
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 130 DEL 22.06.2020 

OGGETTO: BANDO MIUR - DM 101 DEL 13/02/2019.  ADEGUAMENTO ALLE 

NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA “SCUOLA SECONDARIA DI I° 
GRADO ALTEROCCA” – I° STRALCIO. APPROVAZIONE PROGETTO 

ESECUTIVO PER €. 50.000,00. 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 9.10 si è riunita la 

giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore assente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore assente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT.  72032   DEL 19.06.2020 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE 

 

OGGETTO: Bando MIUR - DM 101 del 13/02/2019.  Adeguamento alle norme di 

prevenzione incendi della “Scuola Secondaria di I° grado Alterocca” – I° stralcio. 

Approvazione progetto esecutivo per €. 50.000,00. 

 

IL DIRIGENTE 

Su iniziativa dell’Assessore LL.PP. Benedetta Salvati 

 

PREMESSO CHE: 

 

 Con DM 0000101 del 13.02.2019 è stato approvato, sulla base delle 

graduatorie stilate dalle Regioni, l’elenco generale degli interventi ammessi a 
contributo per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici 

del primo e secondo ciclo di istruzione per gli anni 2019-2021; 
 

 Da quanto risultava dall’allegato 1 del Decreto sopra detto, erano stati 
ammessi a contributo gli interventi sul patrimonio scolastico di questa A.C. di 

seguito riportati: 
- “Scuola Primaria Falcone e Borsellino” 

Importo complessivo intervento € 150.000,00 – contributo MIUR € 

50.000,00  cofinanziamento AC €100.000,00; 

- “Scuola Secondaria di I° Grado Alterocca”  

Importo complessivo intervento € 400.000,00 – contributo MIUR € 

50.000,00  cofinanziamento AC €350.000,00; 

- “Scuola Secondaria di I° Grado Manassei Palazzo Ratini” 

Importo complessivo intervento € 225.000,00 – contributo MIUR € 

50.000,00  cofinanziamento AC €175.000,00; 

 

 L’art. 2 del succitato DM 101/2019 autorizzava, gli Enti beneficiari dei 

contributi, ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei lavori e fissa 
in dodici mesi, decorrenti dalla data di adozione del DM, il termine entro il 

quale devono essere affidati i lavori; 
 

 Con DM 0000131 del 13/02/2020 è stato prorogato il termine per la 
proposta di affidamento dei lavori, di cui all’art. 2 del DM 101/2019, al 

30/06/2020; 

 

 In sede di candidatura è stata dichiarata la possibilità di questa A.C. di 

cofinanziare detti interventi, acquisendo quindi il relativo punteggio previsto 

per la redazione della graduatoria; 
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 I cofinanziamenti dichiarati, pur essendo nella disponibilità di questa 
Amministrazione, non potevano essere utilizzati per l’anno in corso a causa 

delle restrizioni previste dalle normative vigenti per i comuni in fase di 
dissesto e per le limitazioni contemplate in fase di approvazione del Bilancio 

preventivo per l’anno 2020; 

 

 Per quanto sopra con nota prot. 33727 del 09.03.2020 è stato chiesto alla 

Regione Umbria di poter scorporare i finanziamenti ricevuti dai relativi 
cofinanziamenti al fine di permettere comunque l’esecuzione dei lavori, 

previsti per l’adeguamento antincendio, limitatamente all’importo dei 
finanziamenti concessi; 

 

 La Regione Umbria, con nota prot. 38819 del 23/03/2020, ha comunicato 
che ha seguito di una rivalutazione dei punteggi per la redazione della 

graduatoria di ammissibilità al finanziamento possono essere confermati i 
finanziamenti dei seguenti interventi: 

- Scuola Primaria Falcone e Borsellino   € 50.000,00; 
- Scuola Secondaria di I° Grado Alterocca           € 50.000,00; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

 Per quanto sopra, è stato redatto internamente alla Direzione LLPP, il 

progetto esecutivo dei lavori di Adeguamento alle norme di prevenzione 
incendi della “Scuola Secondaria di I° grado Alterocca”, debitamente 

validato ai sensi del comma 8 dell’art. 26 del DLgs 50/2016, costituito dai 
seguenti elaborati: 

 

- A. Relazione Tecnica  

- B. Computo Metrico Estimativo 

- C.  Elenco Prezzi Unitari 

- D. Stima Incidenza Manodopera  

- E. Costi della Sicurezza 

- F. Stima Oneri Sicurezza Aziendali 

- G. Quadro Tecnico Economico 

- H. Capitolato Speciale d’Appalto 

- I. Piano di Sicurezza e Coordinamento 

- L. Cronoprogramma dei lavori 

- M. Calcolo Parametro Uomini Giorno 

- N. Fascicolo dell’Opera 

- O. Relazione tecnico illustrativa struttura 

- P. Relazione dei materiali 

- Q. Relazione di calcolo  

- R. Relazione geotecnica e delle fondazioni 

- S. Relazione geologica 

- Tav. 1 Stato Attuale: Piante, Prospetti e Sezioni 

- Tav. 2  Progetto: Piante, Prospetti e Sezioni 
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- Tav. 3 Planimetria della cantierizzazione 

