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W COMUNE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

02.10.20t9
Adunanza del giorno

Oggetto: MIUR Decreto 1048/1,7
Lavod di adeguamento sismico
Scuola Materna ed Elementare R.
Donatelli BLOCCO AULE.
Approvazione progetto esecutivo
per € 549.208,03

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:

Per copia conforme all'originale, per uso
amm.Yo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 - IV' comma del
D.Lgs. n.267120W.

IL PRESIDE}LE
AyD-ffiaoLerrNr

2

GIULI Andrea

MEI-ASECCHE GERMINI Enrico
MASSELLI Orlando
FRANCESCANGELI SaTa

ALESSANDRINI Valeria

302

L'anno duemiladiciannove il giomo due del mese di ottobre alle ore
12:00 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale
risultano presenti i seguenti Assessori:

N.

CECCOTII Cristiano

SALVATI Benedetta

FATALE Stefano

PROIETTI Elena

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GruNTA COMUNALE
Premesso che:

- nella G.U. n. 1 1 5 del 19 /05 / 201,8 è stato pubblicato il Decreto
29.12.2017 del MIUR pror. n. 1048 "Individuazione degli
interventi di adeguamento antisismico degli edifici scolastici da
ftnanziare con le risorse relative alle annualttìL Z0IG-2017
Fondo protezione civile" con il quale, tra I'altro, è stato
assegnato a questa A.C. il ftnanziamento di €549.208,03 per i
"Lavofl di adeguamento sismico della Scuola Elementare R.
Donatelli Blocco Aule";

- il contriburo di € 549,208,03 erogato dal Ministero
dell'istruzione, dell'universirà e della ncerca è massimo e
onnicomprensivo di IVA, spese tecniche, esecuzione dei lavori,
oneri pef la sicuîezza, somme a disposizione e quanto
necessario per dare I'opera finita e collaudata;

all'art.2 del sopra citato Decreto del MIUR è disposto: ,,Gli 
enti

locali beneficiari deifinan{anenti di cui a//'aft.'1, comma /, sono tenati
ad approuare le progetta{oni esecutiae degli interuenti e ad efettuare
/aggiudica{one degli stessi almeno in uia prouuisoria entro e non oltre
dodici nesi dalla pubblicaTlone del presente decreto nella Garyetta
Ufi ciale dclla Repa b b lica I ta lian a ";

il MIUR con proprio Decreto n. 423 del 16.05.2019 all,att.1ha
prorogato il termine di scadenza previsto alf'art.2 comma 1 del
Decreto n.1,048/201,7 al'1,5 novembre 2019;

all'art.3 (A4odalità di rerdiconta4fone e nonitoragio)del sopra citato
Decreto del MIUR è disposto: "b eroga{oni sono disposte
direttamente dalla Dire{one generale per gti interuenti in rnateria di
edikT\a scolastica, per la gestione deifondi stratturali per l,istra4fone e per
l'innouaVlone digitale del Ministero dell'isna{one, dell,uniuersità , drtto
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ricerca in.fauore degli enti locali beneficiari sulla base degli stati di auanqamenlo lauori o delle spese maturate

dall'ente, debitamente certficati dal RcEonsabile unico del procedinento, fno al ragiunginento del 90% della /

spesa complessiua al nelto del ribasso di gara. Il residuo I 0% è liquidato a seguito dellauuenuîo collaudo e/ o del "
cerlif cato di rego lare esecuqlon e "

I'intervento sopra detto è inserito nel Piano Triennale delle OO.PP.201,9/2021. approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n.230 del 1,6/07 /201.9, annuahta2079;

con Determina Dirigenziale n. 4003 del 28/12/2018 si è proweduto ad effettuare una

vanazione al Bilancio di previsione 201,8-2020 tra gli stanziamenti FPV e gli stanziamenti

correlati ai sensi dellîrt. 175 comma 5 quater lett B) del DLgs 267 /2000 nelle quale è

ricompreso anche rl frnanziamento di che trattasi;

previo espedmento di apposita procedura 
^pert^, 

con Determinazione Dirigenziale n.2799/19
e n. 31,71,/19 è stato conferito l'incarico per la redzzione del progetto definitivo, esecutivo,

coordinamento sicurezza, direzione lavori e contabilità al costituendo RTP Interstudio
(A4andatarial Ing. Elisabetta Ubaldi - Arch. Matteo Romanelli - Geol. Claudio Ferrari
(ALandanh) per I'importo complessivo di € 59.285,90IV4 inclusa;

i professionisti incaricati hanno consegnato gli elaborati ptogettuali dei "Lavori di adeguamento

sismico della Scuola Matetna ed Elementare R. Donatelli - Blocco Aule" per I'importo
complessivo di € 549.208,00 come risulta dal seguente quadro economico:

