COMUNE DI MOLITERNO
PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 121 DEL 05/11/2019
OGGETTO:

COPIA

“Efficientamento energetico dell'Istituto Comprensivo in via D. Galante di Moliterno Cod. Scuola
PZIC85500B" ” Approvazione aggiornamento del progetto definitivo/esecutivo € 459.000,00"

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di novembre alle ore 13:40 nella sala delle adunanze

del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Giuseppe TANCREDI
Raffaele ACQUAFREDDA
Michele DITRANI
Giuseppina PALERMO
Simona LUGLIO

Totale Presenti: 3

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si

Totale Assenti: 2

Partecipa il Vicesegretario Comunale Rossella MONTESANO
Il Presidente Giuseppe TANCREDI, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta
ed
invita
i
convocati
a
deliberare
sull'oggetto
sopra
indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’articolo 49, comma 1, del D.lgs.
267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i seguenti pareri:
Parere
In ordine alla regolarità
contabile
In ordine alla regolarità tecnica

Esito
Favorevole

Data
05/11/2019

Responsabile
F.to Rag. Carmela DELORENZO

Favorevole

05/11/2019

F.to Ing. Francesca DI LASCIO

PREMESSO CHE:
- la Regione Basilicata con deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 24/02/2015 ha approvato lo schema del bando BANDO
TRIENNALE 2015/17 - EDILIZIA SCOLASTICA nell'ambito del Piano triennale di edilizia scolastica in attuazione dell'art 10 del
Decreto Legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013 n. 128, e del Decreto del
Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e con il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 21-01-2015;
- il Comune di Moliterno valutate le condizioni di accessibilità ai benefici di legge finanziamenti riportate nel bando sopra citato,
intende candidare a finanziamento il progetto denominato "Interventi di efficientamento energetico dell'Istituto Comprensivo in
via D. Galante di Moliterno Cod. Scuola PZIC85500B" dell'importo complessivo € 459.000,00;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 26/03/2015, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato
definitivo/esecutivo sopra riportato per l’importo di € 459.000,00;
- che con Decreto del MIUR n. 243 del 26/03/2018 - Mutui Fondi BEI- detto progetto è stato ammesso a finanziamento per
l’intero importo richiesto-;
- che l’Amministrazione comunale al fine di procedere anche all’adeguamento sismico dell’immobile oggetto dell’intervento, ha
inserito nella programmazione triennale delle OOPP 2019/2021 ed elenco annuale anno 2019 approvata con deliberazione
Consiliare n. 25 del 31/07/2019, un intervento complessivo di € 959.000,00 finanziato in parte con fondi comunali. Gli interventi
proposti sono così dettagliati:

Finanziamento MIUR

Interventi di efficientamento energetico dell'Istituto Comprensivo in via D. Galante di
Moliterno

Fondi Comunali

Adeguamento sismico dell'Istituto Comprensivo in via D. Galante di Moliterno

ti interventi sono stati riportati in entrata alla Ris. 4512.7 ed in uscita al Cap. 2421.15 – gestione competenza;
- che con successivo decreto del MIUR n. 687 del 31/07/2019 sono stati prorogati i termini previsti nel Decreto del MIUR in data
03/01/2019 ed è stato stabilito il termine ultimo del 31/12/2019 per la proposta di aggiudicazione dei lavori dei progetti
finanziati;
- che al fine di rispettare i termini assegnati, l’Amministrazione comunale ha incaricato l’Ufficio Tecnico Comunale, in qualità di
progettista dell’intervento finanziato dal MIUR, di procedere subito all’avvio delle procedure di gara e quindi successivamente
avviare l’iter progettuale per l’adeguamento sismico già programmato;
- che il RUP geom. Giuseppe Mastrangelo, ha proceduto all’aggiornamento del progetto approvato al fine di adeguarlo per la
parte economica con applicazione dei prezzi unitari in riferimento al Tariffario Regionale in vigore secondo quanto previsto dal
Codice dei Contratti Pubblici;
- che detto aggiornamento non comporta aumento della spesa assentita che resta confermata in € 459.000,00 ed è composto
dei seguenti elaborati:

riferimento elenco allegati progetto originario

Aggiornamento ottobre 2019

4

Elenco prezzi unitari

5

Computo metrico estimativo

8

Cronoprogramma

9

Capitolato speciale d’appalto

12

Quadro economico riepilogativo

E con il seguente quadro economico:

