COMUNE DI VILLARICCA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(ART. 144 DEL D. LGS. 267/2000 – NOMINATA CON D.P.R. 06.08.2021)
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 19 DEL 19.11.2021

OGGETTO: RIPARTO

DEI FONDI E INDICAZIONI OPERATIVE PER LA
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA REGIONALE
INTEGRATO E DI EDUCAZIONE ISTRUZIONE – TRIENNIO 2021 – 2023 –
DELIBERAZIONE DI G.R. N.458 DEL 19/10/2021. APPROVAZIONE
PROGETTO
DI
FATTIBILITA’
TECNICA
ED
ECONOMICA
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA ED
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA
DELL’INFANZIA PRESSO L’IST. COMPRENSIVO “GIANCARLO SIANI –
ANNUALITÀ 2023”. CUP: J83D21004230001.

L’anno duemilaventuno, addì diciannove del mese di novembre, alle ore 12,00, nella
Casa Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del
Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 267/2000,
assistita dal Segretario Generale, dr. Donato Morano, incaricato della redazione del
presente verbale.
Risultano presenti:
NOME E COGNOME
Dr.ssa Rosalba SCIALLA
Dr. Antonio GIACCARI
Dr.ssa Desirée D’OVIDIO

QUALIFICA
Prefetto – Presidente
Viceprefetto - Componente
Dirigente ministeriale - Componente

PRESENTE
X
X
X

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
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Oggetto: Riparto dei fondi e indicazioni operative per la programmazione degli
interventi del sistema regionale integrato e di educazione istruzione – Triennio 2021
– 2023 – Deliberazione di G.R. n.458 del 19/10/2021. APPROVAZIONE PROGETTO DI
FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA
IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA
DELL’INFANZIA PRESSO L’IST.COMPRENSIVO “GIANCARLO SIANI – ANNUALITÀ
2023”. CUP: J83D21004230001

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture”
così come integrato e modificato dal D. Lgs. 56/2017 e dalla legge 55 del 14 giugno 2019;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 23/07/2021, esecutiva, ad oggetto:
“Approvazione Bilancio di previsione 2021 - 2023 e relativi allegati”.
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, con il quale veniva disposto
lo scioglimento degli organi elettivi del Comune di Villaricca, ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs.
267/2000, e l’affidamento ad una Commissione Straordinaria;
Vista la Disposizione della Commissione Straordinaria prot. n.16321 del 09/11/2021, con la
quale veniva conferita la direzione del Settore III al sottoscritto fino al 10.01.2022;
Premesso:
Che, con Delibera di Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2017, è stato approvato il
Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema Integrato di
educazione e istruzione (SIEI) dalla nascita fino a 6 anni, secondo quanto previsto
dall’art.8 del D.LGS 65/2017;
Che, con Intesa rep. atti 82/CU DEL 08/07/2021, è stato sancito l’accordo sullo schema
di delibera del Consiglio dei Ministri recante “Piano pluriennale per il sistema integrato di
educazione e istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei anni per il quinquennio
2021-2025”;
Che, con Delibera di G.R. n.458 del 19/10/2021, sono state approvate le linee strategiche
per il Sistema integrato regionale di educazione – istruzione 2021 – 2023;
Che, con Decreto Dirigenziale n.332 del 28/10/2021, la Giunta Regionale della Campania
ha approvato il riparto tra gli Ambiti Sociali territoriali della quota di fondo nazionale per il
sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni – triennio 20212023 – destinata alla Regione Campania, e della quota di cofinanziamento regionale per
l’anno 2021 destinata agli Ambiti territoriali, secondo i criteri indicati nella Deliberazione di
G.R. n.458 del 19/10/2021;
Che il 10% del Fondo SIEI ripartito ad ogni Ambito Territoriale deve essere programmato
per interventi di formazione del personale scolastico;
Che il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale N16 si riuniva l’11.11.2021 per
affrontare la tematica relativa alle risorse al Fondo Nazionale per il sistema integrato di
educazione e di istruzione SIEI e successivamente trametteva al Comune di Villaricca il
riparto dei finanziamenti assegnati allo stesso, come di seguito specificato:
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- Annualità 2021 euro 191.958,90, di cui euro 19.195,89 per la formazione del
personale educativo e scolastico;
- Annualità 2022 euro 191.378,73, di cui euro 19.137,87 per la formazione del
personale educativo e scolastico;
- Annualità 2023 euro 191.378,73, di cui euro 19.137,87 per la formazione del
personale educativo e scolastico;
Che sul territorio di Villaricca sono presenti diverse scuole dell’infanzia di cui si vogliono
potenziare i servizi sia per la didattica che per le attività laboratoriali attraverso
l’adeguamento di locali esistenti attualmente sottoutilizzati o mai utilizzati;
Che l’ufficio Tecnico del comune ha predisposto un relazione relativa al “Programma
servizi per l’infanzia amministrazione Comunale di villaricca – triennio 2021-2023” che si
allega al presente atto che vede coinvolte le seguenti scuole:
• Scuola dell’infanzia presso Ist.Comprensivo di Italo Calvino di via Bologna;
• Scuola dll’infanzia G.Rodari di via S.Francesco D’Assisi;
• Scuola dell’infanzia presso l’Ist.Comprensivo “Giancarlo Siani”;
Che per ogni istituto Scolastico, l’Ufficio tecnico ha predisposto il relativo progetto:
(di cui al Piano programmato comunale di Villaricca (triennio 2021 -2023) che si allega al
presente atto:
- Anno 2021 Progetto di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed
abbattimento delle barriere architettoniche Scuola dell’Infanzia Italo Calvino –
importo lavori euro 172.763,01 (come da quadro economico allegato);
- Anno 2022 Progetto di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed
abbattimento delle barriere architettoniche Scuola dell’Infanzia – importo lavori
euro 172.240,86 (come da quadro economico allegato);
- Anno 2023 Progetto di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed
abbattimento delle barriere architettoniche Scuola dell’Infanzia – importo lavori
172.240,86 (come da quadro economico allegato);
Visto lo studio di fattibilità tecnico ed economico avente ad oggetto " Progetto di
manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed abbattimento delle barriere
architettoniche Scuola dell’Infanzia presso l’Ist.Comprensivo Giancarlo Siani – annualità
2023, composto dai seguenti elaborati:
01 Elenco elaborati progetto di fattibilità tecnica ed economica
02 Relazione tecnica ed illustrativa
03 Planimetria degli interventi
04 prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
05 calcolo sommario della spesa
06 quadro economico
Visto il relativo quadro economico:
QUADRO ECONOMICO - STUDIO DI FATTIBILITA'
A - Importo lavori
A1 Importo Lavori