 

 L’importo complessivo dell’intervento Adeguamento alle norme di prevenzione 

incendi della “Scuola Secondaria di I° grado Alterocca” è pari ad € 50.000,00, 
come risulta dal seguente quadro tecnico economico:  

 

a) Lavori: 
- Importo a misura     €  37.740,37  
- Costi per la Sicurezza    €    1.807,25 

Totale importo lavori     €  39.547,62  €  39.547,62 

Di cui: 

- Costi per la Sicurezza  €  1.807,25 

- Oneri per la sicurezza  €  2.012,28 

- Costo della manodopera € 13.597,51 

 

b) Somme a disposizione dell’A.C. 
- Per I.V.A. 10%    €   3.954,76 
- Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016  €      790,95 
- Spese per prove sui materiali da costruzione €      600,00 
- Rimborso forfettario art. 19 L.R. 5/2010 €      300,00 
- Imprevisti e arrotondamenti   €    4.806,67 

Totale              €  10.452,38  €  10.452,38 

 

       Importo complessivo intervento  €  50.000,00 

 

- Con Determina Dirigenziale n. 1513 del 04.06.2020 è stato accertato 

l’introito dell’importo assegnato pari ad € 50.000,00 in PE al cap. 1789 acc. 
n. 3444/2020; 

 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento per i lavori di adeguamento 

alle norme di prevenzione incendi della Scuola Secondaria di I Grado 

Alterocca, di cui all’art. 4 e successivi della Legge 241/90, è il Geom. 

Stefano Fredduzzi; 

 

Dato atto che il progetto dei lavori è finanziato in P.E. al cap. 1789 acc. n. 

3444/2020 e in PU al capitolo 3315 CC 0530; 

Ritenuto necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in 

considerazione dell’urgenza; 
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Visti i pareri resi ai sensi ed agli effetti dell’Art.49 D.Lgs.267/2000: 

- di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente della Dir. LL.PP. e 
Manutenzioni, Arch. Piero Giorgini; 

- di regolarità contabile, espresso dal Dirigente della Direzione Attività 
Finanziarie, Dott. Claudio Carbone; 

 

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

Visto l’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

relativo al ricorso all’esercizio provvisorio;  

Richiamato l’art. 107 del D.L. 18 del 17/03/2020 “Cura Italia” convertito in L. 

27/20 che ha disposto il differimento del termine per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 luglio 2020. 

 

PROPONE 

 

1. Di approvare il progetto esecutivo dei “Lavori di adeguamento alle norme 
di prevenzione incendi della scuola secondaria di I° grado Alterocca”, costituito 

dai seguenti elaborati: 

 

- A. Relazione Tecnica  

- B. Computo Metrico Estimativo 

- C.  Elenco Prezzi Unitari 

- D. Stima Incidenza Manodopera  

- E. Costi della Sicurezza 

- F. Stima Oneri Sicurezza Aziendali 

- G. Quadro Tecnico Economico 

- H. Capitolato Speciale d’Appalto 

- I. Piano di Sicurezza e Coordinamento 

- L. Cronoprogramma dei lavori 

- M. Calcolo Parametro Uomini Giorno 

- N. Fascicolo dell’Opera 

- O. Relazione tecnico illustrativa struttura 

- P. Relazione dei materiali 

- Q. Relazione di calcolo  

- R.  Relazione geotecnica e delle fondazioni 

- S.  Relazione geologica 

- Tav. 1 Stato Attuale: Piante, Prospetti e Sezioni 

- Tav. 2 Progetto: Piante, Prospetti e Sezioni 

- Tav. 3 Planimetria della cantierizzazione 

 

2. Di approvare il relativo quadro tecnico economico dei lavori come di 
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seguito: 
 

a) Lavori: 
- Importo a misura     €  37.740,37  
- Costi per la Sicurezza    €    1.807,25 

Totale importo lavori     €  39.547,62  €  39.547,62 

 

Di cui: 

- Costi per la Sicurezza  €  1.807,25 

- Oneri per la sicurezza  €  2.012,28 

- Costo della manodopera € 13.597,51 

 

b) Somme a disposizione dell’A.C. 
- Per I.V.A. 10%    €   3.954,76 
- Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016  €      790,95 
- Spese per prove sui materiali da costruzione €      600,00 
- Rimborso forfettario art. 19 L.R. 5/2010 €      300,00 
- Imprevisti e arrotondamenti   €    4.806,67 

Totale              €  10.452,38  €  10.452,38 

 

      Importo complessivo intervento  €  50.000,00 

3. Di dare atto, che il progetto dei lavori è finanziato in P.E. al cap. 1789 acc. 

n. 3444/2020 e in PU al capitolo 3315 CC 0530. 

 

4. di demandare al RUP le successive attività di gestione e di realizzazione; 

 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 c.4 D. Lgs.267/2000. 
 

Il Responsabile del procedimento 

Geom. Stefano Fredduzzi 

Il Dirigente 

Arch. Piero Giorgini  
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 72032 del  19.06.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 
n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

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

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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