
COPIA
COMUNE DI VILLARICCA

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 47 DEL 05-07-2018

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA
SCOLASTICA (P.T.E.S) DELLA REGIONE CAMPANIA 2018/2020 E PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA MESSA A
NORMA ANTINCENDIO.

 

L'anno duemiladiciotto addi' cinque del mese di Luglio, alle ore 08:30, 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 Segretario Generale, avv. Mario Nunzio Anastasio.

 

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 Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale dott. Antonio Palumbo sottopone alla Giunta
Comunale la seguente proposta di deliberazione:

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la formazione del piano triennale di edilizia scolastica
(P.T.E.S) della Regione Campania 2018/2020 e per la formazione di una graduatoria per
la concessione di contributi straordinari per la messa a norma antincendio.

 

PREMESSO CHE

·       La Regione Campania ha pubblicato un avviso finalizzato alla compilazione, nel rispetto
degli indirizzi e dei criteri fissati con il Decreto Interministeriale del 3 gennaio 2018 n. 47 e
con la Delibera di Giunta Regionale n.259 del 02 maggio 2018, del Piano Triennale di
Edilizia Scolastica 2018-2020 della Regione Campania, di seguito denominato PTES 2018-
2020 della Regione Campania, per l’individuazione del fabbisogno regionale degli interventi
necessari a garantire la fruizione sicura e attrattiva del patrimonio immobiliare scolastico di
proprietà degli Enti locali;

·       La realizzazione dei predetti interventi è finalizzata anche a contrastare l’abbandono
scolastico proprio attraverso il miglioramento degli standard di sicurezza e di qualità degli
ambienti per l’apprendimento, in linea con quanto previsto dalla programmazione
comunitaria, nazionale e regionale;

·       I contributi previsti mirano allo sviluppo delle infrastrutture scolastiche ed al
miglioramento e innovazione del percorso formativo;

·       La strategia "Europa 2020" per la crescita intelligente sostenibile e inclusiva riconosce
l’istruzione, l’apprendimento permanente e lo sviluppo delle competenze quali elementi
chiave per rispondere all'attuale crisi economia e alla più ampia strategia economica e
sociale dell'Unione Europea;

·       Il PTES 2018-2020 della Regione Campania è utilizzato per la concessione di
finanziamenti relativi all’edilizia scolastica di cui al Decreto Interministeriale del 3 gennaio
2018 (cd. Mutui BEI);

·       Il PTES 2018-2020 della Regione Campania è utilizzato altresì per l’individuazione,
previa verifica di coerenza e ammissibilità, degli interventi progettuali relativi all’edilizia
scolastica, proposti dai Comuni, da finanziare con le risorse del POR Campania FESR
2014/2020, Asse 9 “Infrastrutture per il sistema di Istruzione Regionale”, Priorità di
investimento 10a “Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale
per competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e
formativa”, Obiettivo specifico 10.7 “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei
contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici”
Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”;

·       Il PTES 2018-2020 della Regione Campania è utilizzato per la concessione di ulteriori
finanziamenti relativi all’edilizia scolastica nel triennio 2018-2020, diversi da quelli di cui ai
punti precedenti, anche con riferimento a specifiche tipologie di intervento e/o specifiche
categorie di lavori in ragione della coerenza con il finanziamento da assegnare;

·       L’Amministrazione Comunale, con le delibere di GC nn. 6, 7 e 8 del 12/2/2018, ha
approvato tre proposte progettuali per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e
riqualificazione energetica degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico a valere sui fondi
dell’Obiettivo specifico 10.7 – Azione 10.7.1 del Programma Operativo Nazionale “Per la
Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, programmazione 2014-2020 a
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) compatibili con
l’Avviso pubblico per la formazione del piano triennale di edilizia scolastica (P.T.E.S) della
Regione Campania 2018/2020 e per la formazione di una graduatoria per la concessione di
contributi straordinari per la messa a norma antincendio;
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CONSIDERATO

·       Che le proposte progettuali sopra citate riguardano interventi su edifici di proprietà
pubblica adibiti ad istruzione scolastica regolarmente censiti nell’Anagrafe Regionale
dell’Edilizia Scolastica (ARES) con relativo codice alla data di presentazione dell’istanza;

·       Che alla data di approvazione del Programmazione nazionale degli interventi per
l’edilizia scolastica da parte del MIUR (articolo 2 comma 2 del decreto interministeriale
03/01/2018), gli edifici scolastici oggetto dei predetti interventi sono in possesso del codice
di controllo SNAES “verde” (rispondenza e completezza dei dati minimi richiesti) come
richiesto dal bando;

·       Che gli interventi di cui all’avviso pubblico regionale in oggetto rientrano nella tipologia
dell’efficientamento energetico, del miglioramento o adeguamento sismico e
dell’innalzamento del livello di attrattività degli edifici scolastici ricompresi in una delle
categorie di cui all’art. 3 del decreto interministeriale del 3 gennaio 2018 n. 47 ed alla
Delibera di Giunta Regionale n. 259 del 2 maggio 2018 finalizzati a raggiungere la piena
agibilità e funzionalità dell’edificio ai sensi della normativa vigente;

