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 COMUNE DI TERNI    DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

 Premesso che: 
 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 08.04.2015 è stato 

approvato il progetto definitivo dei “Lavori di restauro, 

adeguamento sismico, adeguamento alle norme di prevenzione 

incendi, abbattimento barriere architettoniche dell’edificio 

scolastico “G. Matteotti, Via M. Curie n. 4” per l’importo 

complessivo di € 3.700.000,00 di cui € 3.086.740,91 per lavori 

ed oneri sicurezza ed € 613.259,09 per IVA e somme a 

disposizione dell’A.C; 

- con la medesima delibera è stato deliberato: 

 Di richiedere alla Regione Umbria di inserire i “Lavori di 

restauro, adeguamento sismico, adeguamento alle norme di 

prevenzione incendi e abbattimento barriere architettoniche 

dell’edificio scolastico G. Matteotti, Via M. Curie n.4” per 

l’importo complessivo di € 3.700.000,00 nel Piano triennale di 

interventi per l’edilizia scolastica Art.10 decreto legge 

104/2012 convertito dalla legge 128/2013, per un 

finanziamento pari ad € 3.500.000,00; 

 Di impegnare l’A.C., nel caso di inserimento dei lavori in 

oggetto nel Piano triennale di interventi per l’edilizia 

scolastica Art.10 decreto legge 104/2012 convertito dalla 

legge 128/2013, a cofinanziare l’importo complessivo di € 

200.000,00 tramite acquisizione di apposito mutuo; 

- con DM del 21/12/2017 del MIUR, pubblicato nella GURI n. 

42/2018, sono stati assegnati all’Amministrazione Comunale 

contributi per l’edilizia scolastica di € 2.864.000,00 e di 

€.636.000,00 per un totale di € 3.500.000,00 per l’esecuzione 

dei lavori in oggetto come risulta dall’Allegato A del DM, 

precisamente: 

 L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di novembre              
alle ore 8.45 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: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Approvazione 

aggiornamento del progetto 

definitivo dei “Lavori di restauro, 

adeguamento sismico, adeguamento 

alle norme di prevenzione incendi, 

abbattimento barriere architettoniche 

dell’edificio scolastico “G. Matteotti, 

Via M. Curie n. 4” e procedura di 

affidamento. 
 

 

 

 

   

 

 Pres

. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P     ALESSANDRINI Valeria  A 

CECCOTTI Cristiano P     SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando P     FATALE Stefano P  

FRANCESCANGELI Sara P      PROIETTI Elena  A 

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  

 

TERNI  

                             

IL SEGRETARIO GENERALE 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ LL.PP. 

_  Attività 

Finanziarie 

_ Sindaco 

 27.11.2019 

376 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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REGIONE UMBRIA 

n.id ente prov Istituzione scolastica intervento finanziamento 
2 TERNI  Primaria Matteotti Capoluogo Blocco Palestra adeg. /migl. Sismico €  2.864.000,00 

16 TERNI  Primaria Matteotti Capoluogo Blocco Palestra adeg. /migl. Sismico €    636.000,00 

 

- nel medesimo DM del 21/12/2017 sono dettati sia i tempi di realizzazione dell’intervento che le 

modalità di erogazione del contributo; 

- con Delibera di G.C. n. 111 del 17/10/2018 I.E. è stata approvata, nel bilancio di gestione 

provvisoria pluriennale 2017/2019, la variazione di Bilancio di € 3.500.000,00 per la 

progettazione ed esecuzione dei “Lavori di restauro, adeguamento sismico, adeguamento alle 

norme di prevenzione incendi e abbattimento barriere architettoniche dell’edificio scolastico G. 

Matteotti, Via M. Curie n. 4”; 

- con la succitata Delibera di G.C. n. 111/2018 è stato altresì approvato di prevedere nel bilancio 

di gestione provvisoria pluriennale 2017/2019 annualità 2018, un apposito capitolo vincolato 

per € 200.000,00 finanziato con gli introiti degli oneri di urbanizzazione, di cui alla ex Legge 

10/1997, di competenza 2018 già iscritti in bilancio;  

- con Determina Dirigenziale n. 3005 del 18/10/2018 si è provveduto ad accertare in parte entrata 

l’importo di € 3.500.000,00 relativo al contributo concesso; 

- con DM del 13/06/2019 n. 471 del MIUR, sono stati prorogati i tempi di realizzazione 

dell’intervento con il termine per la proposta di aggiudicazione degli interventi prorogato al 31 

marzo 2020. 

