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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  
 

 

N. 55  del Reg. 
 
del  14.07.2022 

OGGETTO: Intervento per la realizzazione di un edificio scolastico presso il 
Capoluogo tramite delocalizzazione. Approvazione progetto di prefattibilità 
tecnico-economica. 

 
  
L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno QUATTORDICI del mese di LUGLIO alle ore 13:00 nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto, nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei signori: 
 
 
  

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

NICOLA DE SIMONE Sindaco  X 

IVAN ANTONINI Vice Sindaco X  

FRANCESCO SATURNI Assessore X  

 
 
Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori: 
Nicola De Simone. 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 
verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Cinzia 
Gaggiano. 
 
  
Il Vice Sindaco/Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia interessato all’atto; ovvero 
che in quanto interessato si assenta _________________________________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 CON votazione unanime espressa in forma palese 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera 

venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari. 
 

 
Successivamente e con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto è 

dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
 

Area interessata Tecnica 

Ufficio Lavori Pubblici 

 

OGGETTO: Intervento per la realizzazione di un edificio scolastico presso il Capoluogo tramite 

delocalizzazione. Approvazione progetto di prefattibilità tecnico-economica. 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 

 
 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 13.07.2022 Data  13.07.2022 

   Il Responsabile dell’Area Tecnica    Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 
F.to (Geom. Angelo Iannaccone) F.to (Dr.ssa Stefania Tellone) 

 
La Giunta Comunale 

 

Premesso che l’Amministrazione è proprietaria di un immobile adibito a sede della scuola elementare e media, 

localizzato in Piazza Risorgimento presso il Capoluogo, e che in seguito all’accertata vulnerabilità sismica è stato 

temporaneamente evacuato in attesa di interventi di adeguamento sismico attraverso il contributo assegnato con Decreto 

del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 61 del 17 maggio 2011. di complessivi €. 595.000,00. 

 

Dato atto che con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 26.07.2016 era stato fornito atto di indirizzo 

per la delocalizzazione del plesso scolastico per problemi di staticità dell’area originariamente prevista e 

contestualmente è stata avanzata richiesta nei confronti dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del 

Cratere (USRC) per il relativo nulla-osta; 

 

Dato atto altresì che, successivamente a tali eventi e in seguito alla richiesta di ulteriore finanziamento, l’Ufficio 

Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere con propria nota ha comunicato che con Deliberazione del CIPE 

n. 72 del 26/11/2020 pubblicata in G.U. Serie Generale n. 49 del 27/02/2021 sono stati assegnati fondi per interventi di 

ricostruzione pubblica di cui € 558.148,00 destinati alla realizzazione e delocalizzazione dell’edificio scolastico del 

Capoluogo. 

 

Atteso che l’area prevista per la realizzazione dell’intervento è sottoposta a problematiche di sito in quanto, alla luce dei 

dati conseguiti mediante le indagini geologiche condotte sull’area e dei recenti studi di microzonazione sismica in 

possesso dell’Amministrazione, è emerso che essa è afflitta da problemi di instabilità dinamica ed inoltre, l’area 

individuata con il menzionato atto deliberativo ( G.C. n. 58 del 26.07.2016) non risponde pienamente agli standard 

minimi di urbanizzazione atti a consentire un adeguato sviluppo urbano; 

 

Rilevato che in seguito ad una ulteriore analisi territoriale è stata individuata un’area idonea alla realizzazione del 

progetto in quanto essa dispone di tutti i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 in materia di 

edilizia scolastica e che risulta identificata in catasto con la particella 327 del Foglio 7, di proprietà privata, e che con 

atto deliberativo di della Giunta Comunale n. 47 del 14/06/2022 è stato fornito, al Responsabile dell’Area Tecnica, 

l’indirizzo di predisporre un nuovo studio per avviare la progettazione dell’intervento sull’area in questione; 

 

Dato atto che, in funzione di tale scelta, si rende necessario fornire al Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva gli 

opportuni indirizzi finalizzati al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 

- Ridefinizione del Quadro Economico dell’Intervento mediante inserimento delle risorse economiche necessarie 

per l’acquisizione dell’area e rimodulazione dell’istanza di delocalizzazione da fornire all’U.S.R.C. 
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- Attivazione delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di Espropriazione per pubblica utilità 

ivi compresa la verifica della disponibilità del proprietario dell’area ad accettare l’indennità provvisoria offerta 

per la cessione volontaria. 

