
COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 101 DEL 11/12/2017
/ / ORIGINALE

/ X / COPIA

OGGETTO: Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi di messa
insicurezza riqualificazione ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico "Martin
Luter King"- Interventi A2 e B.

L'anno 2017, il giorno undici, del mese di dicembre, alle ore 18:00, presso la sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.

Presiede la Giunta

/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:

COGNOME E NOME
PEPE MARIO
COSTANTINO GIOVANNI
FORLANO PIERO
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dottssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:

/X/ II Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria dott. Giovanni Costantino per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000; .

f.to dott. Giovarmi Costantino

/X/ II Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasse, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

f.to arch. Vincenzo Capasso



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
• il Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - competenze e ambienti per

l'apprendimento" per il periodo di programmazione 2014-2020, a titolarità del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito, MIUR), ha ricevuto formale
approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014, è un Programma plurifondo (FSE-FESR) finalizzato al miglioramento del
sistema di Istruzione;

• tale obiettivo è perseguito attraverso una forte integrazione tra investimenti finanziati dal Fondo
Sociale Europeo (FSE) per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per gli interventi infrastnitturali;

• il PON "Per la scuola" 2014-2020 ha una duplice finalità: da un lato perseguire l'inclusività,
l'equità, la coesione e il riequilibrio territoriale, favorendo la riduzione della dispersione
scolastica e dei divari tra territori, scuole e studenti in condizioni diverse; dall'altro, mira a
valorizzare e sviluppare le potenzialità, i talenti e i meriti personali, anche attraverso la
promozione delle competenze trasversali degli studenti, comprese quelle di cittadinanza globale;

• il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la programmazione
e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per
l'innovazione digitale ha pubblicato un Avviso pubblico per la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifìci
pubblici adibiti ad uso scolastico - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Asse II -
Azione 10.7.1 - Avviso 35226 del 16 agosto 2017;

• sono ammessi a partecipare al presente Avviso gli Enti locali proprietari degli edifici pubblici
adibiti ad uso scolastico statale delle 5 regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia), di seguito anche «Enti Locali» o «Enti»;

• possono candidarsi al finanziamento anche gli Enti locali che abbiano in uso immobili scolastici
pubblici, la cui proprietà sia ad esempio dello Stato o di altro ente locale. In tal caso, la
presentazione della candidatura deve essere corredata da apposito atto di autorizzazione
rilasciato dall'Ente proprietario;

• gli Enti locali che si trovano in stato di dissesto finanziario, ai sensi degli articoli 244 e seguenti
del decreto legislativo n. 267 del 2000, possono presentare la candidatura per i propri edifici
scolastici pubblici, ma devono contestualmente indicare anche l'istituzione scolastica di
riferimento che, previa convenzione con l'Ente locale, procederà alla gestione, in caso di
ammissione al finanziamento, di tutte le procedure amministrative e contabili legate agli
interventi infrastnitturali richiesti;

• gli Enti locali che intendono partecipare al presente Avviso si impegnano a predisporre gli
interventi, a veri fi carne la fattibilità, controllarne l'efficacia, correggerne l'impianto nel
costruttivo dialogo con la comunità di riferimento e con le istituzioni preposte alla gestione, al
sostegno e alla valutazione del sistema scolastico ed a garantire la sostenibilità complessiva degli
interventi nel rispetto degli obiettivi dell'Agenda 2030;

• gli interventi a valere sull'Azione 10.7.1 devono essere destinati prioritariamente alla messa in
sicurezza degli edifici scolastici, ma sono ammissibili anche interventi di riqualificazione degli
stessi, in relazione sia all'accessibilità e al superamento delle barriere architettoniche, sia
all'efficientamento energetico, al miglioramento degli spazi per la didattica e di servizi accessori
e alla realizzazione di infrastnitture per lo sport e per i laboratori;

• le candidature possono riguardare le seguenti tipologie d'intervento:
Interventi Tipologia A relativi alla messa in sicurezza dell'edificio
(adeguamento/miglioramento sismico; adeguamento impiantistico; bonifica amianto);



Interventi Tipologia B relativi all'accessibilità, all'efficientamento, all'attrattività e agli
spazi per sport e laboratori;

• i progetti che sono ammessi a finanziamento nell'ambito della presente procedura trovano
copertura finanziaria nelle risorse dell'Obiettivo Specifico 10.7 - "Aumento della propensione
dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della
fruibilità degli ambienti scolastici" del FON "Per la Scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020, nonché negli ulteriori fondi, di origine nazionale e comunitaria,
che possono essere reperiti nei Programmi Operativi FESR 2014-2020 delle Regioni con
maggiore ritardo di sviluppo;

• le risorse stanziate sul PON "Per la scuola" attivate con il presente Avviso ammontano
complessivamente a circa € 350.000.000,00 (trecentocinquantamilioni/00 euro), ripartite tra le
regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

