
 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 161 DEL 07.07.2021 

OGGETTO: ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DGC N. 148 DEL 

23/06/2021. LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PRESSO 

LA SCUOLA PRIMARIA “CARDUCCI” SITA IN VIA DEL PELLICANO 

N° 24 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 

 

 
L’anno duemilaventuno il giorno sette del mese di luglio alle ore 8,30 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 

SALVATI Benedetta Vice sindaco presente 

CECCONELLI Maurizio Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

CINI Federico Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore assente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena 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. 99457 del 05.07.2021 

DIREZIONE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI  

ISTRUZIONE 

OGGETTO: Annullamento e sostituzione DGC n. 148 del 23/06/2021. 

Lavori di risanamento conservativo presso la scuola primaria “Carducci” 

sita in Via del Pellicano n° 24 – Approvazione progetto esecutivo. 

 

IL DIRIGENTE 

Su iniziativa dell’Assessore ai Lavori Pubblici Ing. Benedetta Salvati  

Premesso che: 

 

 Nel plesso scolastico adibito a scuola primaria “Carducci” sono stati 
eseguiti i lavori di adeguamento sismico, finanziati con contributo di € 
550.000,00 dal Dipartimento di protezione Civile e per € 200.000,00 con 
la devoluzione del mutuo della Cassa Depositi e Prestiti Pos. 6024823 e 
Pos. 6024975 anno 2015, per un importo complessivo di € 750.000,0; 
 

 Nel corso dei lavori è emersa la necessità di eseguire ulteriori lavori 
urgenti di manutenzione straordinaria di risanamento conservativo 
conseguenti ai lavori di adeguamento sismico; 
 

 Per quanto sopra l’ufficio tecnico ha predisposto il progetto esecutivo per 
l’esecuzione dei lavori di risanamento conservativo della scuola primaria 
Carducci, non ricompresi nel progetto di adeguamento sismico, 
comprendente: 
 
 Il risanamento delle pareti, interessate da umidità di risalita, dei locali 

siti al piano seminterrato adibiti a palestra, aula di informatica e 
laboratori; 

 il rifacimento completo dei servizi igienici del piano rialzato e primo; 
 l’adeguamento dell’ingresso principale della scuola mediante la sostituzione 

del cancello come da richiesta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 
 

per l’importo complessivo di € 59.124,36 come risulta dal quadro 
economico di seguito riportato: 

 

 LAVORI    
a) Importo lavori soggetti a ribasso € 48.479,76  
b) Costi per attuazione Piani per la Sicurezza € 3.818,32  

      TOTALE IMPORTO LAVORI €  52.298,08 
 di cui:    
      Costi per attuazione Piani per la Sicurezza € 3.818,32  

      Oneri per la Sicurezza aziendali € 2.644,35  
      Importo totale Sicurezza € 6.462,67  
      Incidenza Manodopera € 19.228,61  
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c) SOMME A DISPOSIZIONE    
c1) IVA 10% € 

5.229,81 
 

c2) Contributo ANAC € 
30,00 

 

C3) Lavori di sostituzione interruttori dei quadri 
elettrici di piano a seguito verifiche impianto di 
terra e ripristino luci esterne 

€ 
1.500,00 

 

C4) Arrotondamento € 
66,47 

 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 
 6.827,28 

 TOTALE INTERVENTO € 
 59.124,36 

 

- il progetto esecutivo dei lavori di risanamento conservativo è composto dagli 

elaborati tecnici di seguito elencati: 

Doc. A  Relazione tecnica 

Doc. B Computo Metrico Estimativo 

Doc. C Elenco prezzi Unitari 

Doc. D Stima Costi per la Sicurezza 

Doc. E Stima Incidenza Manodopera 

Doc. F  Calcolo Oneri Sicurezza Aziendali 

Doc. G  Analisi dei prezzi 

Doc. H Quadro Tecnico Economico 

Doc. I  Capitolato Speciale d’Appalto 

Doc. L  Piano di Sicurezza e Coordinamento 

Doc. M Cronoprogramma dei lavori 

Doc. N Calcolo del parametro Uomini Giorno  

Doc. O Fascicolo dell’Opera 

Tav. 1  Inquadramento Urbanistico 

Tav. 2  Piante e sezioni 

Tav. 3  Particolari costruttivi 

Tav. 4  Planimetria del cantiere 

 

- l’importo complessivo dell’intervento pari ad € 59.124,36 può trovare 
copertura con le somme disponibili sul mutuo Pos. 6024823 Acc. 
36080100/2017 al cap. 133350500 imp. 32062228/2018 esigibilità 
2020/2021; 
 

