
Comune di Casamassima

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 29/06/2018 e vi rimarra' fino al 15/07/2018.

Li 29/06/2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Vincenzo Bellomo

PUBBLICAZIONE

Il giorno 28 giugno 2018 alle ore 17.00 nella residenza comunale in apposita sala, il Sindaco

Avv. Giuseppe Nitti proclamato alla carica di Sindaco in data 25 giugno 2018 come da verbale

dell'ufficio elettorale centrale prot. n. 12273, con la partecipazione del Segretario Generale dott.

Ettore Massari;
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n.83/2018 del 28.06.2018

OGGETTO :  “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO ‘SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DANTE
ALIGHIERI’ IN VIA ANGELO PENDE”. APPROVAZIONE PROGETTO DI
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA AI FINI DELLA CANDIDATURA
ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DEL PIANO REGIONALE
TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA  2018/2020 E DEI RELATIVI PIANI
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.C.U.P.: F99F18000480002
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29/06/2018



Oggetto: “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ‘SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO

GRADO DANTE ALIGHIERI’ IN VIA ANGELO PENDE”. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ

TECNICA  ED  ECONOMICA  AI  FINI  DELLA  CANDIDATURA  ALL’AVVISO  PUBBLICO  PER  LA

FORMAZIONE DEL PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA  2018/2020 E DEI

RELATIVI  PIANI  ANNUALI,  DI  CUI  ALLA  DGR  N.  595  DEL  11/04/2018  -  DET.  DIR.  N.16  DEL

16/04/2018.

C.U.P.: F99F18000480002

PREMESSO CHE:

- tra  gli  Edifici  Scolastici  di  proprietà  del  Comune di  Casamassima figura  quello  denominato  “Scuola

secondaria di primo grado ‘Dante Alighieri’” in via Angelo Pende;

- su tale edificio scolastico sono stati effettuati gli opportuni accertamenti per la valutazione del rischio

sismico,  che  hanno  evidenziato  l’inadeguatezza  del  struttura  portante  alle  eventuali  sollecitazioni

sismiche, nonché la fondamentale onerosità delle lavorazioni per ottenerne l’adeguamento sismico che

rende la demolizione e ricostruzione maggiormente conveniente in termini sia di economicità che di

funzionalità dell’edificio, rispetto alle più recenti norme e direttive in edilizia scolastica;

- inoltre l’edificio in questione presenta condizioni di inadeguatezza, oltre che sismica, anche funzionale

ed impiantistica;

CONSIDERATO CHE: 

- la Regione Puglia, con Determinazione Dirigenziale del Servizio “Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo

Studio”  n. 16 del 16/04/2018, ha emanato l'Avviso pubblico per la formulazione del Piano regionale

triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi piani annuali;

- il Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 è finalizzato al finanziamento di interventi

straordinari  di  ristrutturazione,  miglioramento,  messa  in  sicurezza,  adeguamento  sismico,

efficientamento  energetico di  immobili  di  proprietà  pubblica  adibiti  all'istruzione  scolastica  statale,

nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle

scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti;

- gli Enti Locali interessati dovranno presentare le proprie candidature entro il giorno 29/06/2018;

- Con Delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della giunta Comunale n. 74 del 13/06/2018 è

stato  assunto  indirizzo-amministrativo  alla  partecipazione  all’avviso  pubblico  per  la  formazione  del

Piano  regionale  Triennale  di  edilizia  scolastica  2018/2020  e  dei  relativi  Piani  Annuali  ed  è  stato

nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Flaviano PALAZZO – Responsabile del servizio di

gestione del territorio infrastrutture ed OO.PP.;

http://www.regione.puglia.it/documents/3653273/25232800/162DIR_16.pdf/33574d40-874d-43f8-9184-466e262bdc7e


CONSIDERATO CHE:

- Con Determina del Responsabile del servizio di Gestione del Territorio Infrastrutture ed OO.PP n. 157

del 18/06/2018 è stato affidato alla Soc. Finepro srl - avente sede in Via Nino Rota, 3 – Alberobello (BA),

la prestazione di servizio di supporto al R.U.P. per le attività necessarie alla candidatura a finanziamento

della scuola Dante Alighieri;

- Su disposizioni  del  Responsabile  Unico del  Procedimento per  l’edificio  scolastico in  oggetto è  stato

predisposto apposito progetto di fattibilità tecnica ed economica a firma dell’ing. Antonino DELVECCHIO,

dipendente del Comune di Casamassima, in qualità di progettista, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016

così come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

- l’intervento previsto riguarda lavorazioni non oggetto di precedenti finanziamenti già ottenuti;

