
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.  133   DEL  24.06.2020 

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA 

DELLA SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI”: APPROVAZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO E DICHIARAZIONE PUBBLICA UTILITÀ DEI 

LAVORI. 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventiquattro   del mese di  giugno     alle ore  8,45     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 Vice Sindaco Andrea Giuli e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco assente 

GIULI Andrea Vice sindaco/Presidente presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

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. 72079 DEL 19.06.2020 

 

DIREZIONE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI 

  

OGGETTO: Lavori di adeguamento sismico della Palestra della scuola 

primaria “Don Milani”: Approvazione progetto definitivo e dichiarazione 

pubblica utilità dei lavori. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Su iniziativa dell’Assessore ai LL.PP. Ing. Benedetta Salvati 

 

PREMESSO CHE: 

 

- il Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal 

sisma del 24 agosto 2016, ha emesso le ordinanze n. 33 dell’11 Luglio 2017, n. 

37 dell’8 Settembre 2017 e n. 56 del 10 Maggio 2018; 

- tra l’elenco degli edifici scolastici inseriti nell’allegato 1 della citata Ordinanza 
del Commissario di Governo n. 33, che sono interessati da interventi di 

riparazione con adeguamento sismico, è compresa la palestra della scuola 

primaria “Don Milani”, di proprietà del Comune di Terni; 

- con la nota prot. 96110 del 21/07/2017 dell’U.S.R. “Ufficio Speciale 
Ricostruzione” Sisma 2016 della Regione Umbria, è stato comunicato l’importo 

del finanziamento di € 193.550,00 a favore del Comune di Terni, attribuito con 
l’Ordinanza n. 33/2017, per l’adeguamento sismico della palestra della scuola 

primaria “Don Milani”, derivante dal fondo per la ricostruzione delle aree 

terremotate, di cui all’art. 4 del D.L. n. 189 del 17/10/2016; 

- con la D.D. n. 205 del 21/01/2018 è stato accertato l’introito del finanziamento 

di € 193.550,00, di cui all’art. 4 del D.L. 189/2016, per l’adeguamento sismico 
della palestra della scuola primaria “Don Milani”, al Cap. PE 1789/18 C.C. 500 

conto finanziario E.4.02.01.01.001; 

- con la nota prot. n. 153419 del 31/10/2018 si trasmetteva la documentazione 

relativa al C.I.R. (congruità importo richiesto) all’U.S.R. della Regione Umbria 
dal quale è risultato necessario un importo per la realizzazione dei lavori di 

adeguamento sismico della palestra della scuola primaria “Don Milani” di €. 
208.138.14, superiore all’importo del finanziamento concesso di €. 

193.550,00, ma contenuto entro la maggiorazione del 20%; 

- con la nota prot. n. 166580 del 23/11/2018 l’U.S.R. della Regione Umbria 

invitava l’Amministrazione Comunale di Terni a procedere all’affidamento della 
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progettazione per la realizzazione dei lavori di adeguamento sismico della 

palestra della scuola primaria “Don Milani”; 

- con la D.C.C. n. 104 del 25/03/2019 si è proceduto alla variazione di bilancio ai 
sensi dell’art. 250 del TUEL per l’importo del finanziamento di €. 193.550,00 di 

cui all’Ordinanza del Commissario di Governo n. 33/2017, con la quale veniva 

attribuito il finanziamento; 

- con le D.D. n. 2651 del 09/08/2019 e n. 238 del 24/01/2020 è stato costituito 
il gruppo di lavoro per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei 

lavori di adeguamento sismico della palestra citata, ai sensi dell’art. 24 comma 

1 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016; 

- l’intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2019/21 

approvato con D.G.C. n. 174 del 17/06/2019 e successivi, CUI 

L00175660554201900034; 

- con la D.G.C. n. 419 del 23/12/2019 è stato approvato in linea tecnica il 
progetto definitivo dei lavori in oggetto per un finanziamento richiesto di € 

225.000,00; 

- con la nota prot. n. 571 del 03/01/2020 e successivi invii è stato trasmesso il 

citato progetto definitivo all’U.S.R. della Regione Umbria per l’indizione della 
Conferenza di Servizi finalizzata all’acquisizione dei necessari pareri e per la 

relativa approvazione; 

- con la D.D. n. 815 del 10/03/2020 è stata approvata la revisione del progetto 

definitivo dei lavori, aggiornato a seguito delle disposizioni contenute nella nota 

prot. n. 4713 del 14/01/2020 dell’U.S.R. della Regione Umbria; 

- con nota prot. n. 34738 del 10/03/2020 è stato trasmesso alla stessa U.S.R. il 
progetto definitivo approvato con la citata D.D. n. 815/2020 al fine 

dell’indizione della Conferenza di Servizi; 

- con nota prot. n. 57432 del 15/05/2020 l’U.S.R. ha trasmesso al Comune di 
Terni la D.D. n. 992 del 13/05/2020 di conclusione positiva della Conferenza di 

