
 
C O M U N E  D I  T O R R E V E C C H I A  T E A T I N A  
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COPIA 
 

 

V E R B A L E  N .  5 7  D E L  2 8 - 1 0 - 2 0 2 1  
 

D e l i b e r a z i o n e  d e l l a  G i u n t a  C o m u n a l e  
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MESSA IN 
SICUREZZA E ADATTAMENTO SPAZI EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO PER A.S. 2021/2022. 

 

 
L'anno  duemilaventuno, il giorno  ventotto del mese di ottobre alle ore 10:55, nella sala delle 

adunanze del Comune, convocata dal Sindaco, la Giunta Comunale, si è riunita alla presenza dei 
signori: 

          Presenti - Assenti 

1.  SECCIA FRANCESCO SINDACO            P 

2.  PIZZICA FABIO VICE SINDACO            P 

3.  GENOBILE ARIANNA ASSESSORE               A 

4.  LAMONACA PINO ASSESSORE            P 

5.  SBARAGLIA VALERIA ASSESSORE            P 

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Avv. CELESTINA LABBADIA 

Il Presidente nella qualità di SINDACO, Dott. FRANCESCO SECCIA, constatato che gli intervenuti sono 

in numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
▪ Vista la proposta di deliberazione all’interno espressa; 

▪ Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati, sottoscritti sull’originale della 

presente; 
▪ Con voti unanimi e palesi; 

 
DELIBERA 

 

▪ Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, così come espressa all’interno del presente 
documento, alla unanimità dei voti. 

 
 

Dichiara la presente immediatamente esecutiva , con apposita unanime votazione [S] 



 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva, Urbanistica e Lavori 
Pubblici 

 
Premesso: 

• Che l’articolo 58, comma 3, lettera b), del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 ha destinato 
risorse in favore degli Enti Locali competenti in materia di edilizia scolastica ai 
sensi della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 per affitti, noleggi di strutture 
temporanee e spese di conduzione per l’anno scolastico 2021/2022; 

• Che, con Decreto del Ministro dell’Istruzione 6 agosto 2021, sono state stanziate 
ulteriori risorse per consentire l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e di 
adattamento delle aule e degli spazi degli edifici pubblici già adibiti ad uso 
scolastico per l’avvio anno scolastico 2021/2022, per esigenze legate al 
superamento dell’emergenza da Covid-19; 

• Che questo Ente ha trasmesso la propria candidatura in data 13.08.2021, 
richiedendo la somma di € 105.000,00 per interventi di miglioramento della 
zona di ingresso e di recupero e messa in sicurezza dei locali da destinare a 
attività didattica e laboratoriale nell’edificio della Scuola Secondaria di I grado, 
codice plesso: CHMM81002C, codice edificio: 0690940078; 

• Che, con Decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale 23 agosto 2021, n. 247, sono state 
approvate le graduatorie degli Enti Locali beneficiari, nelle quali risulta 
ricompreso il Comune di Torrevecchia Teatina per la somma di € 105.000,00; 

• Che, con nota ministeriale prot. AOODGEFID/39623 in data 07.10.2021, sono 
state comunicate a tutti gli Enti beneficiari le modalità di monitoraggio e 
rendicontazione delle spese ammesse a finanziamento, che prevedono la 
trasmissione, entro e non oltre il prossimo 29 ottobre 2021, pena la decadenza 
dal contributo, delle informazioni e dei documenti relativi ai lavori affidati per 
consentire l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, accedendo ad apposita 
piattaforma di monitoraggio; 
Visto che il Responsabile dell’Area Tecnica ha redatto il progetto, in un’unica 

fase esecutiva, dei lavori di MESSA IN SICUREZZA E ADATTAMENTO SPAZI 
EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER A.S. 2021/2022 (CUP: 
I75F21001080001), che è stato acquisito al protocollo comunale n. 9691 in data 
28.10.2021 e prevede una spesa complessiva di € 105.000,00, suddivisa secondo il 
seguente quadro economico: 

 

A) Lavori ed oneri    

A1) Lavori a base d'asta  93.341,45 €   

A2) Oneri sicurezza specifici per il cantiere  1.652,93 €   

Totale A)   94.994,38 €  

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne    

B1) IVA su lavori ed oneri 10% 9.499,44 €   

B2) Contributo di gara A.N.AC. 30,00 €  

B3) Somma a disposizione per acquisizione certificazioni 476,18 €   

Totale B)   10.005,62 €  

Totale progetto   105.000,00 €  
 



 

 

Visto l’art. 23, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che 
“La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione 
dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari 
per la definizione di ogni fase della progettazione. E’ consentita, altresì, l'omissione di 
uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo 
contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità 
della progettazione”; 

