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COPIA

D E LI B E RAZ IONE D ELL./I G I

n. 108 del Reg.
Data: 28-09-2018

UNTA

C OMUNAL

E

n. I007 del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerco "individuazione degli enti beneficiari delle
risorse relative al fondo di cui all'articolo I comma 140 della legge I I
dicembre 2016 n.232 per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento
sismico degli edifici scolastici" - Lavori di costruzione di una scuola media
tra le vie C. Colombo - G. Fortunato - G. De Gennaro - Approvazione
Progetto di Fattibilità tecnica ed economico rimodulato.
Decreto2I dicembre 2017

L'anno duemíladiciotto, il giorno ventotto del mese.di seltembre, alle ore 10:30 circa, con il
prosieguo, nella sala delle adunanze del Comune di Bitetto, appositamenle convocala, la Giunta
Comunale è riunita nelle persone dei Signori:
Presente/Assente

Presente

Fiorenza

Pascazio

SINDACO

Emanuele

Palmieri

VICESINDACO

Luisa

Palmisano

rssEssoRE

Tommaso

Troccoli

l,ssts,soRE

Giulio

De Benedittis

ISSE,SSORE

Presente

Anna Rosa

Clavelli

ASSESSORE

Presente

e con I'assistenza del

Presente

Assente

Presente

Segretario Generale dott. Luigi Cavalieri.

Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i componenti a deliberare sulla proposta di deliberazione che si allega al presente verbale
quale parte integranîe e sostanziale'

LA GIANTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione allegata al presente verbale,.

RITENUTA la stessa sfficientemente motivata e fattone proprio e senzo riserve il contenuto;
VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati, resi ai sensi dell'art 49,
calce alla proposta;

D.

Lgs. n. 267/2000 in

con voti unanimi favorevoli legalmente espressi in forma palese

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegata al presente verbale a formarne parte
integrante e sostanziale.

Con successiva, separata ed unanime votazione, a norma dell'art. 134, comma 4 D. Lgs. t8 agosto
2000, n. 267, la presente deliberazione, in relazione all'urgenza di prowedere agli-adempimenti
conseguenti, viene dichiqrata di ímmediata eseguibilità.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMIINALE N. I lO DEL 28-09.2018

ISTRUTTORIA: UFFICIO TECNICO
OGGETTO: Decreto2l dicembre 2017 n. 1007 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca "individuazione degli enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui all'articolo 1
comma 140 della legge 1l dicembre 2016 n.232 per interventi di messa in sicurezza e di
adeguamento sismico degli edifici scolastici" - Lavori di costruzione di una scuola media tra le vie
C. Colombo - G. Fortunato - G. De Gennaro - Approvazione Progetto di Fattibilità tecnica ed
economico rimodulato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso

-che con Deliberazione di Giunta Comunale n.91 del 05.10.2010 veniva approvato il progetto preliminare
per la costruzione di una nuova scuola media tra le vie C. Colombo - G. Fortunato - G. De Gennaro
composta di n.12 aule ed avente un importo complessivo di quadro economico € 2.500.000,00;

-che per tale progetto l'allora l'amministrazione formulò alla regione Puglia

istanza

di

finanziamento,

rimasta inevasa;

-che nell'anno 2015 la Regione Puglia ha emanato apposito bando finalizzato all'inserimento nel piano
triennale di edilizia scolastica 2015-2017 di progetti di approvati relativi a nuovi edifici elo
all'adeguamento normativo degli esistenti, che prevedeva il tetto massimo finanziabile pari ad €
1.500.000,00;

data 10.04.2015 il Commissario Straordinario ha trasmesso alla Regione Puglia la domanda di
inserimento nel piano triennale di edilizia scolastica 2015-2017 del succitato progetto di nuova
realizzazione, richiedendone il finanziamento massimo concedibile di € 1.500.000,00;

-che in

-che il progetto

è risultato idoneamente posizionato in graduatoria;

-che con nota prot. 5636 del

0.2017 la dirigente del servizio istruzione e diritto allo studio della Regione
Puglia ha comunicato lo scorrimento della graduatoria per effetto di nuove risorse assegnate dal MIUR;
I 8.1