A I.AVORI
1 Lavori a misura
2 Costi petla sictxezza
A1 Totale lavori a misura
B SOMMEADISPOSIZIONE DELLIA.C.
1 IVA (10%) suilavori
2 Incentivo progettazione Art. 173 DLg. 50/2016
3 Accantonamento Art. 106 c. 1 lett. a DLgs 50/2016
4 Spese tecniche (comprensive di cassa previdenziale e IVA)
5 Spese per istruttorie e autoizzazionl
6 Contributo di gara ANAC
7 Spese per accertamenti, prove di laboratorio, prove sui materiali,

verifiche tecniche e collaudo
8 Somme per oneri accessori necessari per I'esecuzione dei lavori
9 Imprevisti e artotondamenti
81 Totale Somme a Disposizione
C Totale complessivo

€ 383.684,28
€ 33.588,52

€ 41.727,28
€ 4.798,64
€ 4.172,73
€ 59.s8s,90
€ 1.s00,00
€ 255,00

€ 8.762,73
€ 7.928,18
€ 3.204,74

€ 417.272,80

e 137.935,20

€ 549.208,00

- l'importo totale dell'intervento, pad ad € 549.208,00, può essere ftnanzizto con il contributo
, .orri.rro dal MIUR inscritto nel Bilancio corrente ù Cap.33150470 Acc. 1 1991674/201,8;

- il progetto esecutivo è stato validato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comrna 8, del D'lgs.

SO/ZOLO, previa effettwazione delle verifiche preliminari eseguite in contraddittorio con i
professionisti incaricati;

- le opere da eseguire costituiscono investimento e rientrano tra quelle previste dal comma 18

dell'Art.3 della Legge n.350 del 24.1'2.2003;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Stefano Frcdduzzi
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Visto il parere favorevole di regolarità tecnica dal Dirigente reggente della Direzione Lavori Pubblici -
Manutenzioni Arch. Mauro Manciucca, in data 02.1,0.201,9 ai sensi dell'art.49 del Decreto Lgs.
n.267 /00;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente reggete della Direzione Attività
Finanziaie Dott.ssa Stefania Finocchio, in data 02.10.201,9 ai sensi dell'art.49 del Decreto Lgs.
n.267 /00

1)

2)

Visto I'art.1,34, comma 4, del Decreto LGS.

Con voti unanimi

n.267 

.del 
18/08/00;

DELIBERA

***t+**x<***++*t*>F**>F************

Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
^tto;

Di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei "Lavori di adeguamento sismico della Scuola
Materna ed Elementare R. Donatelli - Blocco Aule" per l'importo complessivo di € 549.208,00 di cui
€ 417.272,80 per lavori ed€131.935,20 per somme a disposizione dell'A.C.;

Di frnanziare I'importo complessivo di € 549.208,00 con il conributo concesso dal MIUR con
Decreto Direttoriale 1048/2017 inscritto nel bilancio corrente zl cap. 331,50470 Acc.
1199167 4 / 201 8 esercizi o 201,9 ;

Di zttotzzarc la Direzione Attività Finanziare, ai fini della rendicontazione e incasso del
contributo concesso, a liquidare gli oneri relativi ai servizi di ingegneria e architettura affidati, gli
stati di avanz^mento dei lavori e tutte le altre spese obbligatorie necessarie per la reahzzazione
dell'opera, mediante anacipazione;

Con separata votazione di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 1.34, 4 comma del D.Lgs. n" 267 del 1,8 / 08 / 2000

3)

4)

s)

Letto, approvato e sottoscritto
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3. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi

dell' art. 1 34 c.4 D.Lgs.267 12000.
* * * * * * **t< x *{<{<x<x x {<{<* * x**{< * * ì< t<*
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Aw. Leonardo LATINI


