
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 124 del 04-07-2018

OGGETTO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MANFREDI -
ADEGUAMENTO PROGETTAZIONE PRELIMINARE ALLA CONDIZIONI DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO
P.T.E.S. 2018-2020 REGIONE CAMPANIA

L’anno  duemiladiciotto il giorno  quattro del mese di luglio alle ore 18:30 nella Residenza Comunale, previo
espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all’adunanza, nell’esercizio delle sue funzioni, il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Italia Katia Bocchino.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe SINDACO P
Nazzaro Anna VICE SINDACO P
Palladino Nunzia ASSESSORE P
Urciuoli Stefania ASSESSORE P
Del Mauro Massimiliano ASSESSORE P
Musto Mirko ASSESSORE A

Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato
dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

la Giunta Regionale, con deliberazione n°259 del 2 maggio 2018, pubblicata sul
BURC n°37 del 28 maggio 2018, ha disposto l’avvio della Programmazione regionale
in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, demandando alla Direzione
Generale Istituzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili – UOD Edilizia
scolastica – l’emanazione del bando con le connesse attività e i consequenziali
adempimenti.

con Decreto dirigenziale n.620 del 04/06/2018, pubblicato sul BURC n° 39 del 4
giugno 2018, è stato approvato l’avviso pubblico completo di due allegati denominati:
1) allegato A; 2) scheda valutazione;

con successivo Decreto dirigenziale n.4 del 12/06/2018 è stata approvata la
modulistica da predisporre per aderire all’avviso in questione;

quest’amministrazione, giusta DGC n° 110 del 25/06/2018, ha già esplicitato la
volontà di partecipare al predetto avviso pubblico, incaricando i competenti uffici di
provvedere ai necessari adempimenti per inoltro dell’istanza di partecipazione,
candidando il progetto preliminare dell’intervento denominato “lavori di
ristrutturazione edilizia della scuola elementare via Manfredi”, già oggetto di
approvazione con DGC n°72/2015;

Preso Atto che

l’opera è stata inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio
2018-2020 e nel relativo elenco annuale 2018, approvato con Delibera di C.C.
n°17/05/2018, per l’importo di €. 2.789.460,00;

con determina del Responsabile del Settore II n. 30 del 24.04.2015 è stato costituito
l’ufficio di progettazione con le  figure professionali interne all’ Ente ed allo stesso
tempo è stato nominato il RUP;

Considerato che lo scopo del progetto è quello di garantire il massimo grado di sicurezza
in caso di sisma degli ambienti per l'apprendimento del  plesso  scolastico  "R. Mazzetti" di
via Manfredi, Istituto di istruzione primaria, mediante l'adeguamento alle vigenti
disposizioni in tema di sicurezza degli ambienti scolastici con particolare riferimento alla
speciale normativa sismica;

Dato Atto che

l’avviso citato specifica all’art.5 lett.d) che non sono candidabili per la formazione del
PTES 2018 – 2020 della Regione Campania “gli edifici destinati o da destinare
istituzioni scolastiche per un tempo inferiore a 10 anni” e che pertanto è necessario
che in sede di candidatura l’amministrazione assuma l’impegno di ospitare istituzioni
scolastiche nell’edificio oggetto dell’intervento per un tempo non inferiore a 10 anni;

l’avviso specifica al 12 comma 1 lett. q) che i lavori di progetto devono essere distinti
in cinque differenti categorie;

Considerato che dalla puntuale  verifica dei possibili interventi strutturali necessari a
rendere l’edificio esistente sismoresistente, è emersa la convenienza economica
all’intervento di  adeguamento sismico in luogo dei possibili  interventi di demolizione e
ricostruzione della struttura esistente anche con l’utilizzo di tecniche innovative;

Rilevato che il progetto preliminare in parola risulta già approvato con delibera di giunta
comunale n° 72 del 28/04/2015 e che si rende necessaria ai fini della partecipazione
all’avvio in questione la specificazione in sottocategorie dell’importo dei lavori di progetto
del Quadro Economico ;



Visto che l’ UTC incaricato, con nota prot. 15148/2018 ha provveduto a trasmettere
specifica nota contenente la distinzione nelle categorie richieste del Quadro economico di
progetto;

