Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

Pepe Sergio
Settore 4 - CUC, Provveditorato, LLPP, Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Sport e Impianti Sportivi, Viabilità LL.PP.
Edilizia pubblica scolastica e cimiteriale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 1302 DEL 30/12/2020
Proposta n° 1466 del 30/12/2020
Oggetto:

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE
NELLA FRAZIONE SAN PELINO.
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Torrelli Gianpaolo

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Torrelli Gianpaolo
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Premesso che con con Delibera commissariale adottata con i poteri della Giunta comunale,
esecutiva, n° 38 in data 22/05/2020 sono state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di
Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n.
118/2011
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Premesso:
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-

Che questa Amministrazione, anche a seguito dell’evento sismico che ha interessato la città di
L’Aquila nell’aprile 2009, ha provveduto ad una ricognizione dello stato del patrimonio di
edilizia scolastica attualmente in uso;

- Che dall’esame della situazione accertata, in considerazione dell’età e dello stato degli immobili
per lo più non più rispondenti alle necessità attuali funzionali e di sicurezza, si è ritenuto
necessario procedere alla predisposizione di un piano di edilizia scolastica che, senza costituire
un vero piano attuativo di livello urbanistico, fissi le linee guida per avere una dotazione di
edilizia scolastica adeguata sia in termini di funzionalità che di sicurezza antisismica;
- Che tra gli edifici verificati vi è anche l'edificio adibito a scuola elementare nella frazione San
Pelino, sulla quale occorre effettuare lavori di adeguamento sismico per renderlo agibile entro i
parametri stabiliti dalla normativa vigente;
- Che sulla Gazzetta Ufficiale n° 125 del 31/05/2018 è stata pubblicata la Delibera CIPE n° 110
del 22/12/2017 di approvazione del piano di edilizia scolastica 2018-2020 con la quale sono stati
assegnati a questa Amministrazione dei finanziamenti per l'edilizia scolastica, tra cui l'intervento
sul detto edificio per €. 500.000,00;
Richiamati:
• lo Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato con Deliberazione di G.C. n°
150 dell’11/07/2018, redatto dal Settore IV e comportante una spesa complessiva di €
500.000,00;
• il codice C.U.P. assegnato all’intervento è: J38E18000270001;
• la D.D. n° 1619 del 26/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato conferito
l’incarico di progettazione, D.L. e contabilità all’Ing. Pietro Scafati;
• la D.D. n° 1618 del 26/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato conferito
l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all’Ing.
Spera Felice Antonio;
• la D.D. n° 1144 del 10/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato conferito
l’incarico di Collaudatore Strutturale all’Ing. Cesidio Chiarilli;
• il Progetto Definitivo, redatto dall’Ing. Scafati Pietro, acquisito al prot. n° 33362 del
10/07/2020, composto da n° 13 (tredici) e comportante una spesa complessiva di €
500.000,00, approvato con D.D. n° 1144 del 10/12/2020;
Visto il Progetto Esecutivo, redatto dall’Ing. Scafati Pietro, acquisito al prot. n° 63926 del
27/11/2020, composto dai seguenti n° 16 (sedici):
1) Tav. 1 - Relazione tecnica e quadro economico;
2)
Tav. 2 - Inquadramento territoriale;
3) Tav. 3 - Piante ante operam 1:100;
4) Tav. 4 - Piante post operam 1:100;
5) Tav. 5 - Prospetti e sezioni ante operam;
6) Tav. 6 - Prospetti e sezioni post operam;
7) Tav. 7 - Pianta e dettagli architettonici della copertura;
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Tav. 8 - Particolari costruttivi rinforzo pilastri;
Tav. 9 - Particolari costruttivi rinforzo pilastri;
Tav. 10 - Particolari costruttivi rinforzo travi;
Tav. 11 - Particolari costruttivi rinforzo pilastri – interventi di demoliz. e ricostruz.;
Tav. 12 - Carpenterie corpo 3;
Tav. 13 - Computo metrico;
Tav. 14 - Elenco Prezzi – Incidenza Manodopera – Incidenza sicurezza;
Tav. 15 - Piano di Manutenzione;
Tav. 16 - Capitolato Speciale d’Appalto
nonché gli elaborati della sicurezza, rimessi dall’Ing. F.A. Spera in data 29/12/2020, prot. 72272,
in n° di 5 (cinque):
- Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Analisi dei rischi
- Diagramma di Gantt
- Fascicolo dell’opera
- Computo misure Covid-19,
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

