CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 54 del 19/05/2021
Oggetto: Intervento di “Adeguamento sismico e funzionale dell’immobile della storica sede della scuola materna
M. Montessori in Via Acquedotto” - CUP G71B21004680001 Approvazione progetto definitivo
L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 13:25, 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

Si

PERNA MARINA

Si

Totale: 6

Assente

Totale: 0

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
PREMESSO:
CHE il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il bando da 700 milioni di euro per la presentazione delle
richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione,
riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia
e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia;
CHE il bando è destinato a circa 2.500 tra Comuni capoluogo di provincia e Comuni caratterizzati da
vulnerabilità sociale e materiale e ha lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali nelle aree
svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con la finalità del riequilibrio territoriale;
CHE con il DPCM 30 dicembre 2020, sono state individuati i 2.500 enti destinatari, sono state definite
modalità e procedure di trasmissione dei progetti da parte dei Comuni e sono stati disciplinati i criteri di
riparto e le modalità di utilizzo delle risorse;
CHE tra i 2.500 enti destinatari vi è anche il Comune di Venafro – Codice BDAP 677042930478874701 –
Codice ISTAT 094052;
CHE, in attuazione del suddetto decreto, è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la presentazione delle
richiesti di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza,
ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili
nido e a scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia;
CHE la data di scadenza per la presentazione della candidatura è fissata alle ore 15:00 del giorno
21/05/2021;
CHE le risorse sono finalizzate ai seguenti interventi:
a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole
dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità delle strutture localizzate nelle aree
svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi
esistenti;
b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del
riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all’attivazione di servizi integrativi
che concorrano all’educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e
diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo;
CONSIDERATO che con determina dirigenziale n. 409 del 20/11/2020 si è proceduto ad affidare i servizi di
progettazione di fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva dell’intervento di “Adeguamento
sismico e funzionale dell’immobile della storica sede della scuola materna M. Montessori in Via
Acquedotto”, all’Ing. Clemente Verrecchia ed all’Ing. Dante Fusco;
VISTO il progetto definitivo denominato “Adeguamento sismico e funzionale dell’immobile della storica
sede della scuola materna M. Montessori in Via Acquedotto”, acquisito al prot. n. 3892 del 26/02/2021
dell’importo complessivo di € 1.088.008,92, composto dai seguenti elaborati:
Elaborati architettonici
AR.01
Relazione tecnica illustrativa
AR.02
Inquadramento territoriale
AR.03
Planimetria e visura catastale
AR.04
Documentazione fotografica
AR.05
Elaborati architettonici stato di fatto: Pianta
AR.06
Elaborati architettonici stato di fatto: Prospetti e sezioni
AR.07
Elaborati architettonici di progetto: Interventi di demolizione
AR.08
Elaborati architettonici di progetto: Pianta quota +0,00
AR.09
Elaborati architettonici di progetto: Pianta quota +8,00
AR.10
Elaborati architettonici di progetto: Pianta copertura
AR.11
Elaborati architettonici di progetto: Prospetti e sezioni
AR.12
Elaborati architettonici di progetto: Planimetria esterna
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AR.13
AR.14
AR.15

Relazione paesaggistica
Planimetria per verifica di visitabilità per adeguamento alla legge 13/1989 e al DM 236/1989
Relazione e planimetria sulle interferenze