-che con nota prot.8993 del

19.10.2017 questo Ente comunale comunicava l'attualità dell'intervento e
relativo livello di progettazione;

il

-che con nota prot. l7l5 del 15.03.2018 la dirigente del servizio istruzione e diritto allo studio della Regione
Puglia ha comunicato che il Comune di Bitetto è risultato beneficiario del finanziamento relativo alla
costruzione di una scuola media tra le vie C. Colombo - G. Fortunato - G. De Gennaro pari ad €
1.500.000,00;

-

che l'ufficio tecnico ha proweduto a rimodulare il progetto preliminare approvato adeguandolo alle
normative subentrate e aggiornando il computo metrico estimativo, nonchè il quadro economico di progetto
all'importo effettivamente finanziato, atteso che il questo Ente Comunale non ha altre possibilità di
cofinanziamento dell'opera;

Visto il Progetto di Fattibilità tecnica ed economico lavori di costruzione di una scuola media tra le vie C.
Colombo - G. Fortunato - G. De Gennaro, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale avente un importo
complessivo di quadro economico € 1.500.000,00 e composto dai seguenti elaborati:
* RT I
Relazione Tecnica Illustrativa

* SPA I
* PSC 1
* CSS I
{. QE I
* AR 1
* AR 2
.i. AR 3
* AR 4

Studio di prefartibilità ambientale
Prime indicazioni Piano di Sicurezza e Coordinamento
Calcolo sommario della spesa
Quadro Economico
Stralcio catastale
Stralcio ortofoto
Planimetria generale
Pianta piano terra
e dal seguente quadro tecnico economico

A) Somme a dísposízíone d.etllAppo.lto A1) Importo lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta
A2) Oneri della sicure"zar:or, soggetti a ribasso d'asta
Importo totale lavori a base di appalto

1.OO0.OOO.O0

50.000.00
{A)

l.o50.ooo,oo

l

i

Ét sóffi ; ii a ip o' i"ilìé
Bl) Imprevisti
i,

B.2)

ae

ii;AmmiÀi't,

o'zto n e

20.876.80
l0.ooo,oo

Allacci pp.ss.

83) Incarichi profe ssionali e sterni :
progetto definitivo, esecutivo e sicttrezza. in fase di proget.ne, DL,

204.O0O.00

contablità, ecc
Collaudo
85) CNAPIA
E}4)

10.000.oo
8.560.O0

86) Ulteriori Spese Tecniche per frazionamento, accatastàmE.ttoe cc.
87) Incentivi di cui all'art. 92 del D.Lvo n. toslzooo
(2"/" di Al
IVA 10% su A1 - A2
M22Vo su E}3 -B4 - Ets - E}6
Commissione di gara
Spese per rilascio visti e pareri
Spese per pubblicità
Contributo ANAC

Totale somme a disposizione dell'Arnm.ne (f)

3.000,o0
21.000.oo
105.000.00
48.963,20
5.000,0c
10.ooo.oc
3.000,00
600,00
450.OOO,OO

Dato atto che il precitato Progetto di Fattibilità tecnica ed economico ha comportato
la riduzione del numero
delle aule a nove rispetto quelle previste dail'originario progetto preliminare;

Preso atto del parere favorevole formulato dal Responsabile del Settore
Tecnico sulla proposta di
deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art.49
del r.u. sull'ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. l8 agosto 2000, n.267:
Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile formulato
dal Responsabile det Settore Finanziario
sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli
effetti dell'art.4g del T.u. sull,ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs. lg agosto 2000,n.267:

Ritenuto potersi procedere all'approvazione del Progetto di Fattibilità tecnica ed economico rimodulato;

Visti:

-il

D.Lgs. n.5012016 e s.m.i.;

-il

D.P.R. n.20712010 e s.m.i.:

-ll

Decreto2l dicembre 2017 n. 1007 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

DELIBERA

l.

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente
deliberazione;

2. Di approvare il

Progetto di Fattibilità tecnica ed economico lavori di costruzione di una scuola media tra
le vie C. Colombo - G. Fortunato - G. De Gennaro, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale avente un
importo complessivo di quadro economico € 1.500.000,00 e composto dai seguenti elaborati:

*
*
*
*
*
*
*
*
*

RT

I

I
PSC I
CSS I
QE I
AR I
AR 2
AR 3
AR 4
SPA

Relazione Tecnica lllustrativa

Studio di prefattibilità ambientale
Prime indicazioni Piano di Sicurezza e Coordinamento
Calcolo sommario della spesa
Quadro Economico
Stralcio catastale
Stralcio ortofoto
Planimetria generale
Pianta piano terra

e dal seguente quadro tecnico economico

A) Somme a dlsposlzíone dell'Appalto
A1) Importo lavori a corpo soggetti a r basso d'asta
A2) Oneri della sicurez,za rror. sogget a ribasso d'asta