• gli Enti locali possono presentare Domande di Finanziamento riguardanti uno o più interventi
relativi alla Tipologia A il cui importo complessivo, fra lavori e somme a disposizione, non
risulti superiore ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00 euro), uno o più interventi
relativi alla Tipologia B il cui importo complessivo, fra lavori e somme a disposizione, non
risulti superiore ad € 700.000,00 (settecentomila/00 euro) e uno o più interventi sulla medesima
istituzione scolastica, relativi sia alla Tipologia A sia alla Tipologia B, il cui importo
complessivo, tra lavori e somme a disposizione, non risulti superiore a € 3.200.000,00
(tremilioniduecentomila/00 euro).

DATO ATTO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale, candidare a finanziamento tra
tutti gli edifìci comunali, quello denominato edificio scolastico "Martin Luther King", sito al Viale
dei Martiri Postiglionesi, attualmente adibito a Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola
Secondaria di 1° grado.

VISTO che ai fini della valutazione delle istanze e dell'inserimento nelle graduatorie di merito,
pena l'inammissibilità della Domanda di Finanziamento sono definiti i seguenti requisiti:

- presentazione delle proposte progettuali da parte degli Enti locali presenti nelle Regioni cui
l'Avviso è rivolto (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);

-presentazione della Domanda di Finanziamento entro i termini stabiliti all'art. 10 del presente
Avviso, ossia l'area del sistema informativo predisposta per l'accreditamento degli enti locali
resterà aperta dalle ore 10.00 del giorno 28 settembre 2017, mentre l'area del sistema
informativo predisposta per la presentazione delle proposte progettuali sarà aperta dalle ore
10.00 del giorno 18 ottobre 2017 alle ore 15.00 del giorno 30 novembre 2017;

- compilazione della totalità delle sezioni presenti nell'area dedicata in piattaforma informativa
"Gestione interventi" e inoltro della candidatura firmata digitalmente;

- importo richiesto per il finanziamento non superiore al massimale previsto;
- presenza di una progettazione di livello almeno definitivo;
- dichiarazione, da parte dell'Ente locale proprietario, attestante il mantenimento della

destinazione d'uso ad immobile scolastico del plesso oggetto di intervento per un termine
minimo di 10 anni;

- insussistenza di una situazione di dissesto finanziario in capo all'ente locale proponente, ai sensi
degli artt. 244 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000 e delle ulteriore norme in
materia ovvero, convenzione con l'istituzione scolastica di riferimento per la gestione di tutte le
procedure amministrative e contabili e di esecuzione dei lavori;

- iscrizione di tutti gli edifici scolastici ricadenti nell'area nella quale è localizzato l'intervento
nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica con controllo SNAES positivo (rispondenza e completezza
dei dati minimi richiesti);

- diagnosi energetiche a corredo dei progetti proposti che indichino chiaramente le prestazioni
energetiche di partenza e gli obiettivi che verranno conseguiti con l'intervento;



- l'immobile non deve ricadere in aree perimetrate dal PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) con
livelli di pericolosità idrogeologica molto elevata ed elevata (Hi3, Hi4, etc.);

- rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale di cui all'art. 34 del decreto legislativo
n. 50/2016).

DATO ATTO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale, candidare a finanziamento la
progettazione relativa agli "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "MARTIN LUTHER
KING" - "TIPOLOGIA INTERVENTIA2 eB".

VISTO che:
• il progetto di fattibilità' tecnica ed economica, redatto dal Responsabile dell'U.T,C. Area

Lavori Pubblici, arch. Vincenzo C APASSO, prevede principalmente interventi di adeguamento
impiantistico (idrico, elettrico, antincendio, ecc), effìcientamento energetico (cappotto esterno,
impianto FV e impianto solare termico) e superamento delle barriere architettoniche, nonché di
riqualificazione degli spazi esterni alla struttura scolastica;

• il progetto di fattibilità' tecnica ed economica, redatto dal Responsabile dell'U.T,C. Area
Lavori Pubblici, arch. Vincenzo CAPASSO, come previsto dal nuovo Codice degli Appalti
della P.A. (D.Lgs. n. 50/2016), è corredato dai seguenti elaborati composta dai seguenti
elaborati, conservati agli atti:

1) Relazione Tecnico-Illustrativa
2) Quadro Economico Riepilogativo
3) Inquadramento Territoriale
4) Elaborati Grafici

e dal presente quadro economico riepilogativo:

a
a.l
a.2

b
b.l
b.2.1

b.2.2

b.2.3

b.2.4
b.3

b.4

b.5

b.6

lavori
importo lavori a base d'asta
oneri per la sicurezza
importo totale lavori e oneri
sicurezza

somme a disposizione
iva su lavori
spese tecniche (direzione lavori,
coordinamento sicurezza
spese tecniche (collaudo statico e
tecnico ammnistrativo)
spese geologiche e prove di
laboratorio
spese per ispettore di cantiere
CNPAIA 4% su
(b.2.1+b.2.2+b.2.3+b.2.4)
IVA 22% su
(b.2.1+b.2.2+b.2.3+b.2.4+b.3)
R.U.P. (responsabile unico
procedimento e altri soggetti come
da regolamento) 60% del 2% dei
lavori
Oneri di discarica

