Deliberazione di Giunta Comunale n. 245 del 03/12/2018
SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE - PROTEZIONE CIVILE
Proponente: SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO - EDILIZIA SCOLASTICA - CIMITERIALE E PATRIMONIO (10)
Redattore: Barbanera Walter
Responsabile del Procedimento: Mori Stefano
Dirigente: Stefano Torrini / INFOCERT SPA
Assessore: SECONDI LUCA
Oggetto: PIANO 2019-2021 DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
DI CUI ALLA D.G.R. 1296/2018. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA
INFANZIA PRIMARIA SAN SECONDO. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED
ECONOMICA.
Parere tecnico: FAVOREVOLE
espresso da: Stefano Torrini / INFOCERT SPA
Parere contabile:

espresso da: . .

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 03/12/2018 alle ore 10:30 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
BETTARELLI MICHELE
BARTOLINI MONICA
BASSINI LUCIANA
CARLETTI RICCARDO
CESTINI ROSSELLA
MASSETTI MASSIMO
SECONDI LUCA

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X
X
X
X

Assente

X

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.
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PIANO 2019-2021 DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI DI CUI ALLA D.G.R. 1296/2018. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SAN SECONDO.
APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA.
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.267 del 27/11/2018;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica;
Dato atto che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs.
18/08/2000 n° 267, non comportante la proposta della presente deliberazione riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Udita l’illustrazione da parte del relatore Sindaco Luciano Bacchetta;
Premesso che:
- tra gli obiettivi dell’azione amministrativa del Comune, è annoverata la costante e continua attività di
adeguamento e miglioramento del proprio patrimonio edilizio scolastico, tanto sotto il profilo della
sicurezza che di quello funzionale per gli aspetti educativo-pedagogici,
- il suddetto patrimonio è costituito da una rete di edifici che accolgono scuole di ogni ordine e grado
(dagli asili nido alla scuola secondaria di 1° grado) composto da un totale di n°30 plessi distribuiti tra
il capoluogo e le principali frazioni del territorio,
- nell’ultimo ventennio, dopo la razionalizzazione della rete scolastica del 1996 la quale, in attuazione
alla Legge n.23/1996, ha visto trasformare l’assetto degli edifici e delle scuole nel territorio comunale,
è stato possibile concentrare graduali interventi di adeguamento normativo sull’attuale complesso di
edifici, in alcuni casi potendo anche realizzare ex novo i fabbricati ottenendo importanti benefici sotto
vari profili (sicurezza sismica, antincendio, igienico-sanitario, abbattimento barriere architettoniche,
funzionali e di contenimento energetico),
- ciò nonostante, l’evoluzione delle norme tecniche di settore e comunque di quelle applicabili
all’edilizia scolastica, con i più recenti obblighi di verifica e valutazione dei rischi, richiede una
continua necessità di interventi, di vario livello, che vanno ad interessare anche edifici di più recente
realizzazione, rendendo di fatto il settore dell’edilizia scolastica, un “cantiere permanente” con le non
trascurabili necessità legate ai limitati tempi di intervento disponibili (la quasi totalità dei lavori non
attuabili durante il periodo estivo da metà/fine giugno a fine agosto) e comunque ai disagi che vengono
prodotti nella normale attività didattica, parzialmente e non sempre mitigabili con azioni organizzative
e misure di protezione temporanee che si portano dietro, comunque, costi aggiuntivi a quelli degli
interventi veri e propri;
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- allo stato attuale, sotto i vari profili di interesse degli edifici, risultano da affrontare nuove migliorie tra
cui quelle relative all’adeguamento alla normativa antincendio, secondo un quadro esigenziale
recentemente messo a punto dal competente Servizio Edilizia Scolastica.
Considerato che negli ultimi anni si sono venute a creare varie opportunità di finanziamento, tanto con
programmi regionali che nazionali, i quali hanno permesso il graduale e progressivo miglioramento del
patrimonio edilizio scolastico.
Vista la Delibera di Giunta Regionale n°1296 del 12/11/2018 avente ad oggetto “Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di attuazione della Legge 27 dicembre 2017 n°205 art. 1 comma 1072. Piano
2019-2021 di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici. Criteri di selezione delle
domande” con la finalità di realizzare una nuova programmazione triennale per l’edilizia scolastica,
prevedendo finanziamenti specifici, con la quale è stato approvato l’avviso per l’ammissione di interventi
su edifici ospitanti istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione.
Ritenuto doversi dotare di idonee valutazioni in riferimento agli interventi da poter candidare,
provvedendo alla redazione di progetti dei lavori, ai sensi dell’art.23 D.Lgs. 50/2016, con il livello di
Progetto di Fattibilità Tecnica Economica
Preso atto della relazione del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Stefano Mori in data
15.11.2018 di costituzione del Gruppo di lavoro per le fasi progettuali e procedimentali dell’intervento e per
le finalità dell’art.113 c.2 del D.Lgs. 50/2016.