€
124.616,43
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A2 Oneri per la sicurezza diretti (non soggetti a ribasso)
A3 Importo Lavori (A1+A2)
A4 Importo lavori soggetto a ribasso (A1)

€
4.100,00
€
128.716,43
€
124.616,43

B - Somme a disposizione della Stazione appaltante
€
2.574,33
Spese tecniche (progettazione, D.L., CRE) compreso 4% ed Iva
€
B2
22%
14.953,97
€
B3 Imprevisti (max 5% di A3)
6.886,00
€
B4 Spese per pubblicità e commissione di gara
2.500,00
€
B5 Oneri discarica (incluso IVA)
3.738,49
€
B6 I.V.A. 10% sui lavori (10% di A3)
10%
12.871,64
€
B
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
43.524,43
€
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI PROGETTO (A+B)
172.240,86
Considerato che per la redazione della progettazione dello studio di fattibilità tecnico ed
economico a norma del D.lgs n. 50/2016, secondo l’avviso ministeriale pubblicato, è stato
incaricato il Geom. Francesco Cacciapuoti, Responsabile del Settore;
Visti i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico-contabile di cui all’art.49 del TUEL d.lgs
267/2000;
Visto il Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.;
B1 Incentivazione interna art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A3)

TANTO PREMESSO
DELIBERA
Approvare la narrativa che precede, che si intende integralmente riportata, intesa come
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Approvare il lo studio di fattibilità tecnico ed economico avente ad oggetto " Progetto di
manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed abbattimento delle barriere
architettoniche Scuola dell’Infanzia presso l’Ist.Comprensivo “Giancarlo Siani – annualità
2023, per l’importo complessivo di € 172.240,86 – Codice CUP J83D21004230001,
composto dai seguenti elaborati:
01 Elenco elaborati progetto di fattibilità tecnica ed economica
02 Relazione tecnica ed illustrativa
03 Planimetria degli interventi
04 prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
05 calcolo sommario della spesa
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06 quadro economico
redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale;
Trasmettere il presente atto insieme al progetto di fattibilità tecnico ed economico avente
ad oggetto " Progetto di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed abbattimento
delle barriere architettoniche Scuola dell’Infanzia presso l’Ist.Comprensivo “Giancarlo
Siani – annualità 2023, all’Ambito Territoriale NA16 per gli adempimenti consequenziali;
Con separato ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente
esecutivo.
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OGGETTO: Riparto dei fondi e indicazioni operative per la programmazione degli
interventi del sistema regionale integrato e di educazione istruzione – Triennio 2021
– 2023 – Deliberazione di G.R. n.458 del 19/10/2021. APPROVAZIONE PROGETTO DI
FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA
IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA
DELL’INFANZIA PRESSO L’IST.COMPRENSIVO “GIANCARLO SIANI – ANNUALITÀ
2023”. CUP: J83D21004230001
_____________________________________________________
Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri, ai sensi degli
artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000:
Per la regolarità tecnica: parere FAVOREVOLE
Villaricca,

Resp. Settore Lavori Pubblici

18.11.2021

Geom. Francesco CACCIAPUOTI

Per la regolarità contabile: parere FAVOREVOLE, con la prescrizione di porre in essere tutti
gli adempimenti consequenziali.
Villaricca,

Resp. Servizio Finanziario

18.11.2021

Rag. Antonio D’ANIELLO
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
La Commissione Straordinaria
Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente
Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente
Dirigente ministeriale dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Componente
Il Segretario Generale verbalizzante
Dr. Donato Morano

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
Dott. Fortunato Caso
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