- il  progetto  fattibilità  tecnica  ed  economica  denominato  “Demolizione  e  ricostruzione  dell’edificio

scolastico ‘Scuola  secondaria  di  primo grado Dante  Alighieri’  in  via  Angelo Pende” si  compone dei

seguenti elaborati grafici e descrittivi:

Elaborati grafici

R1 - Inquadramento cartografico varie

R2 - Planimetria generale - stato di fatto 1:500

R3 - Piante dello stato di fatto 1:200

P1 - Planimetria generale – progetto 1:200

P2 - Pianta del piano rialzato – progetto 1:200

P3 - Pianta del piano primo – progetto 1:200

P4 - Pianta del piano coperture – progetto 1:200

P5 - Prospetti – progetto 1:200

Elaborati descrittivi

RTI - Relazione tecnica-illustrativa

QE - Quadro Economico

CME - Computo metrico estimativo

PS - Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza

DF - Documentazione fotografica

Dim - Relazione di calcolo sulle dimensioni dell’edificio



All.A - Calcolo dell’indice di rischio sismico “α” e relazione giustificativa

R.Co -  Relazione tecnica sulla convenienza economica

e riportante il seguente quadro economico:

Demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico ‘Scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri’ in via
Angelo Pende

IMPORTI

a.1
TOTALE IMPORTO LAVORI DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, A 
BASE D’ASTA  €         2.442..000,00 

a.2 oneri specifici per la sicurezza  €              85.000,00 
A) IMPORTO LAVORI COMPRESO SICUREZZA  €         2.527.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
b.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi 

inclusi i rimborsi previa fattura (comprensivo di I.V.A.) iva 10%
 €             110.000,00 

b.2 Rilievi, accertamenti e indagini (comprensivo di I.V.A.) iva 22%
 €               30.000,00 

b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi (comprensivo di I.V.A.) iva 22%
 €               30.000,00 

b.4 Imprevisti sui lavori (comprensivo di I.V.A.) iva 10%
 €             123.398,00 

b.5 Acquisizione aree o immobili (comprensivo di I.V.A.) - in quota 
cofinanziamento Ente iva 22%

 €                            -   

b.6 Accantonamento iva 0%
 €                            -   

b.7.1 Spese tecniche per incarichi esterni (progettazione, direzione 
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione) iva 22%

 €             265.000,00 

b.7.2 Spese tecniche per incentivo iva 0%
 €               25.270,00 

b.8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di 
verifica e validazione iva 22%

 €               15.000,00 

b.9 Spese per commissioni giudicatrici (comprensivo di I.V.A.) iva 0%
 €                 6.000,00 

b.10 Spese di pubblicità (comprensivo di I.V.A.) iva 22%
 €                 8.000,00 

b.11 Spese per accertamenti di laboratorio…collaudo  (comprensivo di 
I.V.A.) iva 22%

 €               30.000,00 

b.12.1 IVA sui lavori (calcolata sull'importo totale lavori "a") iva 10%
 €             252.700,00 

b.12.2 IVA E CASSA sulle competenze tecniche (calcolata sugli importi 
b.7.1 - b.8) iva 22%

 €               74.532,00 

b.13 Tassa Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori iva 0%
 €                    600,00 

b.14 Spese per rilascio visti e pareri iva 0%
 €                 2.500,00 

b.15 Acquisizione di beni e forniture (comprensivo di I.V.A.) - in quota 
cofinanziamento Ente iva 22%  €                           -   

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  €            973.000,00 
 TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)  €         3.500.000,00 

PRECISATO, che l’approvazione del presente progetto non costituisce impegno di spesa a carico del Bilancio

comunale trattandosi di progetto da candidare su apposita piattaforma regionale;

DATO ATTO CHE è stato acquisto il C.U.P.: F99F18000480002



VISTO il verbale di verifica in atti;

VISTO il Bilancio di previsione 2018/2020;

DATO ATTO CHE occorre  procedere all’inserimento dell’intervento di  che trattasi  all’interno del  vigente

Programma Triennale dei Lavori pubblici 2018/2020;

VISTA la Relazione Tecnica atta ad illustrare le caratteristiche tecnico-funzionali  del progetto di fattibilità

tecnica ed economica in questione nonché le esigenze da soddisfare e gli obbiettivi da perseguire; 

RITENUTO  DI dover  approvare  il  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  per  l’edificio  scolastico

denominato “Demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico ‘Scuola secondaria di primo grado Dante

Alighieri’ in via Angelo Pende”.

