tecnico 4° Area LL.PP. e Territorio;
DI DARE ATTO che l’opera è prevista nel Piano Pluriennale delle OO.PP. 2022/2024 adottato con
atto della Giunta Comunale n. 162 del 23.12.2021;

DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n°
267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SETTORE IV - LL.PP, Tecnico, Territorio:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Acquasparta, 05-02-2022

IL RESPONSABILE
FANIO CESTELLINI

SETTORE II - Finanziario, Contabile e Personale:

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile, sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Acquasparta, 05-02-2022

IL RESPONSABILE
MARCO CAMI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.TO GIOVANNI MONTANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ANTONIO CARELLA

Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
| | per il decorso del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
Acquasparta, 05-02-2022

IL RESPONSABILE
F.TO dott.ssa TIZIANA FICOLA

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
IL RESPONSABILE
dott.ssa TIZIANA FICOLA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