Elaborati strutturali
ST.01
Elaborati strutturali: Relazione tecnica illustrativa
ST.02
Elaborati strutturali: Spiccato pareti e pianta fondazioni
ST.03
Elaborati strutturali: Carpenteria I° livello, copertura e sezioni trasversali
ST.04
Elaborati strutturali: Armature tipica pareti e solette
Elaborati impiantistici
IM.01
Impianti elettro-meccanici: Relazione tecnica e di calcolo
IM.02
Relazione verifiche energetiche ex Legge 10
IM.03
Impianto elettrico: Planimetria impianto di illuminazione
IM.04
Impianto elettrico: Planimetria impianto FM e speciali
IM.05
Impianto elettrico: Schemi unifilari quadri elettrici
IM.06
Impianto fotovoltaico e solare termico: Planimetria impianto e schema unifilare
IM.07
Impianti meccanici: Planimetria impianto di riscaldamento
IM.08
Impianti meccanici: Planimetria ventilazione meccanica controllata
IM.09
Impianti meccanici: Relazione tecnica antincendio
IM.10
Impianti meccanici: Planimetria antincendio protezione attiva e passiva
IM.11
Impianti meccanici: Planimetria impianto idrico-sanitario
Elaborati tecnici-economici
EL.01
Piano di Sicurezza e Coordinamento
EL.02
Capitolato tecnico descrittivo
EL.03
Cronoprogramma dei lavori
EL.04
Elenco Prezzi
EL.05
Computo Metrico estimativo
EL.06
Quadro economico
RG.01

Relazione geologica

ed avente il seguente quadro economico:
QUADRO TECNICO ECONOMICO
A

Importo lavori
Lavori a misura

€ 758.979,10

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 48.862,43

Oneri di conferimento a discarica non soggetti a ribasso

€ 7.907,05

Totale
lavori A
B

Somme a disposizione
Rilievi, accertamenti ed indagini
Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione
lavori e coordinamento sicurezza (CNPAIA inclusa)
IVA su spese tecniche
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€ 815.748,58

€ 7.500,00
€ 97.889,83
€ 21.535,76

Spese generali e per commissione giudicatrice

€ 8.000,00

Spese per pubblicità

€ 2.500,00

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato, collaudi

€ 12.500,00

Spese di cui all’art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (Funzioni
tecniche)

€ 16.314,97

Imprevisti

€ 24.444,92

I.V.A. sui lavori (10%)

€ 81.574,86
Totale

€ 272.260,34

TOTALE GENERALE

€ 1.088.008,92

DATO ATTO:
CHE il progetto in questione è stato inviato in data 15/03/2021, con nota prot. n. 4920, alla Regione Molise
– Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica per il rilascio del parere paesaggistico;
RITENUTO, nelle more dell’acquisizione delle dovute autorizzazioni, di dover procedere con l’approvazione
del Progetto definitivo denominato “Adeguamento sismico e funzionale dell’immobile della storica
sede della scuola materna M. Montessori in Via Acquedotto”, dell’importo complessivo di €
1.088.008,92, redatto dagli Ingg. Clemente Verrecchia e Dante Fusco, acquisito al prot. n. 3892 in data
26/02/2021;
CONSIDERATO che il progetto proposto è in linea con le finalità dell’Avviso pubblico di cui al DPCM
30/12/2020;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010, nella parte ancora in vigore;
ACQUISITI i parere di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa, di
1. APPROVARE, in linea tecnica ai fini della richiesta di contributo, il progetto definitivo denominato
“Adeguamento sismico e funzionale dell’immobile della storica sede della scuola materna M.
Montessori in Via Acquedotto”, dell’importo complessivo di € 1.088.008,92, redatto dagli Ingg. Clemente
Verrecchia e Dante Fusco, acquisito al prot. n. 3892 del 26/02/2021, così come illustrato nella
Relazione Tecnica e secondo le risultanze del quadro economico sopra riportato;
2. CONFERIRE mandato al Legale Rappresentante dell’Ente di avanzare richiesta di contributo ai sensi
dell’Avviso Pubblico sopra richiamato;
3. NOMINARE quale RUP dell’intervento il Responsabile del Settore L.PP. e Manutenzione;
4. DARE ATTO che l’intervento in questione è stato inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche
approvato con Delibera di G.C. n. 32 del 25/03/2021 ed è previsto al capitolo n. 10010 cod.
2.02.03.05.001 del bilancio corrente;
5. DARE ATTO, altresì, del seguente CODICE CUP: G71B21004680001;
6. DEMANDARE al Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione l’adozione di tutti gli adempimenti
consequenziali;
7. 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

5

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 419 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 20/05/2021.
Venafro, lì 20/05/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/05/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 20/05/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 20/05/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