 

Considerato che: 
 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1027 del 19.09.2018 è stato approvata l’edizione 

2018 dell’Elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili, 

impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l’esecuzione di 

opere pubbliche - edizione 2018. Elenco regionale dei costi per la sicurezza dei lavoratori;  

- il progetto definitivo dei “Lavori di restauro, adeguamento sismico, adeguamento alle norme di 

prevenzione incendi, abbattimento barriere architettoniche dell’edificio scolastico “G. Matteotti, 

Via M. Curie n. 4” per l’importo complessivo di € 3.700.000,00 IVA inclusa, è stato approvato 

con Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 08.04.2015 e redatto con l’edizione 2014 

dell’Elenco Prezzi della Regione Umbria; 

- è necessario procedere nei tempi più brevi ad attivare le procedure per l’affidamento della 

progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei “Lavori di restauro, adeguamento sismico, 

adeguamento alle norme di prevenzione incendi, abbattimento barriere architettoniche 

dell’edificio scolastico “G. Matteotti, Via M. Curie n. 4”, al fine di rispettare  il termine fissato 

per l’aggiudicazione dei lavori, come prorogato dal DM del 13/06/2019 n. 471 del MIUR, al 31 

marzo 2020, onde evitare la revoca del finanziamento come stabilito dal comma 1 dell’art. 4 del 

DM del 21/12/2017 del MIUR;  

- si rende necessario aggiornare gli elaborati, di seguito richiamati, del progetto definitivo 

approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 08/04/2015, all’edizione 2018 

dell’Elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti 

tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l’esecuzione di opere 

pubbliche - edizione 2018. Elenco regionale dei costi per la sicurezza dei lavoratori:  
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- R1SIC Computo Costi Sicurezza  

- R2SIC Elenco Prezzi Unitari Sicurezza  

- R2 Quadro Economico 

- R6 Computo Metrico Estimativo  

- R7 Elenco Prezzi Unitari 

- R8 Analisi dei Prezzi 

- 2SIC Cronoprogramma dei lavori 

 

Visto che: 

 

- l’aggiornamento del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” con le 

modifiche previste dal D.Lgs. n. 32 del 18 aprile 2019 coordinato con la legge n. 55/2019 di 

conversione del “decreto Sblocca Cantieri”, ha disposto:  

- L’art. 1, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019 

prevede che: 

“Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la 

realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui 

si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di 

entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di 

bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del 

presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more 

della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme 

sancite dall’Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2014, fino al 31 

dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del 

codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 

a) (…omissis…); 

b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso 

all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori; 

c) (…omissis…); 

 

- l’aggiornamento del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” con le 

modifiche previste dal D.Lgs. n. 32 del 18 aprile 2019 coordinato con la legge n. 55/2019 di 

conversione del “decreto Sblocca Cantieri”, prevede all’art. 59 comma 1-bis:  

- Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e 

dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione 

aggiudicatrice nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto 

dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori. 
 

Ritenuto necessario procedere:  

 

- All’aggiornamento degli elaborati, di seguito richiamati, del progetto definitivo approvato con 

Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 08.04.2015, all’edizione 2018 dell’Elenco regionale dei 

prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti tecnologici, infrastrutture a 

rete, lavori stradali e impianti sportivi per l’esecuzione di opere pubbliche - edizione 2018. 

Elenco regionale dei costi per la sicurezza dei lavoratori:  

- R1SIC Computo Costi Sicurezza  
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- R2SIC Elenco Prezzi Unitari Sicurezza  

- R2 Quadro Economico 

- R6 Computo Metrico Estimativo  

- R7 Elenco Prezzi Unitari 

- R8 Analisi dei Prezzi 

- 2SIC Cronoprogramma dei lavori 

 

- All’approvazione del nuovo quadro tecnico economico dei lavori che risulta il seguente: 
 

a) Importo lavori a corpo €. 2.988.349,21 

b) Importo servizio progettazione esecutiva €. 169.738,38 

c) Costi per la sicurezza €. 100.282,41 
d) Importo complessivo appalto €. 3.258.370,00 

      di cui:  

      Costi manodopera D.Lgs 50/16 art.23 co.16. Decreto direttoriale 3/4/2017   

      n°23 (Min.Lavoro e Politiche sociali) 

€. 999.872,54 

      Oneri per la sicurezza aziendale €. 63.782,55 

      Costi per la sicurezza €. 100.282,41 

e) Somme a disposizione  

e1)   IVA 10% su Lavori €. 308.863,13 

e2)   IVA 22% ed oneri previdenziali 4% su Servizio progettazione €. 38.836,14 

e3)   Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 (2%) €. 65.167,40 

e4)   Spese per accertamenti, verifiche tecniche, collaudi inclusi oneri ed IVA €. 5.000,00 

e5)   Contributo ANAC €. 600,00 

e6)   Spese per pubblicità e altri oneri €. 5.000,00 

e7) Deposito e smaltimento demolizioni €. 5.000,00 

e8) Lavori in economia, imprevisti ed arrotondamenti 13163,30 

e)   Sommano Somme a disposizione €. 441.630,00 

TOTALE appalto (d+e) €. 3.700.000,00 

 

