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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 7 DEL  14.09.2020 

OGGETTO: Lavori di Completamento e messa in sicurezza delle facciate dell’Istituto 

scolastico “N. Valletta” - Approvazione progetto definitivo/esecutivo - CUP 

H24H19000020001.  

 

L’anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di settembre alle ore 15,00 il Dr. Stefano 

Italiano, nella qualità di Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di 

Arienzo (CE), nominato giusto Decreto del Presidente della Repubblica del 27 luglio  2020 con cui 

è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 141, comma 1,lett. b) n. 3 

del D.Lgs. n. 267/2000, con attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio 

Comunale, ha adottato con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Emanuela Crisci, la 

presente deliberazione. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il proprio Decreto n. 1 adottato in data 28.07.2020, con il quale si è disposta la proroga, con 

effetto immediato, degli incarichi dei responsabili dei servizi precedentemente individuati, abilitati 

ad assumere atti di gestione ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 19.04.2019 di approvazione del bilancio di 

previsione 2019/2021; 

PRESO ATTO che con “DL Crescita”: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure 

urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; c) “decreto di assegnazione”: il decreto del 

Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero del 14 

maggio 2019, pubblicato in pari data sul sito internet del Ministero e per estratto nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 2019; d) “Comune” o, congiuntamente, 

“Comuni”: ciascuna delle 7.915 amministrazioni comunali assegnatarie del contributo così come 

elencate negli allegati da 1 a 25 del decreto di assegnazione, l’esercizio provvisorio; 

 

VISTA la proposta di deliberazione redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico agli atti del 

fascicolo della presente Deliberazione; 

 

TENUTO CONTO CHE si procederà con apposita formazione di capitolo di bilancio per eseguire 

un intervento di messa in sicurezza e adeguamento scolastico nell’ambito del contributo concesso di 

cui al DECRETO MISE in attuazione “DL Crescita”: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante 

“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”; 

 

CONSIDERATO che l’Ufficio Tecnico ha prodotto un progetto definitivo – esecutivo di 

completamento atto all’adeguamento e messa in sicurezza dell’edificio scolastico denominato “N. 

Valletta”  

 

VISTO il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di completamento atto all’adeguamento e messa 

in sicurezza dell’edificio scolastico denominato “N. Valletta” – CUP H24H19000020001 redatto, 

dall’ing. Francesco Perretta nella sua qualità di Responsabile del III settore Unificato, ai sensi degli 

artt. da 24 a 32 e artt. da 33 a 43 del Regolamento n. 207/2010 in applicazione dell’art. 216, comma 

4 del D.Lgs. n. 50/2016, costituito dai seguenti elaborati: 

 

1. RT - Relazione Tecnica 

2. Tav. 1 – cartografie 

3. Tav. 2 – planimetria 

4. Tav. 3 – Elaborati grafici  

5. EP1 – Elenco prezzi unitari  

6. CM1 – Computo metrico  

7. SCS1 – Stima dei costi della sicurezza  

8. SIM1 – Stima incidenza della manodopera  

9. QE – quadro economico 

10. CP -  crono programma dei lavori 



 

VISTO il quadro economico del progetto redatto ai sensi dell’art 16 del DPR 207/2010 di seguito 

riportato: 

 

QUADRO ECONOMICO DI APPALTO 

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO ATTO 

ALL'ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO “N. 

Valletta” NEL COMUNE DI ARIENZO (CE)  

LAVORI   

a.1 Lavori a corpo  €             38 500,00  

a.2 Oneri per l'attuazione piani di sicurezza  €               1 155,00  

    

TOTALE SERVIZI ( A + B)  €             39 655,00  

      

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

b.1 

Lavori in economia previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto 

(oneri a discarica) ecc.  €             11 025,10  

b.2 Rilievi accertamenti e indagini  €               2 000,00  

b.3 

Allacciamenti ai pubblici servizi ivi comprese le spese di forniture 

di beni previste dal progetto  €               2 344,71  

b.4 imprevisti (max 5 % di A)  €               1 982,75  

b.5 Acquisizione di aree o immobili  €                            -    

b.6 Accantomento  €                            -    

b.7 Spese tecniche e generali sui lavori  €               6 495,49  

b.12 IVA (10%di a.1a.2+b.4)  €               5 068,01  

b.13 IVA (22% di b.1+b.7)  €               1 429,01  

      

C TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €             30 345,07  

      

  IMPORTO PROGETTO COMPLESSIVO  €             70 000,00  

 

 

DATO ATTO che il progetto definitivo/esecutivo è stato validato ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 

50/2016 dal Responsabile Unico del Procedimento e che lo stesso è immediatamente cantierabile; 

 

RITENUTO di dover procedere con gli atti propedeutici e consequenziali; 

 

DATO ATTO CHE: 

a. le opere e gli interventi previsti in progetto sono conformi allo strumento urbanistico, 

b. i lavori di cui al progetto saranno realizzati con il contributo assegnato con Decreto del 

Ministero dell’Interno del 14.01.2020 in attuazione dell’art. 1, comma 29, della legge 27 

dicembre 2019, n. 160; 

 

VISTO che la previsione progettuale ricalca le indicazioni e gli obiettivi di questa 

Amministrazione;  



 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili di 

servizio ai sensi del’art.49 del Decreto Legge 267/2000; 

 

DELIBERA 
 

 Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;  

 Di approvare il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di completamento atto 

all’adeguamento e messa in sicurezza dell’edificio scolastico denominato “N. Valletta” – CUP 

H24H19000020001 redatto, dall’ing. Francesco Perretta nella sua qualità di Responsabile del 

III settore Unificato, ai sensi degli artt. da 24 a 32 e artt. da 33 a 43 del Regolamento n. 

207/2010 in applicazione dell’art. 216, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, dell’importo 

complessivo di Euro 70.000,00, secondo il quadro economico riportato in premessa che qui si 

intende approvato; 

 Di dare atto che la somma assegnata per l’esecuzione delle opere di cui al contributo 

DECRETO MISE in attuazione “DL Crescita”: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante 

“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”da 

approvarsi; 

 Di incaricare, fin da subito, il Responsabile del Procedimento della predisposizione di tutti gli 

atti necessari propedeutici all’affidamento ed all’esecuzione dei lavori nel rispetto della 

tempistica imposta per l’inizio dei lavori indicata dal DECRETO MISE in attuazione “DL 

Crescita”; 

 Di conferire al conseguente deliberato, immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti 

dell’art.134, comma 4 del TUEL vigente, al fine di rispettare i termini di legge. 

 

Arienzo, lì 14.09.2020 

Il Commissario Straordinario 

F.to Dott.  Stefano Italiano 

 


