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COMUNE di SAN VINCENZO VALLE ROVETO (L’AQUILA) 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

della 

 

GIUNTA COMUNALE  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

N. 20 del Reg. 

OGGETTO: DELIBERA CIPE N. 22/2014 SCORRIMENTO 

GRADUATORIE - PROGRAMMA #SCUOLESICURE DECRETO 

MIUR N. 626 DEL 05/08/2016 MODIFICA DEL PROGETTO DEI 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ALDO 

MORO” - INDIRIZZI 
 

 

L’anno duemiladiciasette il giorno 20 del mese di Aprile, alle ore 09,28 presso il Palazzo 

Comunale ed in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

Ing.       Giulio                    LANCIA SINDACO 

Geom.  Marcello                BLASETTI VICE SINDACO 

Sig.      Umberto                 NISCOLA  ASSESSORE 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco DEL PINTO. 

 

Assume la Presidenza del Collegio, il Sindaco Ing. Giulio LANCIA, il quale, constatato che il 

numero degli intervenuti rende legale l’adunanza, procede all’illustrazione dell’argomento descritto 

in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.  

 

 



LA  GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE 

 l’art. 18, comma 8 - ter , del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni 

urgenti per il rilancio dell’economia, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 

2013, n. 98, ha autorizzato, per l’anno 2014, la spesa di 150 milioni di euro al fine di attuare 

misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni 

scolastiche statali; 

 con nota prot. 933 del 15/03/2014 il Comune di San Vincenzo Valle Roveto ha provveduto a 

segnalare le priorità d’intervento sugli edifici scolastici comunali trasmettendo la relativa 

scheda al Presidente del Consiglio dei Ministri prevedendo per i Lavori di ristrutturazione e 

messa in sicurezza scuola primaria e secondaria di primo grado “Aldo Moro” un importo 

complessivo di euro 634.488,34; 

 

VISTO l’art. 48 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività 

e la giustizia sociale, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 il quale 

prevede, per le finalità e gli interventi di cui al richiamato art. 18, comma 8 - ter, del decreto-legge 

n. 69/2013, che il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa con il 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca assegni, nell’ambito della programmazione 

nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, fino all’importo 

massimo di 300 milioni di euro, previa verifica dell’utilizzo delle risorse assegnate nell’ambito della 

programmazione 2007-2013 del Fondo medesimo e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti 

relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l’attuazione di piani stralcio del 

programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici; 

 

CONSIDERATO CHE il citato art. 48 del decreto-legge n. 66/2014 prevede altresì che il CIPE, in 

esito alla predetta verifica, riprogrammi le risorse non utilizzate e assegni le ulteriori risorse a valere 

sulla dotazione 2014-2020 del Fondo sviluppo e coesione in relazione ai fabbisogni effettivi e sulla 

base di un programma articolato degli interventi e individui le modalità di utilizzo delle risorse 

assegnate, di monitoraggio dell’avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca; 

 

VISTA la Delibera CIPE n.22 del 30/06/2014 – “Misure di riqualificazione e messa in sicurezza 

degli edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali” con cui è stato deliberato: 

 che a valere sulle risorse del FSC 2007-2013 si sono resi disponibili, a seguito della 

ricognizione e della riprogrammazione oggetto di precedente delibera approvata, 400 

milioni di euro per l’anno 2015 a favore del Ministero dell’istruzione, università e ricerca 

per il finanziamento delle misure di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni 

scolastiche statali; 

 che sono finanziati gli interventi di cui all’art. 18 del citato decreto-legge n. 69/2013 di 

competenza degli Enti locali sugli edifici scolastici indicati nelle graduatorie riportate 

nell’allegato 1 della delibera, sulla base dello scorrimento delle graduatorie regionali 

approvate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013 coerentemente con la ripartizione delle 

risorse su base regionale di cui all’allegato 2; 

 che l’assegnazione delle risorse, come previsto dall’art. 18, comma 8 - quater, del citato 

decreto-legge n. 69/2013, autorizza gli Enti locali ad avviare le procedure di gara con 

pubblicazione delle medesime, ovvero le procedure di affidamento dei lavori; 

 



VISTA la nota acquisita al prot. 3208 del 23/08/2016 con cui il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca comunica a questo Ente: 

 che con Decreto n. 626 del 05/08/2016 si è proceduto allo scorrimento delle graduatorie 

relative alla Delibera CIPE n. 22/2014  

 che a seguito delle economie accertate nelle attività di monitoraggio il Comune di San 

Vincenzo Valle Roveto è risultato destinatario del finanziamento di euro 634.488,34; 

VISTA la nota acquisita al prot. 4742 del 13/12/2016 con cui il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca trasmetteva a questo Ente le Linee Guida e la Scheda di Profilatura 

R.U.P. per l’accreditamento al Programma  #scuolesicure; 

 

CONSIDERATO CHE  

 con nota prot. n. 153600/Segr. del 10.06.2015, acquisita al prot. n. 2246 del 12/06/2015, 

l’Assessorato Lavori Pubblici della Regione Abruzzo ha comunicato che, con 

determinazione n. DC31/155 del 04/06/2015, è stata assegnata a questo Comune la somma 

di € 532.980,00 “per messa in sicurezza, igiene impianti” della scuola elementare e media 