e comportante una spesa complessiva di € 500.000,00 così ripartita:
LAVORI:
Importo totale lavori a misura
Oneri per la sicurezza ordinari e speciali

€ 372.364,10
€ 19.785,76
Sommano:

SOMME A DISPOSIZIONE:
c.1) I.V.A. 10% sui lavori
c.2.1) spese generali e tecniche (progett., D.L. Contabilità, C.R.E.)
c.2.2) spese generali e tecniche (Coord. Sicur. Progett./Esecutiva)
c.2.3) spese generali e tecniche (progett., D.L. Contabilità, C.R.E.)
c.3) Previdenza al 4% su voci: c.2.1, c.2.2, c.2.3
c.4) I.V.A. 22% su voci: c.2.1, c.2.2, c.2.3, c.3
c.5) IVA al 22% e CNPAIA al 4% per coordinatore sicurezza
c.6) incentivi ex 113, co. 2 D.Lgs. 50/2016 (max 2%)
c.7) contributo di gara, pubblicità
c.8) imprevisti ed altri accantonamenti
Sommano:
TOTALE

€ 392.149,86
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

39.214,99
30.524,58
9.563,03
3.500,00
1.743,50
9.972,85
2.570,54
7.600,00
225,00
2.935,65
€ 107.850,14
€ 500.000,00

Visto il verbale di verifica del Progetto Esecutivo, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016,
redatto in contraddittorio con i progettisti e sottoscritto in data 29/12/2020;
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Ritenuto di dover approvare la suddetta progettualità, anche ai fini dell’avvio dei successivi
adempimenti connessi alla gestione del finanziamento, fondi che, alla luce della Delibera C.I.P.E.
20/05/2019 (G.U. - serie generale n° 203 del 30/08/2019) saranno gestiti dall’U.S.R.C.;
Ritenuto, altresì:
• impegnare la somma di € 444.696,04 sul cap. 04022.02.0794 per l’attuazione
dell’intervento di cui trattasi;
• accertare la corrispondente entrata di € 444.696,04 sul Cap. entrata 40300.10.0543,
a valere sui fondi assentiti con Delibera C.I.P.E. n° 110/2017,
dando atto che le ulteriori somme, fino alla concorrenza completa del finanziamento,
sono state già impegnate ed accertate in precedenza sui medesimi capitoli di spesa e
di entrata;
Dato atto che la figura di “Responsabile del Procedimento” è ricoperta dall’Ing. Gianpaolo
Torrelli e che ai sensi dell’art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata l’assenza di conflitti
di interesse in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le
valutazione tecniche;
Dato altresì atto che ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente
Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente” - Sezione Bandi di gara e contratti - ad avvenuta esecutività;
Considerato che alla spesa di € 500.000,00 verrà fatto fronte con i fondi previsti di cui
Delibera CIPE n° 110/2017 a valere sul Cap. 04022.02.0794 del bilancio 2020;
La descrizione della prestazione/spesa

ADEGUAMENTO SCUOLA
PRIMARIA SAN PELINO.