- per mero errore materiale il testo della Delibera di Giunta Comunale n. 
148 del 23.06.2021, avente medesimo oggetto, contiene delle 
inesattezze sia nel quadro economico che nella narrativa e pertanto si è 
proceduto alla rettifica come sopra riportato; 

 

Ritenuto di: 

- dover procedere all’annullamento della Delibera di Giunta Comunale n. 
148 del 23.06.2021, 

- dover procedere all’approvazione del citato progetto esecutivo per 
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l’esecuzione dei lavori di risanamento conservativo della scuola 
primaria Carducci al fine di consentire il pieno utilizzo del plesso 
scolastico, ai sensi dell’art. 212 della Legge Regionale 1 del 21 
Gennaio 2015; 

- 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.; 

 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Stefano Fredduzzi;  

 

Visto: 

- il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione Lavori 
Pubblici – Manutenzioni Arch. Giorgini, nonché di regolarità contabile espresso 
dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie dott.ssa Marcucci, ai sensi 
dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 

 
PROPONE 

 

1) di annullare la Delibera di Giunta Comunale n. 148 del 23.06.2021, 
 

2) di approvare e fare proprio quanto riportato nelle premesse; 
 

3) di approvare il progetto esecutivo dei lavori citati, composto dagli 
elaborati tecnici elencati di seguito: 

 

- Doc. A  Relazione tecnica 

- Doc. B Computo Metrico Estimativo 

- Doc. C Elenco prezzi Unitari 
- Doc. D Stima Costi per la Sicurezza 

- Doc. E Stima Incidenza Manodopera 
- Doc. F Calcolo Oneri Sicurezza Aziendali 

- Doc. G  Analisi dei prezzi 
- Doc. H Quadro Tecnico Economico 

- Doc. I Capitolato Speciale d’Appalto 
- Doc. L Piano di Sicurezza e Coordinamento 

- Doc. M Cronoprogramma dei lavori 
- Doc. N Calcolo del parametro Uomini Giorno  

- Doc. O Fascicolo dell’Opera 
- Tav. 1  Inquadramento urbanistico 

- Tav. 2  Piante e sezioni 
- Tav. 3 Particolari costruttivi 

- Tav. 4 Planimetria del cantiere 

 

4) di approvare il relativo quadro tecnico economico dell’intervento di seguito 
riportato: 
 

 LAVORI    
a) Importo lavori soggetti a ribasso € 48.479,76  
b) Costi per attuazione Piani per la Sicurezza € 3.818,32  
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      TOTALE IMPORTO LAVORI €  52.298,08 
 di cui:    
      Costi per attuazione Piani per la Sicurezza € 3.818,32  

      Oneri per la Sicurezza aziendali € 2.644,35  
      Importo totale Sicurezza € 6.462,67  
      Incidenza Manodopera € 19.228,61  

c) SOMME A DISPOSIZIONE    
c1) IVA 10% € 

5.229,81 
 

c2) Contributo ANAC € 
30,00 

 

C3) Lavori di sostituzione interruttori dei quadri 
elettrici di piano a seguito verifiche impianto di 
terra e ripristino luci esterne 

 

€ 1.500,00 

 

C4) Arrotondamento € 66,47  

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 
 6.827,28 

 TOTALE INTERVENTO € 
 59.124,36 

 

5) di dare atto che l’approvazione del progetto esecutivo avviene in forza 
dell’art. 212 c. 1 lettera c della Legge Regionale 1 del 21 Gennaio 2015 e 
costituisce titolo edilizio; 
 

6) di dare atto che l’intervento in oggetto per l’importo complessivo pari ad € 
59.124,36 trova copertura finanziaria con le somme disponibili sul mutuo 
Pos. 6024823 Acc. 36080100/2017 al cap. 133350500 imp. 
32062228/2018 esigibilità 2021; 

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.. 

 

IL RUP 

(Geom. Stefano Fredduzzi)  

IL DIRIGENTE 

(Arch. Piero Giorgini) 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

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

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0101777 del 08/07/2021 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(7598475908326734391111803590768744738)
Impronta informatica: 62c7e707586b27c50a0de0f388247c86ef170046977add59d895faf7277cdb44
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

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

 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 99457 del 05.07.2021; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del decreto 

legislativo 18 agosto 200, n. 267, che sono allegati alla presente di cui 
rappresentano parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267; 

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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