
COPIA
COMUNE DI VILLARICCA

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 6 DEL 12-02-2018

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI
EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO (MIUR.AOODGEFID.REGISTROUFFICIALE
(U).0035226.16-08-2017) - OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 – AZIONE 10.7.1. PROGETTO DEI LAVORI DI
ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO GIANCARLO SIANI – PLESSO DI VIA
SIANI.

 

L'anno duemiladiciotto addi' dodici del mese di febbraio, alle ore 15:45, nell'Ufficio del Sindaco si e' riunita
la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X

MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X
CICCARELLI ROCCO Assessore X
DI MARINO GIOSUE' Assessore X

GRANATA LOREDANA Assessore X
GUARINO FRANCESCO Assessore X

NAPOLANO SUSI Assessore X
TAGLIALATELA CATERINA Assessore X

PRESENTI - ASSENTI  8 0
 

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Vice Segretario Generale, dr. Fortunato Caso.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, nella sua qualita' di Presidente, dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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Il Sindaco, avv. Maria Rosaria PUNZO, unitamente all’assessore all’Edilizia Scolastica, ing.
Giosuè DI MARINO, sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

 
 
OGGETTO: Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la
realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici
adibiti ad uso scolastico (MIUR.AOODGEFID.REGISTROUFFICIALE(U).0035226.16-08-
2017) - Obiettivo specifico 10.7 – Azione 10.7.1. Progetto dei Lavori di adeguamento
sismico dell'Istituto Comprensivo Giancarlo Siani – plesso di Via Siani.
 
 

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 (MIUR), che 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 infrastrutturali. 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;
·        in data 16/08/2017 (MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U).0035226.16-08-
2017) il MIUR ha emanato l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione
degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, finalizzato alla presentazione di proposte
progettuali per l’attuazione 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” e, in particolare dell’Azione 10.7.1 “Interventi di
riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e
innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità
delle persone con disabilità” del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020;

 
CONSIDERATO

·        che il sopracitato avviso sancisce che l’Ente richiedente è tenuto a produrre
provvedimento di approvazione, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016, del progetto
almeno a livello di definitivo;

 
VISTI

·        la Delibera 76 del 17/10/2017, con cui si dava mandato al Sindaco di avanzare istanza
di finanziamento a valere sull’avviso in oggetto, e al RUP dott. Antonio Palumbo di
predisporre gli atti necessari e consequenziali alla presentazione della proposta progettuale;
·        la determina di affidamento di incarico n. 22 del 23/01/2018, sotto riserva di legge, alla
STAT S.r.l., la quale si impegnava alla redazione del progetto definitivo;
·        il progetto redatto dalla sopra citata STAT S.r.l., con relativo quadro economico, di cui
all’ALLEGATO 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
·        il quadro economico di progetto, di cui all’ALLEGATO 2 che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto deliberativo
 

CONSIDERATO ALTRESÌ
·        di dover di dover far proprio e contestualmente approvare il progetto redatto dalla STAT
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S.r.l. completo di cronoprogramma e quadro economico;
·         approvare il progetto, il cronoprogramma ed il relativo quadro economico;
·        la volontà dell’Ente di partecipare all’Avviso pubblico per la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli
edifici pubblici adibiti ad uso scolastico (MIUR.0035226.16-08-2017);
·        la volontà dell’Ente di candidare il progetto di interventi di messa in sicurezza e
riqualificazione dell'edificio adibito ad uso scolastico denominato "Lavori di adeguamento
sismico dell'Istituto Comprensivo Giancarlo Siani – plesso di Via Siani”;
 

RITENUTO
·        di dover far proprio e contestualmente approvare il progetto redatto dalla STAT S.r.l.
completo di cronoprogramma e quadro economico;

 
VISTI

·         il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
·        il D.P.R. 207/2010 (regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti
Pubblici);
·         i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico-contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

 
PROPONE DI DELIBERE

 
1.        Approvare la narrativa che qui si intende integralmente riportata e forma parte integrante
e sostanziale del presente atto;
2.        Far proprio ed approvare il progetto redatto dalla STAT S.r.l. come da elenco elaborati
riportato nell’ALLEGATO 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente tato
deliberativo;
3.        Di approvare il quadro economico di cui all’ALLEGATO 2 che forma parte integrante e
sostanziale del presente tato deliberativo
4.        Partecipare all’ Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la
realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici adibiti
ad uso scolastico (MIUR.0035226.16-08-2017); 2)
5.        Candidare, a tal fine, il progetto dei Lavori di adeguamento sismico dell'Istituto
Comprensivo Giancarlo Siani – plesso di Via Siani”;
6.        Incaricare il RUP designato, dott. Antonio Palumbo, Responsabile UTC, di predisporre gli
atti conseguenti all’esecuzione della procedura in oggetto incluso l’aggiornamento del
Programma Triennale dei Lavori Pubblici ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

 
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visti gli allegati pareri resi a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli;
 

APPROVA
Integralmente e senza alcuna riserva.
 
Con successiva votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.
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Il Sindaco  Il Vice Segretario Generale

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo  f.to dr. Fortunato Caso

 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:
 

ATTESTA
 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.
 

  Il Responsabile del Settore

  f.to Dott. Fortunato Caso
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