10,00%

4,00%

22,00%

€1.128.957,63
€37.653,60
€ 1.166.611,23

€116.661,12
€ 56.000,00

€ 8.700,00

€6.500,00

€ 4.500,00
€3.028,00

€ 17.320,16

€ 13.999,33

€ 10.000,00



b.7 spese di gara e commissioni
(compreso IVA e contributi +
ANAC, ecc.)

totale b

totale complessivo a + b

€ 6.000,00

€ 242.708,62

€ 1.409.319,85

CONSIDERATO che il CUP assegnato al progetto di opera pubblica è: E84D17000500001;

VISTO il D.Lgs 50/2016.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.
Lgs n. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge.

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
trascritti, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, come previsto dal nuovo Codice degli
Appalti della P.A. (D. Lgs. n. 50/2016), redatto dal Responsabile delPU.T,C. Area Lavori
Pubblici, arch. Vincenzo CAPASSO, relativo agli "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE,
MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO
SCOLASTICO "MARTIN LUTHER KING"- "TIPOLOGIA INTERVENTI A2 e B",
corredato dai seguenti elaborati composta dai seguenti elaborati, conservati agli atti:

1) Relazione Tecnico-Illustrativa
2) Quadro Economico Riepilogativo
3) Inquadramento Territoriale
4) Elaborati Grafici

e che presenta il seguente Quadro Economico Riepilogativo:

a
a.l
a.2

b
b.l
b.2.1

b.2.2

b.2.3

b.2.4
b.3

lavori
importo lavori a base d'asta
oneri per la sicurezza
importo totale lavori e oneri
sicurezza

somme a disposizione
iva su lavori
spese tecniche (direzione lavori,
coordinamento sicurezza
spese tecniche (collaudo statico e
tecnico ammnistrativo)
spese geologiche e prove di
laboratorio
spese per ispettore di cantiere
CNPAIA 4% su
(b.2.1 +b.2.2+b.2.3+b.2.4)

1 0,00%

4,00%

€ 1.128.957,63
€37.653,60
€ 1.166.611,23

€ 116.661,12
€ 56.000,00

€ 8.700,00

€ 6.500,00

€4.500,00
€ 3.028,00



b.4

b.5

b.6
b.7

IVA 22% su
(b.2. 1 +b.2.2+b.2.3+b.2.4+b.3)
R.U.P. (responsabile unico
procedimento e altri soggetti come
da regolamento) 60% del 2% dei
lavori
Oneri di discarica
spese di gara e commissioni
(compreso IVA e contributi +
ANAC, ecc.)

totale b

totale complessivo a + b

22,00% € 17.320,16

€ 13.999,33

€ 10.000,00
€ 6.000,00

€ 242.708,62

€ 1.409.319,85

2) DI DARE ATTO che all'intervento è attribuito il codice CUP: E84D17000500001;

3) DI NOMINARE ai sensi dell'ari. 31 del D.L.vo n. 50/2016 e della Deliberazione dell'A.N.A.C.
n. 1096/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento il P.A. Amelie VECCHIO, Responsabile
U.T.C Area Urbanistica;

4) DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento, gli adempimenti consequenziali;

5) DI INSERIRE il progetto denominato "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN
SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO
"MARTIN LUTHER KING" - "TIPOLOGIA INTERVENTI A2 e B" nel Programma Triennale
delle OO.PP. 2018/2020;

6) DI AUTORIZZARE la spesa di € 1.000,00 (mille) per assicurare la quota di cofìnanziamento
cosi come richiesto dall'Avviso pubblico n. 35226 del 16/08/2017 emanato dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

7) DI DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'ari. 125 D. Lgs.vo n.
267/2000;

8) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge
all'unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'ari. 134
comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2OOO)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data 9f|T7 '
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. ^" "

all'Albo

Ì, [1 e DiC 2011
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2OOO)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il 11/12/2O17;

/\. poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del
D.Lgs. n. 267/2000;

o poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell1 art. 134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì' f i 5 DIC 2011
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:

!x! Uff. Tecnico ! ! Uff. Amm.vo !X! Uff. Ragioneria ! ! Uff. Anagrafe ! ! W.UU.

! x ! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale, li D I C 5/117

IL SEGRETARIO COMUNALE,
Dott.ssa Paola Aliber

Yt / ;