Servizi, con i relativi atti, contenenti le prescrizioni tecniche ed economiche, 
rispettivamente disposte dal MIBACT in merito ai materiali da utilizzare per gli 

intonaci e le pavimentazioni e dall’U.S.R. in merito alla rimodulazione del QTE, 
nella parte delle somme a disposizione, al fine di rientrare nel finanziamento 

attribuito a seguito di C.I.R. pari ad € 208.138,14; 

 

PRESO ATTO CHE: 

 

- il progettista Arch. Piero Giorgini ha proceduto a far modificare, secondo 
quanto disposto dalla citata D.D. n. 992/2020 e le prescrizioni in essa 

riportate, il progetto definitivo degli interventi, che comprende gli elaborati 

progettuali di seguito riportati: 

A)  RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

all. A1) Estratto PRG con vincoli 
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all. A2) Documentazione fotografica con quadro fessurativo 

B) RELAZIONE GEOLOGICA 

C) RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE 

all. C1) Analisi Dinamica – stato attuale 

all. C2) Analisi Pushover – stato attuale 

all. C3) Analisi Dinamica – stato di progetto 

all. C4) Analisi Pushover – stato di progetto 

all. C5) Piano di manutenzione delle strutture 

all. C6) Valutazione della sicurezza 

- D) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

- E) COSTI DELLA SICUREZZA 

- F) ELENCO PREZZI UNITARI 

- G) STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

- H) QUADRO TECNICO ECONOMICO  

- I) PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER I PIANI DELLA SICUREZZA 

- L) DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI 

- M) CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

- TAV.01 – RILIEVO STATO DI FATTO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE 

- TAV.02 – PROGETTO STRUTTURE DI FONDAZIONE ED ELEVAZIONE 

- TAV.03 – PROGETTO STRUTTURE DI COPERTURA 

- TAV.04 – RILIEVO STATO DI FATTO IMPIANTI 

- TAV.05 – PROGETTO RIPRISTINO IMPIANTI 

Relativamente alla procedura espropriativa: 

- Tav. 1 – Relazione Illustrativa Espropri,  

- Tav. 2 – Piano Parcellare,  

- Tav. 3 – Elenco Ditte Catastali 

- l’importo complessivo dell’intervento di adeguamento sismico della palestra 

della scuola primaria “Don Milani”, come disposto dalla D.D. n. 992/2020 è 

risultato di € 208.138,14, come risulta dal seguente quadro tecnico economico:  
 

QUADRO TECNICO-ECONOMICO 

LAVORI                 

a) Importo lavori “a misura” soggetti a ribasso           € 162 977,98 

 di cui oneri per la sicurezza  
    € 7 667,37 

 di cui costi della manodopera 
      € 43 651,02 
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b) Costi per la sicurezza D.Lgs. 81/08 allegato XV non soggetti a   

    ribasso € 11 043,06 

A) Importo totale a base di gara (a+b)       € 174 021,04 

  

      

    

SOMME A DISPOSIZIONE                 

1) IVA 10% sui lavori          € 17 402,10 

2) Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)   € 3 480,42 

3) Assicurazione dipendenti         € 500,00 

4) Occupazione aree per esecuzione lavori     € 5 000,00 

5) Imprevisti e arrotondamenti         € 7 734,58 

B) Totale Somme a disposizione       € 34 117,10 

                  

TOTALE PROGETTO (A+B)             € 208 138,14 

 

- che il progetto è finanziato per € 208.134,14, con fondi di cui all’art. 4 del D.L. 
189/2016, al Cap. PE 2034 (contributi regionali) e al Cap. PU 3320/500 per 

€.208.134,14;  

 

CONSIDERATO CHE: 

 

- è necessaria l’installazione di strutture provvisorie (ponteggi) per l’esecuzione 

delle lavorazioni su di una parete della palestra confinante con una proprietà 
privata e che pertanto si rende necessario procedere all’occupazione 

temporanea delle aree private, che verranno restituite nella loro attuale 

consistenza al termine delle lavorazioni; 

- le aree da occupare temporaneamente ricadono nella destinazione OP-Art.123 

Zone G attrezzature per l'istruzione dell'obbligo e la scuola materna (G1) del 
P.R.G. del Comune di Terni, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 307 del 15.12.2008;  
 

DATO ATTO CHE: 

 

- l’Amministrazione Comunale, nel rispetto della normativa vigente, ha 

provveduto a comunicare ai proprietari dei beni sui quali apporre il vincolo 
preordinato all’esproprio, limitatamente alla sola occupazione temporanea delle 

aree, l’avviso dell’avvio del procedimento; 
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- non sono pervenute osservazioni da parte degli interessati nel termine 

perentorio di giorni trenta dal ricevimento delle comunicazioni; 

- l’approvazione del Progetto Definitivo comporta la dichiarazione di pubblica 
utilità dei lavori anche per l’occupazione temporanea delle aree private 

adiacenti la proprietà comunale, che verranno restituite nella loro attuale 

consistenza al loro termine; 

- il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della Legge 

241/90 è l’Ing. Marcello Boccio; 

RITENUTO CHE: 

 

- occorre procedere all’approvazione del progetto definitivo di cui sopra con 
apposito atto deliberativo di Giunta Comunale corredato dal verbale di 

validazione redatto in data 16/06/2020 ai sensi dell’art. 212 della L.R. n.1 del 
21 Gennaio 2015 affinché l’atto di approvazione stesso costituisca concessione 

edilizia trattandosi di opera pubblica; 

- l’approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi 

statali, regionali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed 

indifferibilità delle opere stesse. 