·       Che, pertanto, gli interventi di cui all’avviso pubblico regionale in oggetto risultano
compatibili con le proposte progettuali già approvate con le precitate delibere di Giunta
Comunale;

·       Che l’Amministrazione Comunale, pertanto, intende partecipare all’iniziativa di cui
all'Avviso per la formazione del piano triennale di edilizia scolastica (P.T.E.S) della Regione
Campania 2018/2020 e per la formazione di una graduatoria per la concessione di contributi
straordinari per la messa a norma antincendio candidando i progetti definitivi riguardanti
interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico di edifici scolastici esistenti
di proprietà comunale approvati con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 6, 7 e 8 del
12/02/2018 a cui si fa espresso rinvio e che formano parte integrante e sostanziale della
presente delibera;

TENUTO CONTO

·       Che con l’entrata in vigore delle NTC 2018 (Norme Tecniche Costruzioni 2018)
pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio 2018 il 22 marzo 2018 si ritiene opportuno
candidare al PTES 2018-2020 gli interventi di cui sopra ed in particolare quelli riguardanti
interventi di adeguamento sismico;

·       Che i progetti di cui al punto precedente sono inseriti nel Programma Triennale dei
Lavori Pubblici 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATE

·       La deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 12/02/2018 con cui è stato approvato il
progetto definitivo di “Lavori di adeguamento sismico dell’Istituto Comprensivo Giancarlo
Siani – plesso di Via Siani” per l’importo pari a €. 2.170.000,00 completo di Elenco Elaborati
riportato nell’Allegato 1 e Quadro Economico riportato nell’Allegato 2 che formano parte
integrante della citata delibera;

·       La deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 12/02/2018 con cui è stato approvato il
progetto definitivo di “Lavori di efficientamento energetico dell’Istituto Comprensivo
Giancarlo Siani – sede di Via Enrico Fermi” per l’importo pari a €. 1.826.000,00 completo di
Elenco Elaborati riportato nell’Allegato 1 e Quadro Economico riportato nell’Allegato 2 che
formano parte integrante della citata delibera;

·       La deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 12/02/2018 con cui è stato approvato il
progetto definitivo di “Lavori di adeguamento sismico della scuola media Ada Negri – plesso
di Via Amendola” per l’importo pari a €. 2.053.000,00 completo di Elenco Elaborati riportato
nell’Allegato 1 e Quadro Economico riportato nell’Allegato 2 che formano parte integrante
della citata delibera;
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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 DELIBERARE

 

1.         Approvare integralmente e senza riserva alcuna la narrativa che precede;
2.        Partecipare all’Avviso pubblico per la formazione del piano triennale di edilizia scolastica
(P.T.E.S) della Regione Campania 2018/2020 e per la formazione di una graduatoria per la
concessione di contributi straordinari per la messa a norma antincendio delegando la
presentazione della documentazione richiesta dal bando al dipendente comunale dott. Antonio
Palumbo, Responsabile UTC;
3.         Candidare, a tal fine, i progetti definitivi:

1.   Lavori di adeguamento sismico dell’Istituto Comprensivo Giancarlo Siani – plesso di
Via Siani approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 12/02/2018;

2.   Lavori di efficientamento energetico dell’Istituto Comprensivo Giancarlo Siani – sede di
Via Enrico Fermi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 12/02/2018;

3.   Lavori di adeguamento sismico della scuola media Ada Negri – plesso di Via
Amendola approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 12/02/2018;

4.        Incaricare il RUP designato, il dipendente Antonio Palumbo, Responsabile UTC, di
predisporre gli atti finalizzati alla presentazione della candidatura dei progetti sopra citati di cui
all’art. 6 dell’avviso pubblico entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 05/07/2018, inviandola
alla Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il
Lavoro e le Politiche giovanili (50.11) – Unità Operativa Dirigenziale “Edilizia Scolastica”
(50.11.09) esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
ptes1820.regione.campania.it, utilizzando l’apposita modulistica;
5.        Incaricare il RUP designato, il dipendente Antonio Palumbo, Responsabile UTC, di
predisporre gli atti per la richiesta di prenotazione degli incentivi mediante registrazione sul
portale del GSE (https://applicazioni.gse.it/GWA_UI/) per la determinazione della stima del
contributo in conto termico, sulla singola proposta progettuale utilizzabile a titolo di
cofinanziamento del Conto Termico di cui al decreto ministeriale 16/02/2016 (cfr. art. 6
dell’Avviso pubblico).

 
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;
 

LA 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 Segretario Generale
f.to Avv. Maria Rosaria Punzo  f.to avv. Mario Nunzio Anastasio

 
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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