CITTA’ DI SAN VITO DEI NORMANNI
(Provincia di Brindisi)
___________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 206 del 16/12/2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (ART. D.LGS. 50/2016 E
S.M.I.) PER I LAVORI DI "SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI PERICOLOSI
DELL’EDIFICIO PADIGLIONE A” (COD. 0740171674) ALL’INTERNO
DEL COMPRENSORIO SCOLASTICO “MONSIGNOR PASSANTE” (I
CIRCOLO).

L'anno 2021 il giorno 16 del mese di Dicembre alle ore 12:00, nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale. Alla seduta risultano presenti:
N°
1
2
3
4
5
6

Nome
ERRICO SILVANA
SANTORO ANTONIO
CARLUCCI SALVATORE
PENNELLA ALESSANDRA
VIVA GIACOMO
RUGGIERO LUIGI

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X
X
X

Assente

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Il Sindaco Silvana Errico, constatato il numero legale degli intervenuti e la regolarità
della seduta dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l’argomento in
oggetto sulla cui proposta sono stati acquisiti i prescritti pareri ai sensi del TUEL riportati in
allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Giacomo Vito Epifani il quale provvede
alla redazione del seguente verbale e ne attesta unitamente al Presidente l’autenticità.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che,
con DGC n.13 del 18.01.2018 è stato approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza e
riqualificazione della scuola primaria monsignor Passante (I circolo) relativa ai plessi A e B per candidarlo
all'avviso pubblico del MIUR e dell’Ufficio Ricerca Scolastica Regionale per la Puglia - DIREZIONE
GENERALE, per la <realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici
adibiti ad uso scolastico Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)> per l’importo complessivo di €
1.335.000,00.
in data 02.08.2018 con determinazione del Dirigente Regionale (Sezione Istruzione ed Università)
n.70 è stato approvato:
o l'allegato A che costituisce il fabbisogno sull'edilizia scolastica della Regione Puglia per il triennio
2018/2020;
o la graduatoria del piano triennale regionale di edilizia scolastica 2018/2020 allegato B articolata in 4
sub-categorie;
nell'allegato A e nell'allegato B (tipologia A) della D.D. n.70/2018 è riportato l'edificio scolastico
Monsignor Francesco Passante (edificio A - 0740171674) relativo all'istanza 225;
con nota AOO_162/prot/28/04/2020/0002369, acquisita il 07.05.2020 con n.9326 di prot., la Regione
Puglia (Sezione Istruzione e Università Servizio Sistema dell'Istruzione e del Diritto allo Studio) ha richiesto
tra l’altro la conferma all'attualità dell'interesse del solo intervento riguardante l'edificio "A" (Cod. Edificio
0740171674) del plesso scolastico MONSIGNOR PASSANTE (I CIRCOLO) assicurata con nota n.9351 del
07.05.2020 con il conseguente impegno a predisporre progetto esecutivo stralcio a quello già prodotto
(D.G.C. n.13/2018).
conseguentemente, con delibera di G.C. n.99 del 16.11.2020 è stato approvato il progetto esecutivo
stralcio per la "MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA” relativo al solo
edificio “A” (I CIRCOLO), da finanziarsi per l’intera somma del QE pari a € 667.500,00 con il contributo
del "Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e piani annuali (Art. 10 del D.L. 12 settembre
2013 convertito in Legge 8 novembre 2013 n. 128, aggiornato con DM 30 luglio 2019 n. 618. DGR n. 595
dell’11.04.2018. A.D. n.91/2019)” - rif. Istanza ID 225.
DATO ATTO che,
l’edificio scolastico oggetto dell’intervento ha il sistema degli infissi fatiscente che risale all’epoca
della costruzione (anni 70-80) che necessita di un programma di manutenzione straordinaria se non
addirittura di sostituzione integrale;
il contributo regionale di € 667.500,00 che finanzia il progetto stralcio di cui sopra, non prevedeva
interventi come quello di manutenzione/sostituzione degli infissi in parola;
RITENUTO opportuno,
procedere all’intervento di sostituzione degli infissi che sono causa di pericolo per la scolaresca
dell’edificio scolastico Pad. A all’interno del comprensorio “mons. Passante”, per riconsegnare l’edificio
scolastico alla popolazione scolastica completamente funzionale , fruibile e sicuro;
RICHIAMATA
- la delibera di Consiglio Comunale N. 17 del 31/03/2021 avente per oggetto: "DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2021/2023"
- la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 31.03.2021 ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;
- il PEG di cui alla DGC n.63 del 04/05/2021;
PRESO ATTO che, l'ufficio LL.PP. ha predisposto un progetto definitivo come da elaborati agli atti, con il
quadro economico delle risorse così suddiviso:

A Importo totale Lavori
A.1 Lavori a corpo a base d'asta
A.2

B

Oneri della sicurezza
TOTALE Lavori

Somme a disposizione dell'amministrazione
B.1 Lavori in economia - imprevisti (comprensivo di IVA)
B.7.1 Spese tecniche per incarichi esterni (DL, CSFP, collaudo,
etc…)
B.7.2 Spese tecniche per incentivo
B.12.1 IVA SUI LAVORI
sommano a disposizione dell'amministrazione

76.467,44 €
2.250,00 €
78.717,44 €

460,82 €
8.000,00 €
950,00 €
7.871,74 €

TOTALE complessivo progetto

17.282,56 €
96.000,00 €

DATO ATTO che l’intervento proposto può finanziarsi per l'intero importo di € 96.000,00, con le risorse
disponibili al cap. 10773 relativa ai proventi degli interventi di edilizia privata;
VISTA la normativa di settore attualmente in vigore;
ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità
contabile, resi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art.49 del D.lvo 18/08/2000, n.267, come in
calce riportati;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge.
DELIBERA
per quanto in premessa indicato che qui si intende riportato,
1) DI APPROVARE, per le suddette motivazioni, il PROGETTO DEFINITIVO per “i lavori di

sostituzione degli infissi dell’edificio padiglione A” (cod. 0740171674) all’interno del comprensorio
scolastico “MONSIGNOR PASSANTE” (I CIRCOLO) redatto dall’ufficio LLPP-Paesaggio (IV settore)
dell’importo complessivo di € 96.000,00 come da Q.E. riportato sopra.
2) DI FINANZIARE la spesa complessiva di € 96.000,00 prevista nel presente provvedimento con le

risorse disponibili cap. 10773 (U)/2021 relativa ad i proventi dell’edilizia privata;
3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce prenotazione di spesa di € 96.000,00 al

capitolo sopracitato;
4) DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di che trattasi l'ing. Giuseppe

Olivieri, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016;
5) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa separata analoga ed

unanime votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Silvana Errico

Il Segretario Generale
Giacomo Vito Epifani

(atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
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