Vista la Relazione Istruttoria in data 27.11.2018 a firma del Responsabile Unico del procedimento con la
quale, a fronte del quadro esigenziale rilevato per l’adeguamento alla normativa antincendio dell’edilizia
scolastica, tenuto conto dei criteri di cui alla richiamata D.G.R. 1269/2018 e delle valutazioni congiunte
con la Direzione del Settore Lavori Pubblici Patrimonio Infrastrutture Tecnologiche Protezione Civile e
gli assessori di competenza (Lavori Pubblici e Istruzione), individua e propone per la candidatura all’avviso
della Regione Umbria l’intervento di cui in oggetto.
Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’Intervento di completamento adeguamento
antincendio scuola infanzia primaria San Secondo redatto, dal gruppo di lavoro di cui sopra, sulla base
degli studi e delle indagini compiute ed in conformità alla normativa vigente (D.Lgs. 50/2016) composto
dai seguenti elaborati:
- Tav. 01 Relazione Tecnica e Illustrativa - Calcolo Sommario della spesa con C.M.E. - Quadro
Economico=
- Tav. 02 Elaborati Grafici=
e con il seguente quadro tecnico economico:
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A - IMPORTO LAVORI E COSTI SICUREZZA
Importo lavori
Importo costi sicurezza

€
€
totale appalto €

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
IVA sui lavori
Spese tecniche compreso contributi previdenziali e IVA
Altre spese generali e di gara
Imprevisti e arrotondamenti
totale somme a disposizioine

24 440,00
1 222,00
25 662,00

€
€
€
€
€

2 566,20
5 588,44
513,24
3 670,12
12 338,00

TOTALE INTERVENTO (A+B) €

38 000,00

Ritenuto opportuno procedere alla sua approvazione per perseguire gli obbiettivi dell’Ente e pertanto
poter avere accesso al bando della Regione Umbria di cui sopra.
Visto:
- la L. 7/08/90 n. 241 e s.m. ed i.;
- il D.Lgs 50/2016 e s.m. ed i.;
- il D.P.R. n. 207/10 e s. m. ed i.;
- il D.Lgs. 81/2008;
- il D.lgs. 33/2013;
- la legge 11.08.2014 n. 114;
- la L.R. 1/2015.
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n°26 del 27/03/2018 con cui è stato approvato il
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018-2020 e Annualità 2018;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 23.04.2018 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) (all. 1a, 1b, 3), Piano dettagliato degli Obiettivi (PDO), Piano della
Performance (PDP) per l’esercizio finanziario 2018-2020;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano
Delibera
1) di prendere atto della costituzione del Gruppo di Lavoro costituito per le fasi progettuali e
procedimentali dell’intervento e per le finalità dell’art.113 c.2 del D.Lgs. 50/2016, come da relazione
del Responsabile Unico del Procedimento Stefano Mori in data 15.11.2018, acquisita agli atti
dell’Ente unitamente al presente provvedimento;
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2) di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’Intervento di completamento
adeguamento antincendio scuola infanzia primaria San Secondo redatto, dal gruppo di lavoro di cui
sopra, sulla base degli studi e delle indagini compiute ed in conformità alla normativa vigente
(D.Lgs. 50/2016) composto dai seguenti elaborati:
- Tav. 01 Relazione Tecnica e Illustrativa - Calcolo Sommario della spesa con C.M.E. - Quadro
Economico=
- Tav. 02 Elaborati Grafici=
e con il seguente quadro tecnico economico:
A - IMPORTO LAVORI E COSTI SICUREZZA
Importo lavori
Importo costi sicurezza

€
€
totale appalto €

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
IVA sui lavori
Spese tecniche compreso contributi previdenziali e IVA
Altre spese generali e di gara
Imprevisti e arrotondamenti
totale somme a disposizioine

24 440,00
1 222,00
25 662,00

€
€
€
€
€

2 566,20
5 588,44
513,24
3 670,12
12 338,00

TOTALE INTERVENTO (A+B) €

38 000,00

3) di dare atto che gli elaborati del progetto di fattibilità tecnico-economica come sopra elencati ed
approvati verranno conservati in originale agli atti del Settore Lavori Pubblici – Patrimonio Infrastrutture Tecnologiche - Protezione Civile Settore Programmazione Opere Pubbliche - Servizio
Edilizia Scolastica;
4) di dare atto che il presente atto provvede all’approvazione del progetto sotto il profilo tecnico, non
producendo pertanto effetti ai fini del bilancio dell’Ente e che, ad esito della programmazione
regionale 2019-2021, saranno operati i necessari adeguamenti al bilancio comunale triennale nel caso
in cui l’intervento resti beneficiario delle risorse finanziarie messe a disposizione con la richiamata
D.G.R. 1269 del 12.11.2018 ovvero con altre fonti di finanziamento;
5) di confermare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.lgs. 50/2016 il Geom. Mori
Stefano;
6) di dichiarare con lo stesso esito di votazione unanime il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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