Il capitolo/voce di Bilancio della SPESA

04022.02.0794

La descrizione dell’Entrata

Trasferimento fondi CIPE

Il capitolo/voce di Bilancio della ENTRATA

40300.10.0543

Il creditore dell’Ente

//

Il contratto di riferimento (entrata/spesa)

//

la norma di riferimento (entrata/spesa)

Del. C.I.P.E. n° 110 del 22/12/2017

Atto dell’Ente che trasferisce il contributo
Ente finanziatore e importo finanziato (entrata)

Del. C.I.P.E. n° 110 del 22/12/2017 €. 500.000,00

Quota parte della spesa finanziata dall’Ente (fonte
propria di finanziamento)
Cronoprogramma
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Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

€ 444,696,04
Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n° 207/2010 per la parte transitoriamente in vigore;
Visto il vigente Regolamento dei Contratti;
Visto l'art. 192 , co. 1, del D.Lgs. n° 267/2000;
Visto l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica;
DETERMINA
1) Di approvare, per quanto in premessa, il Progetto Esecutivo per l’intervento di ”Adeguamento
sismico della scuola elementare nella frazione San Pelino”, redatto dall’Ing. Scafati Pietro e,
per quanto agli elaborati della sicurezza, dall’Ing. Felice Antonio Spera, composto dai n° 16
elaborati tecnici e dai n° 5 elaborati della sicurezza precisati in narrativa, intervento comportante
una spesa complessiva di € 500.000,00 così ripartita:
LAVORI:
Importo totale lavori a misura
Oneri per la sicurezza ordinari e speciali

€ 372.364,10
€ 19.785,76
Sommano:

SOMME A DISPOSIZIONE:
c.1) I.V.A. 10% sui lavori
c.2.1) spese generali e tecniche (progett., D.L. Contabilità, C.R.E.)
c.2.2) spese generali e tecniche (Coord. Sicur. Progett./Esecutiva)
c.2.3) spese generali e tecniche (progett., D.L. Contabilità, C.R.E.)
c.3) Previdenza al 4% su voci: c.2.1, c.2.2, c.2.3
c.4) I.V.A. 22% su voci: c.2.1, c.2.2, c.2.3, c.3
c.5) IVA al 22% e CNPAIA al 4% per coordinatore sicurezza
c.6) incentivi ex 113, co. 2 D.Lgs. 50/2016 (max 2%)
c.7) contributo di gara, pubblicità
c.8) imprevisti ed altri accantonamenti
Sommano:
TOTALE

€ 392.149,86
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

39.214,99
30.524,58
9.563,03
3.500,00
1.743,50
9.972,85
2.570,54
7.600,00
225,00
2.935,65
€ 107.850,14
€ 500.000,00

2)
Di impegnare la somma di € 444.696,04 sul Cap. 04022.02.0794 per l’attuazione
dell’intervento di cui trattasi;-
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3)
Di accertare la corrispondente entrata di € 444.696,04 sul Cap. entrata 40300.10.0543, a
valere sui fondi assentiti con Delibera C.I.P.E. n° 110/2017;4)
Di precisare che le ulteriori somme, fino alla concorrenza completa del finanziamento,
sono state già impegnate ed accertate in precedenza sui medesimi capitoli di spesa e di entrata;5)
Di dare atto che la spesa complessiva per l’intervento di cui trattasi, per € 500.000,00 è a
valere sul finanziamento CIPE n° 110 del 22/12/2017, di cui al Cap. in entrata 40300.10.0543,
mentre la corrispondente spesa è prevista al Cap. 04022.02.0794;6)
Di procedere, ad avvenuta esecutività del presente atto, ai successivi adempimenti
finalizzati al trasferimento delle risorse ex-Delibera C.I.P.E. n° 110/2017, in ossequio
all’ulteriore Delibera C.I.P.E. 20/05/2019 (G.U. - serie generale n° 203 del 30/08/2019) e Linee
Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17/04/2020;
7)
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di cui trattasi
è l’Ing. Gianpaolo Torrelli, all’uopo nominato con disposizione dirigenziale e in riferimento al
quale è stata accertata l’assenza di conflitti di interesse;8)
Di precisare che, ai sensi dell’art. 37, co. 2 del D.Lgs. 33/2013, la presente
Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sez. “Amministrazione
Trasparente”, ad avvenuta esecutività;9)

La somma di Euro 444.696,04 viene imputata come di seguito:-

VARIE
-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti
convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

U

444.696,04

04022.02.0794

2020

4208

Beneficiario

IL DIRIGENTE
Sergio Pepe
Avezzano lì, 30/12/2020
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