
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N. 27 del 12-06-2018

OGGETTO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MANFREDI _
ADESIONE AVVISO PUBBLICO PER RICHIESTA CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 14-06-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

PREMESSO che:

quest’Amministrazione valuta positivamente l’opportunità di avviare azioni per completare la-

progettazione di un intervento di ristrutturazione/adeguamento sismico del plesso scolastico
di via Manfredi “Roberto Mazzetti”;
con delibera di Giunta Comunale n° 105 del 11/06/2018 ha disposto di demandare al “II-

settore _ I servizio lavori pubblici” la predisposizione ed l’adozione di ogni atto necessario a
proporre la candidatura del plesso scolastico di via Manfredi “Roberto Mazzetti” all’Avviso
pubblico denominato “fondo per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone
a rischio sismico 1 e 2 e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico”
(D.M. 27 aprile 2018 pubblicato sulla GURI n.104 del 7 maggio 2018 e successivo
comunicato del Dipartimento Finanza Locale del Min.Interno dell’11 maggio 2018), per
ottenere il contributo per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad
interventi di miglioramento o di adeguamento antisismico di immobili pubblici.

PRESO ATTO del disposto dell’artt.1 e 2 comma1 del Decreto, dove recita: ”Hanno facoltà di
richiedere il contributo soggetto a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione
definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, ….., i comuni che sono
compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 , …..,  presentando apposita domanda al Ministero
dell’Interno – Direzione Centrale della finanza locale. E’ approvato il modello di certificazione
informatizzato con il quale i comuni, individuati con le modalità di cui all’art.1 del presente
decreto, comunicano la richiesta di contributo a copertura delle spese di progettazione
definitiva ed esecutiva, relativi ad interventi di opere pubbliche”;

DATO ATTO che la progettazione riguarderebbe investimenti riferiti ad interventi di
adeguamento antisismico degli immobili pubblici costruiti con calcestruzzo prima del 1971 e
pertanto in tal caso il finanziamento riguarderebbe anche le spese di verifica della vulnerabilità
sismica, da effettuare contestualmente alla progettazione;

VISTA la relazione di stima redatta dal funzionario UTC prot. n°13047 del 08.06.2018, da cui
si rileva un costo stimato per la progettazione definitiva ed esecutiva (ivi comprese le
prestazioni per completare le verifiche di vulnerabilità sismica) è pari ad €.260.220,00
comprensivi di IVA ed oneri accessori;

RILEVATO che non è stata determinata alcuna quota di cofinanziamento comunale;

VISTO il d.lgs. 50/2016;

VISTO il d.lgs. 267/2000;



ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n° 5 del 13/06/2018 e del
vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

di dare atto che le premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto

di approvare la relazione di stima delle prestazioni professionali per la progettazione definitiva
ed esecutiva redatta dal funzionario UTC, prot. n°13047 del 08.06.2018;

di avviare ogni azione necessaria a presentare l’istanza di partecipazione sulla specifica
piattaforma del “Ministero dell’interno – dipartimento finanza locale”, finalizzata ad ottenere il
contributo per il finanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva di un intervento di
adeguamento sismico meglio denominato “lavori di ristrutturazione della scuola elementare di
via Manfredi - R. Mazzetti”;

di dare atto che il CUP dell’intervento, riferito alle prestazioni di servizi cui rimanda l’avviso
pubblico, è: I19F18000230001 ;

di dare atto che la procedura non necessita di alcun impegno di spesa per somme a carico
del bilancio comunale.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI

F.to Geom. Berardino Alfredo (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata 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 Municipio, lì 18-06-2018 Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI

F.to Geom. Berardino Alfredo (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 18-06-2018 Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI

Geom. Berardino Alfredo

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


