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 COMUNE DI TERNI    DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE  
 
 

 
Adunanza del giorno _________  
 
_____________ N. ___________ 

 
 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

 Premesso: 
 
- le Ordinanze del Commissario del Governo per la Ricostruzione 

nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, n. 33 del 11 
luglio 2017, n. 37 dell8 settembre 2017 e n. 56 dell’10 maggio 
2018; 

- l’articolo 7, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 che 
prevede che i contributi per la riparazione o la ricostruzione degli 
immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, 
sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di 
classificazione sismica 1, 2, e 3, a:   

• “riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili «di interesse strategico», di 
cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della 
Presidenza del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico 
danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento 
deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per 
le costruzioni” (lettera b); 

- l’elenco degli edifici scolastici inseriti nell’allegato 1 della citata 
Ordinanza del Commissario di Governo n. 33, che saranno 
interessati da interventi di riparazione con adeguamento sismico, 
tra i quali risulta presente la palestra della scuola primaria “Don 
Milani” di proprietà del Comune di Terni 

- la nota prot. 96110 del 21/07/2017 dell’U.S.R. “Ufficio Speciale 
Ricostruzione” Sisma 2016 della Regione Umbria, con la quale 
è stato comunicato l’importo di finanziamento di € 193.550,00, 
attribuito con l’Ordinanza n. 33/2017, per la palestra della scuola 
primaria “Don Milani”, derivante dal fondo per la ricostruzione 

 L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di dicembre alle 
ore 12.50 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:  Lavori di adeguamento 
sismico della Palestra della 
scuola primaria “Don Milani” : 
Approvazione in linea tecnica del 
progetto definitivo. 

 

 

 

 
   

 

 PresAss.  PresAss. 
GIULI Andrea P    CECCOTTI Cristiano P  
SALVATI Benedetta P    FATALE Stefano P  
MASSELLI Orlando P    PROIETTI Elena P  
FRANCESCANGELI Sara P     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 
D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 
Avv. Leonardo LATINI 

 
_ Sindaco 
_  LL.PP 
Manutenzioni 
- Ass Masselli 
- Att. Finanziarie 
 

23.12.2019 
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Per l'esecuzione 
o per conoscenza   
alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

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

- la D.D. n. 205 del 21/01/2018 con la quale è stato accertato l’introito del finanziamento di 
€193.550,00, di cui all’art. 4 del D.L. 189/2016, per la palestra della scuola primaria “Don 
Milani”, al Cap. PE 1789/18 C.C. 500 conto finanziario E.4.02.01.01.001;  

- la nota prot. n. 153419 del 31/10/2018 con la quale si trasmetteva la documentazione relativa al 
C.I.R. all’U.S.R. Umbria e 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 il 20% dello stesso;   

- la D.C.C. n. 104 del 25/03/2019, con la quale si è proceduto alla variazione di bilancio art. 2050 
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. 

Considerato che: 
 
- 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  progettazione per la 
realizzazione dei lavori di adeguamento sismico della palestra della scuola primaria “Don 
Milani”; 

- con D.D. n. 2651 del 09/08/2019 è stato affidato l’incarico per la redazione del progetto 
definitivo/esecutivo dei lavori di adeguamento sismico della palestra citata, ai sensi dell’art. 24 
comma 1 lett. a), all’Arch. Piero Giorgini, funzionario tecnico della Direzione Lavori Pubblici – 
Manutenzioni, con la collaborazione dell’Ing. Matteo Bongarzone, in forza alla medesima 
Direzione;  

- l’intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2018/20, annualità 2018 e 
successive, approvato con D.G.C. n. 26 del 18/09/2019;  

 
Preso atto che: 
 
- l’Arch. Piero Giorgini, funzionario tecnico della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni, 

incaricato della redazione del progetto definitivo dei lavori di adeguamento sismico della 
palestra della scuola primaria “Don Milani” con nota prot. n. 183464 del 20/12/2019 ha 
consegnato il Progetto Definitivo degli interventi comprendente gli elaborati progettuali di 
seguito riportati:  

• RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

• RELAZIONE GEOLOGICA 

• RELAZIONI DI CALCOLO DELLE STRUTTURE 

• ELABORATI GRAFICI 

• TAV.01 – Rilievo stato di fatto architettonico e strutturale 

• TAV.02 – Progetto strutture di fondazione ed elevazione 

• TAV.03 – Progetto strutture di copertura 

• COMPUTO METRICO ESTIMATIVO e COSTI SICUREZZA 

• ELENCO PREZZI UNITARI 

• STIMA INCIDENZA MANODOPERA 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