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;

- il D. Lgs. 56/2017;

- il D.P.R.  207/2010;

- il vigente “Programma Triennale dei lavori pubblici 2018/2020”;

ACQUISITI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000;

- il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000;

il Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale,

D E L I B E R A 

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono interamente riportate

1. APPROVARE  il  progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato “Demolizione e ricostruzione

dell’edificio  scolastico  ‘Scuola  secondaria  di  primo  grado  Dante  Alighieri’  in  via  Angelo  Pende”,

composto dai seguenti elaborati:

Elaborati grafici

R1 - Inquadramento cartografico varie

R2 - Planimetria generale - stato di fatto 1:500

R3 - Piante dello stato di fatto 1:200

P1 - Planimetria generale – progetto 1:200

P2 - Pianta del piano rialzato – progetto 1:200

P3 - Pianta del piano primo – progetto 1:200



P4 - Pianta del piano coperture – progetto 1:200

P5 - Prospetti – progetto 1:200

Elaborati descrittivi

RTI - Relazione tecnica-illustrativa

QE - Quadro Economico

CME - Computo metrico estimativo

PS - Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza

DF - Documentazione fotografica

Dim - Relazione di calcolo sulle dimensioni dell’edificio

All.A - Calcolo dell’indice di rischio sismico “α” e relazione giustificativa

R.Co -  Relazione tecnica sulla convenienza economica

e riportante il seguente quadro economico:

Demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico ‘Scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri’ in via
Angelo Pende

IMPORTI

a.1
TOTALE IMPORTO LAVORI DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, A 
BASE D’ASTA  €         2.442..000,00 

a.2 oneri specifici per la sicurezza  €              85.000,00 
A) IMPORTO LAVORI COMPRESO SICUREZZA  €         2.527.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
b.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi 

inclusi i rimborsi previa fattura (comprensivo di I.V.A.) iva 10%
 €             110.000,00 

b.2 Rilievi, accertamenti e indagini (comprensivo di I.V.A.) iva 22%
 €               30.000,00 

b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi (comprensivo di I.V.A.) iva 22%
 €               30.000,00 

b.4 Imprevisti sui lavori (comprensivo di I.V.A.) iva 10%
 €             123.398,00 

b.5 Acquisizione aree o immobili (comprensivo di I.V.A.) - in quota 
cofinanziamento Ente iva 22%

 €                            -   

b.6 Accantonamento iva 0%
 €                            -   

b.7.1 Spese tecniche per incarichi esterni (progettazione, direzione 
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione) iva 22%

 €             265.000,00 

b.7.2 Spese tecniche per incentivo iva 0%
 €               25.270,00 

b.8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di 
verifica e validazione iva 22%

 €               15.000,00 

b.9 Spese per commissioni giudicatrici (comprensivo di I.V.A.) iva 0%
 €                 6.000,00 

b.10 Spese di pubblicità (comprensivo di I.V.A.) iva 22%
 €                 8.000,00 

b.11 Spese per accertamenti di laboratorio…collaudo  (comprensivo di iva 22%  €               30.000,00 



I.V.A.)
b.12.1 IVA sui lavori (calcolata sull'importo totale lavori "a") iva 10%

 €             252.700,00 

b.12.2 IVA E CASSA sulle competenze tecniche (calcolata sugli importi 
b.7.1 - b.8) iva 22%

 €               74.532,00 

b.13 Tassa Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori iva 0%
 €                    600,00 

b.14 Spese per rilascio visti e pareri iva 0%
 €                 2.500,00 

b.15 Acquisizione di beni e forniture (comprensivo di I.V.A.) - in quota 
cofinanziamento Ente iva 22%  €                           -   

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  €            973.000,00 
 TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)  €         3.500.000,00 

2. DARE ATTO CHE l’approvazione del presente di fattibilità tecnico economica non costituisce impegno di

spesa  a  carico  del  Bilancio  comunale  trattandosi  di  progetto  candidato  su  apposita  piattaforma

Regionale;

3. DARE ATTO CHE con Delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della giunta Comunale n. 74 del

13/06/2018  è  stato  nominato  Responsabile  Unico  del  Procedimento  l’Arch.  Flaviano  Palazzo  –

Responsabile del servizio di gestione del territorio infrastrutture ed OO.PP.;

4. DARE ATTO CHE con successivo atto si procederà all’inserimento del progetto nel Bilancio di previsione

2018/2020 e nel Programma Triennale dei Lavori pubblici 2018/2020;

5. INCARICARE il  medesimo RUP delle  attività consequenziali  al  presente atto ovvero attivare, con la

massima urgenza, le procedure finalizzate alla candidatura del progetto de quo;

6. DICHIARARE,  con  separata  ed  unanime  votazione,  la  presente  Deliberazione  immediatamente

eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza dell’approvazione del progetto

di fattibilità tecnica quale atto propedeutico alla candidatura a finanziamento dello stesso. 



Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO

F.to Giuseppe Nitti F.to Carmela Fatiguso

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

CASAMASSIMA, lì 28/06/2018
IL VICE SEGRETARIO

F.to Carmela Fatiguso

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 28/06/2018 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


