CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 86 del 03/08/2021
Oggetto: Avviso pubblico per l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree
da gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento. Interventi di
adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica della palestra e dell’area di gioco esterna ad uso
didattico dell’I.C. “Leopoldo Pilla” in Via Colonia Giulia. Approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed
economica
L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di agosto alle ore 16:50, in videoconferenza causa emergenza
COVID-19 ed in ossequio al decreto sindacale n.10/2020.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA
PERNA MARINA

Assente

Si
Si

Totale: 5

Totale: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’Avviso pubblico per l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree da
gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento del 28/06/2021, n.
0018786, del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione
Generale per i fondi strutturali per l‘istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale;
CONSIDERATO:
CHE tra le tipologie di intervento ammesse è previsto l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica
delle palestre, delle aree di gioco e/o di impianti sportivi adibiti ad uso didattico;
CHE l’importo massimo finanziabile è pari ad € 350.000,00
CHE questa Amministrazione, particolarmente sensibile alle tematiche relative alla sicurezza degli edifici scolastici,
ha intenzione di inoltrare richiesta di finanziamento;
PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 15.00 del giorno 5 agosto 2021;
VISTA la Delibera di G.C. n. 76 del 16/07/2021 con la quale si autorizza il Legale Rappresentante dell’Ente a
presentare domanda di partecipazione di cui all’avviso pubblico in questione si da atto di indirizzo al Responsabile
del Settore LL.PP. e Manutenzione di attivare le procedure previste e meglio definite dall’Avviso pubblico per la
realizzazione di interventi che riguardino l’adeguamento funzionale e la messa in sicurezza impiantistica della
palestra e dell’area di gioco esterna adibita ad uso didattico dell’I.C. “Leopoldo Pilla” in Via Colonia Giulia, nonché
delle strutture sportive e area gioco esterna ad uso didattico dell’I.C. “Don Giulio Testa” in Via Machiavelli;
VISTA la Determina dirigenziale n. 256 del 22/07/2021 con la quale si affida, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a),
del D. Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto l’incarico per i servizi tecnici riguardanti la progettazione di
fattibilità tecnica ed economica degli “Interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica della
palestra e dell’area di gioco esterna adibita ad uso didattico dell’I.C. “Leopoldo Pilla” in Via Colonia Giulia e delle
strutture sportive e area gioco esterna ad uso didattico dell’Istituto “Don Giulio Testa” in Via Machiavelli”, all’Ing.
Giancarlo Mercolino, con studio tecnico in Isernia alla Via Latina n. 3, P. 00892900945;
VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato “Interventi di adeguamento funzionale e messa in
sicurezza impiantistica della palestra e dell’area di gioco esterna ad uso didattico dell’I.C. “Leopoldo Pilla” in Via
Colonia Giulia”, dell’importo complessivo di € 264.714,09, redatto dall’Ing. Giancarlo Mercolino, acquisito al prot. n.
14196 in data 03/08/2021, composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica e illustrativa
2. Documentazione fotografica
3. Inquadramento territoriale
4. Elaborati grafici
5. Computo metrico estimativo
6. Quadro economico di progetto
7. Cronoprogramma
8. Prime indicazioni e disposizione per la stesura dei piani di sicurezza
9. Studio preliminare ambientale
ed avente il seguente quadro economico:
QUADRO TECNICO ECONOMICO
A
a.1
a.2

Lavori a misura
Importo lavori
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€ 163.319,34
€ 8.000,00
Totale lavori A
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€ 171.319,34

B
b.1
b.2
b.3
b.4
b.5
C
c.1
c.2
c.3
c.4
c.5

Somme a disposizione
Spese tecniche per progettazione definitiva/esecutiva,
direzione lavori, contabilità e misura, certificato di regolare
esecuzione
Pubblicità
Spese generali
Fornitura di attrezzature sportive
Imprevisti
Totale spese tecniche e altri costi
I.V.A. ed eventuali imposte
I.V.A. sui lavori
CNPAIA su spese tecniche
I.V.A. su spese tecniche + CNPAIA
I.V.A. su Imprevisti
I.V.A. b.3 e b.4
Totale IVA e imposte
TOTALE GENERALE

€ 22.271,51
€ 856,60
€ 4.282,98
€ 32.663,87
€ 1.713,19
€ 61.788,16
€ 17.131,93
€ 890,86
€ 5.095,72
€ 171,32
€ 8.316,76
€ 31.606,59
€ 264.714,09

CONSIDERATO che il suddetto progetto è stato verificato dal Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione,
verbale prot. n. 14241 del 03/08/2021 ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO di dover procedere con l’approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica degli “Interventi di
adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica della palestra e dell’area di gioco esterna ad uso didattico
dell’I.C. “Leopoldo Pilla” in Via Colonia Giulia”, dell’importo complessivo di € 264.714,09, redatto dall’Ing. Giancarlo
Mercolino, acquisito al prot. n. 14196 in data 03/08/2021;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge

Per le motivazioni indicate in premessa, di

DELIBERA

10. APPROVARE il Progetto di fattibilità tecnica ed economica degli “Interventi di adeguamento
funzionale e messa in sicurezza impiantistica della palestra e dell’area di gioco esterna ad uso
didattico dell’I.C. “Leopoldo Pilla” in Via Colonia Giulia”, dell’importo complessivo di €
264.714,09, redatto dall’Ing. Giancarlo Mercolino, acquisito al prot. n. 14196 in data 03/08/2021;
11. DARE ATTO che l’intervento in questione sarà inserito nell’aggiornamento del Piano Triennale
delle Opere Pubbliche approvato con Delibera di G.C. n. 4 del 14/01/2021;
12. DARE ATTO, altresì, del seguente CODICE CUP: G75F21000710006;

13. DEMANDARE al Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione l’adozione di tutti gli
adempimenti consequenziali;
14. TRASMETTERE contestualmente all’affissione all’albo pretorio, la presente in elenco, ai Capi
Gruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000;
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Con votazione unanime, espressa in modo palese, dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – T.U.E.L. n.267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 684 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 06/08/2021.
Venafro, lì 06/08/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/08/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 06/08/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 06/08/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