A- LAVORI
Lavori da appaltare

305.649,87

Oneri sicurezza non compresi nei prezzi unitari-apprestamenti
Importo lavori a base di gara
Lavori soggetti a ribasso d’asta € 305.649,87
B- Somme a disposizione della Stazione Appaltante
1) lavori in economia esclusi dal contratto IVA esclusa
2) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento
dei prezzi)
3) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
4) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92, comma 7-bis del codice
5) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per
materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1,
lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari,
al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
servizi, alia direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai
collaudi
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice - 2% dei
lavori
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese
per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del
DPR n. 207/2010
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici)
h) IVA. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto

40.445,78
346.095,65

26.218,95

€ 849,87

33.000,00

6.921,91

1.165,70

7.516,45

Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto "
(a +b+c+d+e +f+g+h)
6) I.V.A. sui lavori (10%) in appalto
7) I.V.A. su lavori in economia 10%
8) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 8) \
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B ) 459.000,00

,
48.604,06
34.609,57
2.621,90
112.904,35

TUTTO CIO’ PREMESSO

VISTO il D. Lgs. 50/2016;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive
modificazioni;
VISTO il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e
successive modificazioni per le parti ancora in vigore;

RITENUTO l’aggiornamento del progetto definitivo/esecutivo di che trattasi meritevole di approvazione;
A voti unanimi resi come per legge;

DELIBERA

1) di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare l’aggiornamento del progetto definitivo/esecutivo degli Interventi di “Efficientamento energetico dell'Istituto
Comprensivo in via D. Galante di Moliterno Cod. Scuola PZIC85500B" ” dell'importo complessivo € 459.000,00" redatto dal RUP
geom. Giuseppe Mastrangelo composto dagli elaborati ed il quadro economico riportato in premessa;
3) di dare atto che:
- il CUP dell’intervento in parola è E87D18000680001
- l'opera è immediatamente cantierabile in quanto il progetto definitivo/esecutivo non necessita di altra autorizzazioni o
nulla-osta ad eccezione della presa d'atto da parte dell'Ente Parco Appennino Lucano Val D'Agri Lagonegrese in quanto
trattasi di opera ricadente in zona 3 della perimetrazione del parco stesso;

- che il Responsabile del Procedimento è il geom. Giuseppe Mastrangelo

- che l’opera è assista da finanziamento del MIUR di € 459.000,00 ed è riportata nel bilancio comunale in entrata alla Ris.
4512.7 ed in uscita al Cap. 2421.15 – gestione competenza;
4) di dare mandato all’Ufficio Tecnico Comunale di procedere con massima priorità all’avvio e conclusione delle procedure di
gara nei termini riportati nei decreti dl MIUR citati in premessa e congiuntamente avviare l’iter per la redazione del progetto di
adeguamento sismico già programmato.
LA GIUNTA COMUNALE
con separata ed unanime votazione espressa ed ottenuta in forma palese per alzata di mano:
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante
l'urgenza di realizzare l'intervento.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
f.to Giuseppe TANCREDI

Il Vicesegretario Comunale
f.to Rossella MONTESANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________________________________________________________________
_ Certificato di esecutività
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Visti gli atti di Ufficio,
SI CERTIFICA
che la su estesa deliberazione:
•

E’ stata altresì comunicata con lettera prot. n. del , al Prefetto di Potenza, ai sensi e per gli
effettidell’articolo 135, comma 2, del D.lgs. n 267/2000;

•

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì 06/11/2019

Il Vicesegretario Comunale
f.to Rossella MONTESANO

________________________________________________________________________________________________________________________
Referto di pubblicazione
(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)
Ai sensi dell’articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è
stata pubblicata in data odierna nel sito webistituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per
rimanervi per 15 giorni consecutivi.
Moliterno, lì06/11/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to MARCHESE MARIA

___________________________________________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Dalla residenza comunale, lì 06/11/2019

Il Segretario Comunale
Rossella MONTESANO