Richiamato l’art. 23 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei
contratti”  che disciplina i livelli di progettazione per la realizzazione delle opere pubbliche,
ed in particolare il disposto di cui al comma 3 del medesimo articolo che regola la
disciplina transitoria, nelle more dell’entrata in vigore del decreto interministeriale atto a
definire i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali

Preso Atto della stima sommaria dei costi di intervento dell’opera, come comunicato nella
citata nota dell’UTC prot. 15288 del  03.07.2018, secondo le seguenti macro categorie:

QUADRO ECONOMICO
Importo lavori

A

Importo lavori di progetto € 2.042.500,00
1 - opere strutturali incluse le demolizioni € 1.300.000,00
2  - opere di adeguamento impiantistico €     50.000,00
3 - opere di adeguamento antincendio €     20.000,00
4 - opere di adeguamento igienico-funzionale €     30.000,00
5- altre opere €   642.500,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione
B Totale somme a disposizione €  746.960,00
TOTALE intervento di adeguamento sismico € 2.789.460,00

Riscontrato che l’art.6 comma 5 dell’avviso recita:” Gli Enti …. devono presentare le
proprie istanze entro le ore 13.00 del giorno 05/07/2018, inviandole alla Giunta Regionale
della Campania – Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le
Politiche giovanili (50.11) – Unità Operativa Dirigenziale “Edilizia Scolastica” (50.11.09)
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
ptes1820@pec.regione.campania.it, utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla
Regione”;

Visti:

Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti”
lo Statuto comunale;
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;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni;

Acquisito in via preliminare il prescritto parere tecnico ed il parere di regolarità contabile
per quanto di rispettiva competenza,  ai sensi dell’art 49 comma 1, del D.lgvo 18/08/2000
n° 267;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con votazione unanime espressa nei modi di Legge

DELIBERA
Di Considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente1.
proposta;



Di dare atto che il progetto preliminare dei “lavori di ristrutturazione edilizia della2.
scuola elementare via Manfredi” per un importo complessivo di  €. 2.789.460,00, risulta
già approvato con delibera di giunta comunale n° 72 del 28/04/2015;

Di approvare il quadro economico come descritto in premessa, al fine di distinguere i3.
lavori di progetto in cinque differenti categorie come richiesto dall’art. 12 comma 1
lett.q) dell’avviso, nel rispetto delle indicazione dell’UTC contenute nella nota prot.
15288 del  03.07.2018 citata in narrativa;

Di Confermare la partecipazione del Comune di Atripalda all’avviso pubblico per la4.
formazione del piano triennale di edilizia scolastica (P.T.E.S.) della Regione Campania
2018/2020 bandito dalla Regione Campania con Decreto dirigenziale n.620 del
04/06/2018, pubblicato sul BURC n° 39 del 4 giugno 2018,

Di assumere l’impegno di ospitare istituzioni scolastiche nell’edificio oggetto5.
dell’intervento per un tempo non inferiore a 10 anni;

Di Dare Atto che l’opera è stata inserita nel Programma Triennale delle Opere6.
Pubbliche per il triennio 2018-2020 e nel relativo elenco annuale 2018, approvato con
Delibera di C.C. n°17/05/2018;

Di Dare Atto che i lavori in questione saranno finanziati per  l’intero importo di progetto7.
con i fondi di cui all’avviso pubblico approvato con Decreto dirigenziale n.620 del
04/06/2018, pubblicato sul BURC n° 39 del 4 giugno 2018;

Di Autorizzare il Sindaco a formalizzare la candidatura a finanziamento e quant’altro8.
necessario alla realizzazione dell’opera;

Di Demandare al Responsabile Settore II – I Servizio Lavori Pubblici i conseguenti9.
adempimenti;

LA STESSA GIUNTA

Rilevata l’urgenza

Con voti unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

Di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134- 4° comma T.U.E.L..



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Vice Segretario Comunale
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio,  ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 09-07-2018

Dal Municipio, lì 09-07-2018 Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04-07-2018

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, lì 09-07-2018 Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia

VISTO DI Regolarità Tecnica
Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Felice De Cicco

VISTO DI Regolarita' contabile
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, lì 09-07-2018 Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssaBocchino Italia Katia