“A. Moro”; 

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 30/10/2015 è stato approvato il Progetto 

di messa in sicurezza della Scuola Elementare e Media “A. Moro” nel capoluogo; 

 è intenzione di questa Amministrazione prevedere ulteriori interventi sull’edificio scolastico 

volti ad aumentare il grado di sicurezza della struttura; 

 ai sensi del punto 1 delle summenzionate Linee Guida del Programma #scuolesicure, 

qualora risulti necessario modificare il progetto ammesso a finanziamento, l’Ente è dovuto 

alla richiesta di apposito nulla osta della Regione Abruzzo per la modifica degli interventi 

che dovrà essere caricato sul sistema di accreditamento ministeriale; 

 

DATO ATTO CHE gli interventi in parola sono stati regolarmente inseriti nella programmazione 

delle OO.PP. e le relative poste contabili sono state previste nel redigendo bilancio di previsione 

2017-2019; 

 

RICEVUTI dal responsabile dell’Ufficio Tecnico, ing. Tiziana Calcagni, gli elaborati illustrativi 

delle integrazioni da apportare al progetto; 

 

TENUTO CONTO dell’avvio del procedimento e della complessità dell’iter autorizzativo 

dell’opera, si rileva l’applicabilità delle disposizioni normative riportate all’art. 216 del D.Lgs 

50/2016 commi 1 relativamente alla procedure di scelta del contraente, fermo restando che , ai sensi 

del comma 4 del richiamato Decreto, per la fase progettuale risultano applicate le disposizioni di cui 

alla parte II, titolo II, capo I e titolo XI, capi I e II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi 

richiamate, con esclusione dell'articolo 248, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 

2010, n. 207; 

 

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 ed acquisiti i debiti pareri favorevoli; 

Con voto unanime 

DELIBERA   

 

1. Di prendere atto e di approvare le integrazioni al Progetto di messa in sicurezza della Scuola 

Elementare e Media “A. Moro” nel capoluogo redatto dall’Ufficio Tecnico del Comune; 



 

 

2. Visto in particolare il quadro economico; 

- importo dei lavori ………….……………………   €  482.284,00  

  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ……   “    14.916,00 

                                                                              ---------------------- 

                                                                 Sommano   €  497.200,00                               €  497.200,00 

- somme a disposizione dell’Amm.ne 

  IVA 10% sui lavori  ..............................................  €     49.720,00 

  Rilievi, indagini ed accertamenti   ………………  “        6.950,00 

  Progettazione, Direzione lavori,  

  contabilità e sicurezza  …………………………     “      52.841,56 

  Contributo integrativo 4%  ………………………  “        2.133,66 

  IVA 22% su spese tecniche …………………….    “      11.625,14 

  Art. 113 D.Lgv 50/20106 competenze RUP  ….     “        9.944,00 

  Contributo ANAC   …………………………….    “           250,00 

  Imprevisti ………………………………………     “      10.793,97 

                                                                                     ------------------- 

                                                                 Sommano    €    137.288,34                             €  137.288,34 

------------------ 

                                                                                                                       Sommano   €  634.488,34 

 

3. Di nominare R.U.P. del presente procedimento il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, ing. 

Tiziana Calcagni, e di demandare alla stessa tutti i successivi adempimenti; 

 

4. Di riconoscere che l’investimento è finanziato con i fondi di cui alla Delibera CIPE n.22 del 

30/06/2014 – “Misure di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici, sedi di 

istituzioni scolastiche statali” e che la copertura contabile viene assicurata, per € 

434.488,34,00 (relativi all’anno 2017) e per € 200.000,00 (relativi all’anno 2018) con gli 

stanziamenti iscritti sull’intervento 2040301, cap. 3614/0, del PEG, - nel bilancio di 

previsione 2017/2019 cod. 0402202 - piano dei conti: 2.02.01.09.003; 

  

5. Di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente atto, attesa l’urgenza. 

 

 

 

 

La seduta viene sciolta alle ore 09:47 

 

 

 



 

 

 

============================= 

PARERI 

 

 

Si è espresso, sulla proposta di deliberazione,  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.  

IL RESPONSABILE UTC: ing. Tiziana CALCAGNI  

 

 

 

 

Si è espresso, sulla proposta di deliberazione parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

IL RESPONSABILE: Dott.ssa Malvina SANTOMAGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto 

 

 

 

 IL SINDACO                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ing. Giulio LANCIA                                         F.to Dott. Francesco DEL PINTO 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che – ai sensi dell’art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69 - la presente deliberazione viene inserita 

nell’Albo pretorio del sito informatico di questo Comune 

http://www.comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it/ a partire dal   31.08.2017 e, ai sensi dell'art. 

124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al 

15.09.2017  Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso con nota  prot. 3078 

del 31.08.2017 ai capigruppo consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267. 

                                                                                                     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                 F.to Dott. Francesco  DEL 

PINTO 

 

                                                                                                           

Che la presente deliberazione viene inviata alla Prefettura di L’Aquila, giusta art. 135, del T.U. 18-

08-2000, n. 267, in data..............................., con nota prot............................... 

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        Dott. Francesco  DEL PINTO 

 

 

SAN VINCENZO VALLE ROVETO, lì 31.08.2017     

 

 

http://www.comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it/