Visto, altresì, l’articolo 23, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ove si 
dispone che il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il 
relativo costo previsto, il cronoprogramma e deve essere sviluppato ad un livello di 
definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, 
dimensione e prezzo; 

Dato atto che le opere in progetto risultano conformi allo strumento urbanistico 
vigente; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione del 
D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”, ed in particolare gli artt. 33÷43, ancora in vigore sulla 
base dell’art. 216, comma 4, del citato D.Lgs. n. 50/2016, non essendo ancora 
entrati in vigore i Decreti di cui all’art. 23, comma 3; 

Visto che è stata effettuata dall’Ufficio Tecnico Comunale, con esito favorevole, 
la verifica preventiva prevista dall'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 (validazione); 

Ritenuto che il suddetto progetto esecutivo definisca, compiutamente ed in 
ogni particolare, gli interventi da realizzare e che, pertanto, risulti meritevole di 
approvazione; 

Vista la normativa vigente in materia; 
 

formula la seguente proposta di Deliberazione 
 
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne 

costituiscono motivazione. 
2. Dare atto che questo Ente risulta beneficiario di un contributo di € 105.000,00, 

che intende utilizzare interamente per l’esecuzione dei lavori di miglioramento 
della zona di ingresso e di recupero e messa in sicurezza dei locali da destinare a 
attività didattica e laboratoriale nell’edificio della Scuola Secondaria di I grado, 
codice plesso: CHMM81002C, codice edificio: 0690940078, al fine di 
consentirne l’utilizzo per le attività didattiche dell’A.S. 2021/2022. 

3. Approvare, pertanto, il progetto esecutivo dei lavori di MESSA IN 
SICUREZZA E ADATTAMENTO SPAZI EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO PER A.S. 2021/2022 (CUP: I75F21001080001), redatto dal 
Responsabile dell’Area Tecnica ed acquisito al protocollo comunale n. 9691 in 
data 28.10.2021, che prevede una spesa complessiva di € 105.000,00, 
suddivisa secondo il seguente quadro economico di spesa: 

 

A) Lavori ed oneri    



 

 

A1) Lavori a base d'asta  93.341,45 €   

A2) Oneri sicurezza specifici per il cantiere  1.652,93 €   

Totale A)   94.994,38 €  

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne    

B1) IVA su lavori ed oneri 10% 9.499,44 €   

B2) Contributo di gara A.N.AC. 30,00 €  

B3) Somma a disposizione per acquisizione certificazioni 476,18 €   

Totale B)   10.005,62 €  

Totale progetto   105.000,00 €  
 

4. Nominare Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di cui trattasi il 
Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva, Urbanistica e LL.PP., Ing. Amanda 
Giacchetti. 

5. Dare atto che la somma complessiva di € 105.000,00 risulta finanziata con 
contributo concesso con Decreto del Direttore della Direzione Generale per i 
fondi strutturali, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 23 agosto 2021, n. 247 e 
che la relativa spesa trova imputazione sul codice 04.02-02 - capitolo 9626/38 
del Bilancio 2021/2023-gestione competenza. 

6. Inserire l’opera nell’annualità 2021 del Programma Triennale 2021/2023, previsto 
nella specifica sezione del D.U.P. 2021/2023 approvato con Deliberazione C.C. n. 
7 del 19.04.2021 e smi. 

7. Dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 –  4° comma del T.U. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, stante 
l’urgenza di dare seguito ai successivi adempimenti e di eseguire i lavori. 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva, Urbanistica e Lavori 

Pubblici 
Ing. Amanda Giacchetti 

 



 

 

 

 
 

 

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile, 
ai sensi dell’art. 49 T.U. 267/2000 

 
Data: 28-10-2021 Il Responsabile del servizio 

 F.to Dott. Fernando De Mattheis 

 
 

 



 

 

Approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to Dott. FRANCESCO SECCIA F.to Avv. CELESTINA LABBADIA 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

Prot. n. 701 del 28-10-2021 
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio, da oggi e 
per quindici (15) giorni consecutivi. La stessa, inoltre viene comunicata in apposito elenco al 

capogruppo, (art. 125 T.U. n. 267/2000) 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv. CELESTINA LABBADIA 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

Spazio per l’autentica 

 
 

 
 

 
 

 

_______________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale  

ATTESTA 
❑ E’ divenuta esecutiva il giorno di adozione della deliberazione,  ai sensi dell’art. 134, c. 4 del 

D. Lgs. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile il 28-10-2021; 
 

Torrevecchia Teatina, lì 29-10-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv. CELESTINA LABBADIA 

 

___________________________________________________________________________ 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 


