
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.19 del 2.04.2015                                                                                                                       n° 88
OGGETTO:  PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017 – ART. 
10 DEL D.L. 12 SETTEMBRE 2013 N. 104 CONVERTITO IN LEGGE 8 NOVEMBRE 2013 N. 128 – 
D.M. 23.01.2015 – D.G.R. N. 361 DEL 03 MARZO 2015. – INTERVENTO SCUOLA ELEMENTARE 
“DE SANCTIS” – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

L’anno duemilaquindici il giorno due  del mese di aprile alle ore 17,00 in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

              VARRECCHIA ANTONIETTA                  CLEMENTE MATTEO
              ANGELILLIS ANTONIO                         PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
              BRUNETTI   ADAMO                            RINALDI PASQUALE
              CASCAVILLA PAOLO                            ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori:RINALDI PASQUALE.

Partecipa il Segretario Generale FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



OGGETTO: Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2015/2017 – Art. 10 del D.L. 12 settembre 2013 n. 
104 convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128 – D.M. 23.01.2015 – D.G.R. n. 361 del 03 
marzo  2015.  –  Intervento  scuola  elementare  “DE  SANCTIS”  –  Approvazione  progetto 
definitivo

Su relazione dell’Assessore ai LL.PP. Salvatore Zingariello  che  illustra   la seguente proposta  del Dirigente 

del Settore 6° 

Premesso che:

- Il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 
2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, all’articolo 10 
prevede che le  Regioni  interessate,  al  fine  di  favorire  interventi  straordinari  di  ristrutturazione,  
miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di  
proprietà  pubblica  adibiti  all’istruzione  scolastica  e  all’alta  formazione  artistica,  musicale  e  
coreutica,  di  proprietà  degli  enti  locali,  nonché  la  costruzione  di  nuovi  edifici  pubblici  e  la 
realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre  
scolastiche  esistenti,  possono  essere  autorizzate  dal  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  
d’intesa  con  il  Ministero  dell’istruzione,  dell’università  e  della  ricerca  e  con  il  Ministero  delle 
infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a  
totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del  
Consiglio  d’Europa,  con  la  società  Cassa  depositi  e  prestiti  Spa  e  con  i  soggetti  autorizzati  
all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

- Il Decreto datato 23.01.2015 del Ministero dell’economia e delle Finanze, adottato di concerto con il  
ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei  
trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 03/03/2015, in attuazione al precitato articolo  
10 del D.L. n. 104/2013 stabilisce l’oggetto del finanziamento, la natura ed i criteri per la definizione  
dei Piani regionali triennali e annuali di edilizia scolastica, gli stati di avanzamento e monitoraggio 
nonché le  relative  tempistiche;  inoltre  stabilisce  che entro il  31  marzo  2015  il  Piano  regionale 
triennale  2015/2017  di  edilizia  scolastica  ed  il  piano  annuale  2015  devono essere  trasmessi  al  
Ministero dell’istruzione, università e ricerca e, per conoscenza, al Ministero dell’economia e delle 
finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- Nelle  more  dell’adozione  di  ulteriore  decreto  interministeriale,  con  nota  prot.  874/DPPR  del 
03/03/2015 il ministero dell’istruzione, università e ricerca ha comunicato la proroga di 30 giorni di  
tutti  i  termini  previsti  all’interno  del  decreto  23.011.2015,  specificando  che  il  termine  per  la  
trasmissione da parte delle Regioni dei piani triennali è differito definitivamente al 30 aprile 2015;

- La Giunta Regionale con deliberazione n. 361 del 03/03/2015 ha approvato i criteri di cui all’Allegato 
A della  stessa deliberazione, per l’individuazione degli  interventi  da inserire nel  piano regionale 
triennale 2015/2017 di edilizia scolastica e nel piano annuale 2015;