Considerato che ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 207/2010 è previsto che prima di avviare la progettazione di un’opera 

pubblica il Responsabile Unico del Procedimento rediga il Documento preliminare alla progettazione al fine di definire 

la qualità dell’intervento e la sua validità tecnica, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di 

costruzione, manutenzione e gestione, applicando concretamente principi di sostenibilità ambientale ed economica; 

Vista la documentazione predisposta da parte dell’Ufficio con la quale sono stati presi in considerazione tutti gli 

elementi necessari per la predisposizione della progettazione e l’inserimento urbanistico del nuovo edificio scolastico 

sull’area prescelta dall’Amministrazione costituito dalla seguente documentazione: 

 

STUDIO DI PREFATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA 

ELENCO ELABORATI 

1 TAV.01 Inquadramento 

2 TAV.02 Masterplan del lotto 

3 TAV.03 Pianta, Prospetti e Sezione 

4 REL.01 Rel. Generale-Calcolo Sommario di Spesa 

5 REL.02 Tabella Dimensionamento 

6 REL.03 Quadro Economico di Spesa 
 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici di servizi, lavori e forniture; 

Visto il D.P.R. n. 207/2010; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di approvare il progetto di prefattibilità tecnico-economica riguardante la Realizzazione del Nuovo Plesso Scolastico 

al servizio della Scuola Elementare del Capoluogo, da cui si evince la descrizione delle attività da svolgere, le opere 

da realizzare ed il quadro economico in cui si evidenziano le spese da sostenere per la loro esecuzione  

3) Di dare atto che l’importo complessivo dell’intervento ammonta ad € 1.421.044,70 la cui spesa complessiva verrà 

sostenute dalle seguenti risorse economiche: 

Decreto Ricostruzione n. 61 del 17/05/2021 € 595.000,00 

CIPE 72/2020 € 558.148,00 

Fondi propri dell'Ente € 267.896,70 

Totale € 1.421.044,70 

4) Di dare atto che con successivo atto amministrativo in occasione dell’approvazione della progettazione preliminare, 

verranno stanziate le risorse economiche necessarie per la copertura dell’intera spesa attraverso l’applicazione degli 

accantonamenti dell’Avanzo di Amministrazione 2020; 

5) Di provvedere ad assegnare la funzione di Responsabile Unico del Procedimento nei confronti del Geom. Angelo 

Iannaccone nella sua qualità di Responsabile dell’area tecnica;  

6) Di dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 e s.m.i. 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Geom. Angelo Iannaccone
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Allegato A 

 

QUADRO ECONOMICO 

a1) 

IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI   

  A misura   

  A corpo € 992.639,95 

TOTALE a1) € 992.639,95 

a2) 

DI CUI COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO   

  COSTI DIRETTI DELLA SICUREZZA € 47.268,57 

  COSTI INDIRETTI DELLA SICUREZZA   

TOTALE a2) € 47.268,57 

    IMPORTO TOTALE APPALTO a1) € 992.639,95 

COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO a2) € 47.268,57 

IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA a1) - a2) € 945.371,38 

    

b) 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:   

b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto (Comprensivo di Iva) € 3.500,00 

b2) Rilievi, accertamenti ed indagini € 15.000,00 

b3) Allacciamenti ai pubblici servizi; € 3.500,00 

b4) Imprevisti (iva inclusa) € 14.889,60 

b5) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 75.000,00 

b6) accantonamento di cui all’articolo 12, commi 1, del codice; € 0,00 

b7) Spese tecniche (progettazione, D.L. - coordinamento della sicurezza, ecc). € 208.192,37 

b8) 
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; € 2.000,00 

b9) Corrispettivo ex art.113 D.lgs. 50/2016 € 5.558,78 

b10) Spese per eventuali commissioni giudicatrici € 0,00 

b11) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 1.000,00 

b12) 
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 

d’appalto - Contribuzione ANAC € 500,00 

b13) I.V.A. 22% e eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. Su b7)   

b13) I.V.A. 22% e eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. Su b8)   

b13) I.V.A. 10% e eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. Su A1) - a Corpo € 99.264,00 

TOTALE ) € 428.404,75 

TOTALE GENERALE (A1+B) € 1.421.044,70 
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Approvato e sottoscritto 
 

IL VICE SINDACO 
F.to (Ivan Antonini) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
Scurcola Marsicana, lì 18.07.2022 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 18.07.2022 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 

 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 (Daniela Di Massimo) 
  
 