• QUADRO TECNICO ECONOMICO 

- l’importo complessivo dell’intervento di adeguamento sismico della palestra della scuola 
primaria “Don Milani” è pari ad € 225 000,00, come risulta dal seguente quadro tecnico 
economico:  

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

LAVORI                 
a) Lavori a misura       € 155 721,27 
b) di cui oneri per la sicurezza spese generali non soggetti a 
ribasso € 7 292,05 
c) di cui importo per la manodopera       € 40 960,72 
d) Importo lavori al netto sicurezza s.g. non soggetto a ribasso (a-
b) € 148 429,22 
e) Costi per la sicurezza D.Lgs. 81/08 allegato XV     € 9 852,66 
f) Importo totale per la sicurezza non soggetto a ribasso (b+d)   € 17 144,71 
A) Importo totale a base di gara (d+f)       € 165 573,93 
      
SOMME A DISPOSIZIONE             
1) IVA 10% sui lavori          € 16 557,39 
2) Spese tecniche comp. IVA ed oneri       € 19 868,87 
3) Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)   € 3 311,48 
4) Spese autorizzazione sismica       € 400,00 
5) Assicurazione dipendenti         € 500,00 
6) Imprevisti compresa IVA         € 16 557,39 
7) Pubblicità, contributo ANAC ed arrotondamenti     € 2 230,93 
B) Totale Somme a disposizione       € 59 426,07 
                  
TOTALE PROGETTO (A+B)           € 225 000,00 

 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Marcello Boccio; 
 
Visto il parere 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 
20.12.2019; 
 

Visto il parere di regolarità contabile del Dirigente della Direzione Attività Finanziarie – Aziende 
Dott. Claudio Carbone, ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs n. 267/00, espresso in data 23.12.2019; 
 

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

Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

1. Di approvare in linea tecnica il Progetto Definitivo dei lavori di adeguamento sismico della 
palestra della scuola primaria “Don Milani” ed il relativo quadro tecnico economico riportato di 
seguito:  

 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

LAVORI                 
a) Lavori a misura       € 155 721,27 
b) di cui oneri per la sicurezza spese generali non soggetti a 
ribasso € 7 292,05 
c) di cui importo per la manodopera       € 40 960,72 
d) Importo lavori al netto sicurezza s.g. non soggetto a ribasso (a-
b) € 148 429,22 
e) Costi per la sicurezza D.Lgs. 81/08 allegato XV     € 9 852,66 
f) Importo totale per la sicurezza non soggetto a ribasso (b+d)   € 17 144,71 
A) Importo totale a base di gara (d+f)       € 165 573,93 
      
SOMME A DISPOSIZIONE             
1) IVA 10% sui lavori          € 16 557,39 
2) Spese tecniche comp. IVA ed oneri       € 19 868,87 
3) Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)   € 3 311,48 
4) Spese autorizzazione sismica       € 400,00 
5) Assicurazione dipendenti         € 500,00 
6) Imprevisti compresa IVA         € 16 557,39 
7) Pubblicità, contributo ANAC ed arrotondamenti     € 2 230,93 
B) Totale Somme a disposizione       € 59 426,07 
                  
TOTALE PROGETTO (A+B)           € 225 000,00 

 

 

2. 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, che necessita di 
integrazione per l’importo eccedente di € 31.450,00 che avverrà con successivo atto a cura 
dell’U.S.R. Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Umbria;  

3. Di disporre l’invio del Progetto Definitivo dei lavori di adeguamento sismico della palestra della 
scuola primaria “Don Milani”, ai sensi dell’art. 6 dell’Ordinanza del Commissario del Governo 
per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, n. 33 del 11 luglio 
2017, per la necessaria approvazione;  

4. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 c.4 D.Lgs. 267/2000. 

 
***************************** 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 
Il Responsabile del procedimento 
     (Ing. Marcello Boccio) 
 
         Il Dirigente 
        (Arch. Mauro Manciucca) 
 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ESPRESSO IN DATA _________________ 
 
Viste le normative vigenti: 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla 
regolarità tecnica del presente atto e che le opere da eseguire e finanziare c, come da previsione del 
Piano triennale OO.PP. 2019/21, costituiscono investimento e rientrano tra quelle previste dal 
comma 18 dell’art. 3 della L. 350 del 24/12/2003. 
 
 
 

Il Dirigente 
        (Arch. Mauro Manciucca) 
 
 
 