- all’indizione della procedura di gara per l’affidamento congiunto del servizio di progettazione 

ed esecuzione dei lavori, che verrà perfezionata con Determina a contrarre, secondo la 

procedura disposta all’articolo 59, comma 1, quarto periodo, del D.Lgs. 50/2016, attualmente 

permessa fino al 31/12/2020, nella parte in cui era vietato il ricorso all’affidamento congiunto 

della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, tenendo conto inoltre che l’elemento 

tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto è nettamente prevalente rispetto 

all’importo complessivo dei lavori, ai sensi dell’art. 59 comma 1-bis del D.Lgs n.50 del 18 

aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, come aggiornato dal D.Lgs. n. 32 del 18 aprile 

2019 coordinato con la legge n. 55/2019 di conversione del “decreto Sblocca Cantieri”; 

Dato atto che il Responsabile del procedimento è l’Ing. Marcello Boccio; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici - 

Manutenzioni, Arch. Mauro Manciucca, ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs. n. 267/00, espresso in 

data 22.11.2019; 
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Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente della Direzione Attività Finanziarie – 

Aziende Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs n. 267/00, espresso in data 

26.11.2019; 
 

 Visto l’art.134, comma 4, del Decreto LGS. n.267 del 18/08/00; 
 

Con votazione unanime 
 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare l’aggiornamento degli elaborati del progetto definitivo, di seguito richiamati, 

approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 08.04.2015, all’edizione 2018 

dell’Elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti 

tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l’esecuzione di opere 

pubbliche - edizione 2018. Elenco regionale dei costi per la sicurezza dei lavoratori:  

- R6 Computo Metrico Estimativo  

- R7 Elenco Prezzi Unitari 

- R8 Analisi dei Prezzi 

- R1SIC Computo Costi Sicurezza  

- R2SIC Elenco Prezzi Unitari Sicurezza 

- R2 Quadro Economico 

- 2SIC Cronoprogramma dei lavori 

2. Di procedere all’approvazione del nuovo quadro tecnico economico dei lavori che risulta il 

seguente: 
 

a) Importo lavori a corpo €. 2.988.349,21 

b) Importo servizio progettazione esecutiva €. 169.738,38 

c) Costi per la sicurezza €. 100.282,41 
d) Importo complessivo appalto €. 3.258.370,00 

      di cui:  

      Costi manodopera D.Lgs 50/16 art.23 co.16. Decreto direttoriale 3/4/2017   

      n°23 (Min.Lavoro e Politiche sociali) 

€. 999.872,54 

      Oneri per la sicurezza aziendale €. 63.782,55 

      Costi per la sicurezza €. 100.282,41 

e) Somme a disposizione  

e1)   IVA 10% su Lavori €. 308.863,13 

e2)   IVA 22% ed oneri previdenziali 4% su Servizio progettazione €. 38.836,14 

e3)   Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 (2%) €. 65.167,40 

e4)   Spese per accertamenti, verifiche tecniche, collaudi inclusi oneri ed IVA €. 5.000,00 

e5)   Contributo ANAC €. 600,00 

e6)   Spese per pubblicità e altri oneri €. 5.000,00 

e7) Deposito e smaltimento demolizioni €. 5.000,00 

e8) Lavori in economia, imprevisti ed arrotondamenti 13163,30 

e)   Sommano Somme a disposizione €. 441.630,00 

TOTALE appalto (d+e) €. 3.700.000,00 
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3. Di procedere all’indizione della procedura di gara per l’affidamento congiunto del servizio di 

progettazione ed esecuzione dei lavori, che verrà perfezionata con Determina a contrarre, 

secondo la procedura disposta all’articolo 59, comma 1, quarto periodo, del D.Lgs. 50/2016, 

attualmente permessa fino al 31/12/2020, nella parte in cui restava vietato il ricorso 

all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, tenendo conto inoltre 

che l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto è nettamente 

prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori, ai sensi dell’art. 59 comma 1-bis del 

D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, come aggiornato dal D.Lgs. n. 

32 del 18 aprile 2019 coordinato con la legge n. 55/2019 di conversione del “decreto Sblocca 

Cantieri”; 

 

4. Di finanziare l’appalto per €. 3.500.00,00 al CAP 3315/500 e per €. 200.000,00 al CAP 

3020/500;   

5. Con separata votazione, di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 c.4 D.Lgs. 267/2000. 

 

***************************** 

 

 