VISTI: 

 

- il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 

Lavori Pubblici - Manutenzioni, Arch. Piero Giorgini, nonché il parere di 

regolarità contabile del Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, Dott. 

Claudio Carbone,ai sensi dell’art.49 de, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 26 

 

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; 

 

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. 
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PROPONE 

 

1. Di approvare il Progetto Definitivo dei lavori di adeguamento sismico della 

palestra della scuola primaria “Don Milani” che comprende gli elaborati 

progettuali di seguito riportati:  

A)  RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

all. A1) Estratto PRG con vincoli 

all. A2) Documentazione fotografica con quadro fessurativo 

B) RELAZIONE GEOLOGICA 

C) RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE 

all. C1) Analisi Dinamica – stato attuale 

all. C2) Analisi Pushover – stato attuale 

all. C3) Analisi Dinamica – stato di progetto 

all. C4) Analisi Pushover – stato di progetto 

all. C5) Piano di manutenzione delle strutture 

all. C6) Valutazione della sicurezza 

- D) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

- E) COSTI DELLA SICUREZZA 

- F) ELENCO PREZZI UNITARI 

- G) STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

- H) QUADRO TECNICO ECONOMICO  

- I) PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER I PIANI DELLA SICUREZZA 

- L) DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI 

- M) CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

- TAV.01 – RILIEVO STATO DI FATTO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE 

- TAV.02 – PROGETTO STRUTTURE DI FONDAZIONE ED ELEVAZIONE 

- TAV.03 – PROGETTO STRUTTURE DI COPERTURA 

- TAV.04 – RILIEVO STATO DI FATTO IMPIANTI 

- TAV.05 – PROGETTO RIPRISTINO IMPIANTI 

Relativamente alla procedura espropriativa: 

- Tav. 1 – Relazione Illustrativa Espropri,  

- Tav. 2 – Piano Parcellare,  
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- Tav. 3 – Elenco Ditte Catastali 

2. Di approvare il seguente quadro tecnico economico: 
 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

 

LAVORI                 

a) Importo lavori “a misura” soggetti a ribasso           € 162 977,98 

 di cui oneri per la sicurezza  
    € 7 667,37 

 di cui costi della manodopera 
      € 43 651,02 

b) Costi per la sicurezza D.Lgs. 81/08 allegato XV non soggetti a   

    ribasso € 11 043,06 

A) Importo totale a base di gara (a+b)       € 174 021,04 

  

      

    

SOMME A DISPOSIZIONE                 

1) IVA 10% sui lavori          € 17 402,10 

2) Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)   € 3 480,42 

3) Assicurazione dipendenti         € 500,00 

4) Occupazione aree per esecuzione lavori     € 5 000,00 

5) Imprevisti e arrotondamenti         € 7 734,58 

B) Totale Somme a disposizione       € 34 117,10 

                  

TOTALE PROGETTO (A+B)             € 
208 138,14 

 

 

3. Di dare atto che il progetto è finanziato per € 208.134,14, con fondi di cui 

all’art. 4 del D.L. 189/2016, al Cap. PE 2034 (contributi regionali) e al Cap. PU 

3320/500;  

4. Di prendere atto che il progetto è finanziato per € 193.550,00, con fondi di cui 
all’art. 4 del D.L. 189/2016, al Cap. PE 1789/18 C.C. 500 conto finanziario 

E.4.02.01.01.001 e che lo stesso necessita di integrazione per l’importo 
eccedente di €. 14.588,14, incremento di finanziamento attribuito formalmente 

con la citata D.D. n. 992 del 13/05/2020 dall’U.S.R. (Ufficio Speciale 

Ricostruzione) della Regione Umbria;  
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5. Di prendere atto che trattandosi di opera pubblica, l’approvazione di cui sopra 
costituisce Concessione Edilizia in base alla procedura abbreviata prevista dalla 

normativa di cui alla L.R. n. 1 del 21 Gennaio 2015 anche ai fini della sola 
occupazione temporanea delle aree private adiacenti la proprietà comunale, che 

verranno restituite nella loro attuale consistenza al loro termine; 

6. Di autorizzare la Direzione Attività Finanziare, ai fini della rendicontazione e 

incasso del contributo concesso, a liquidare gli oneri dei servizi di ingegneria e 
architettura affidati, gli stati di avanzamento dei lavori e tutte le altre spese 

obbligatorie necessarie per la realizzazione dell'opera, mediante anticipazione; 

7. Di 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. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Marcello Boccio)  

  IL DIRIGENTE 

(Arch. Piero Giorgini) 

 

 

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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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. 72079 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 VICE SINDACO 

Dott. Andrea Giuli 
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