1.000.000,00

50.000.0c

Importo totale lavori a base di appalto

(A)

1.O50.OOO,OO

B) Somne a dlspo sízíone dell'Amtnlnlstrqzíone
81) Imprevisti
82) Allacci pp.ss.
83) Incarichi profe ssionali e sterni :
progetto definitivo, esecutivo e sicurezza in fase di proget.ne, DL,
contabilità. ecc
84) Collaudo
B5I CNAPIA

20.876.8C
10.000,oc

204.000,00

10.000,00

8.560,00

86) Ulteriori Spese Tecniche pr frazionamento, accatastamento,ecc.
87) Incentivi di cui all'art. 92 del D.Lvo n. 163/2006
(2o/" di Al
IVA iO% su A1 - A2
M22%o su 83 -B4 - E}5 - 86
Commissione di gara
Spese per rilascio visti e pa.reri
Spese per pubblicità
Contributo ANAC
Totale somme a disposizione dell'Anm.ne (B)

450.OOO,OO

TOTALE FTNANZIAM ENTO {A+B)

1.5OO.OOO,OO

3.OOO,OO

21.000.00
105.000,00
48.963.20
5.000,00
10.000.00
3.000,00
600,o0

dare atto che il precitato Progetto di Fattibilità tecnica ed economico ha comportato la riduzione del
numero delle aule a nove rispetto quelle previste dall'originario progetto preliminare;

3. Di

4. Di nominare il

Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento
Vittorio Maria - Responsabile del Settore Tecnico Comunale;

5. Di

di che trattasi, I'ing.

rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
D.Lgs.267/2000.

-

Nunziante

comma 4

-

del

Sulla proposta di deliberazione allegata, ad oggetto Decreto2l dicembre 2017 n. 1007 del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca "individuazione degli enti beneficiari delle risorse
relative al fondo di cui all'articolo 1 comma 140 della legge 11 dicembre2016n.232 per interventi
di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici" - Lavori di costruzione di
una scuola media tra le vie C. Colombo - G. Fortunato - G. De Gennaro - Approvazione Progetto di
Fattibilità tecnica ed economico rimodulato. si esprimono i seguenti pareri:

[

]-SETTORE: UFFICIO TECNICO

Sulla proposta di deliberazione che precede, per la regolarità tecnica
26712000 - si esprime parere: Favorevole
Biteno, 28/0912018

- ai sensi dell'art.

49 D. Lgs.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to: Dott. Vittorio Maria Nunziante*
*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. n. 39193

I

I-SETTORE RAGIONERIA FINANZA TRIBUTI

Sulla proposta di deliberazione che precede, per la regolarità contabile - ai sensi dell'art. 49 D. Lgs.
267/2000 - e si esprime parere: Favorevole
[ ]-Ai fini della copertura finanziaria di cui all'art. 153 c. 5 del D.Lgs. n.26712000 si esprime parere
Favorevole

[

]- NON NECESSITA in quanto
Bitetto, 28/0912018

IL RBSPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to: Dott. Luisi Cavalieri*
*Firma autografa sostituita da indicazione

a mezzo stampa ai sensi

dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. n. 39193

Il presenle verbale viene letto, approvato

e

IL PRESIDENTE
(F.to

Aw.

Il Segretario Generale
(F.to Dott. Luigi Cavalieri)

Fiorenza Pascazio)

-

E' copia conforme all'originale da p1vîiffifJ{so amministrativo.
Bitetto, lì

28-09-2018
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*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. n.
39/93

PUBBLICAZIONE

In

data odierna,

la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 giomi

consecutivi (art. 124, conìma 1, del D.Lgs. n.26712000)
Bitetto, lì Or^

.to,2ar9
Il Capo

Settore AA.GG.
F.to Dott. Rosa Campanale

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d'uffìcio

!

attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

(art.124, D. Lgs. n.267/2000);
[S] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n.26712000;
è divenuta esecutiva

il

, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

(art.134, comma 3 D. Lgs. n.
Bitetto, lì or.

.,o, ?o$
Il Capo Settore AA.GG.
F.to Dott. Rosa Campanale