- La precitata D.G.R. n. 361 del 03/03/2015 dà mandato al Servizio scuola Università e Ricerca di  
adottare  tutti  gli  atti  ed  i  provvedimenti  necessari  ai  fini  della  formazione  del  Piano regionale 
triennale  2015/2017  di  edilizia  scolastica  e  del  piano  annuale  2015,  di  cui  all’art.  10  del  D.L.  
104/2013 e del precisato decreto interministeriale del 23.01.2015. In particolare, prevede che il  
Servizio Scuola Università e Ricerca, mediante Avviso pubblico, sulla base degli indirizzi e dei criteri  
fissati dalla stessa deliberazione, deve individuare gli interventi da inserire nei predetti piani;



- L’Avviso pubblico predisposto dal Servizio Scuola Università e Ricerca deve stabilire le modalità ed i  
tempi per la presentazione delle richieste di accesso al finanziamento;

- La D.G.R. n. 361 del 03/03/2015 definisce, inoltre,  che la dotazione finanziaria del Piano regionale 
triennale 2015/2017 di edilizia scolastica e del Piano annuale 2015 sarà assicurata dalla quota di  
contributo annuo assegnato alla Regione Puglia con successivo decreto MIUR, a valere sulle risorse,  
previste come attivabili in termini di volume di investimento, derivanti dall’utilizzo dei contributi  
trentennali autorizzati dall’articolo 10 del D.L. 104/2013, convertito dalla legge n. 128/2013.

- Con atto dirigenziale n. 6 del 20/03/2015 il dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca della  
Regione  Puglia,  approvava  l’Avviso  pubblico  “Piano  regionale  triennale  di  edilizia  scolastica 
2015/2017 – Art. 10 del D.L. 12 settembre 2013 n. 104 convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128  
– D.M. 23.01.2015 – D.G.R. n. 361 del 03 marzo 2015”;

- Con atto n. 86 del 2/04/2015 la Giunta Comunale  stabiliva di aderire  al Piano regionale triennale di 
edilizia  scolastica 2015/2017 – Art.  10 del  D.L.  12 settembre 2013 n.  104 convertito in legge 8  
novembre 2013 n.  128 – D.M. 23.01.2015 – D.G.R.  n.  361 del  03 marzo 2015, di  cui  all’Avviso 
Pubblico approvato con determina dirigenziale - Servizio Scuola, Università e Ricerca della Regione 
Puglia -  n.  6  del  20/03/2015,  e  di  candidare,  secondo le  modalità  previste  dal  citato  Avviso,  i 
seguenti edifici scolastici di proprietà comunale:

SCUOLA ELEMENTARE “DE SANCTIS” Intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza

SCUOLA MATERNA “VANVITELLI” Interventi di ristrutturazione

SCUOLA MATERNA “MIRAMARE” Nuova costruzione di sede scolastica

- pertanto,  il  Settore  Lavori  Pubblici  predisponeva  il  progetto  definitivo  relativo  a interventi  di 
adeguamento  alle  normative  vigenti  in   materia  di  sicurezza,  igiene,  agibilità  e  abbattimento 
barriere architettoniche dell’edificio scolastico “F. DE SANCTIS” in via SAN G. BOSCO, costituiti da: 

ELAB. 1 - Relazione tecnica generale;

ELAB. 2 - Elenco prezzi unitari;

ELAB. 3 - Computo metrico estimativo;

ELAB. 4 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

ELAB. 5 - Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la 

stesura dei piani di sicurezza;
ELAB. 6 - Quadro Economico;

TAV. 01 - PLANIMETRIA GENERALE 

TAV. 02 - PIANTA PIANO TERRA - Stato di Fatto

TAV. 03 - PIANTA PIANO RIALZATO - Stato di fatto

TAV. 04 - PIANTA PIANO PRIMO – Stato di fatto

TAV. 05 - PIANTA COPERTURA

TAV. 06 - SEZIONI – Stato di fatto

TAV. 07 - PROSPETTI – Stato di fatto

TAV. 07A - PROSPETTI – Stato di fatto

TAV. 08 - PIANTA PIANO TERRA - Stato di Progetto

TAV. 09 - PIANTA PIANO RIALZATO - Stato di Progetto

TAV. 10 - PIANTA PIANO PRIMO – Stato di Progetto



TAV. 11 - SEZIONI – Stato di Progetto

TAV. 12 - PROSPETTI – Stato di Progetto

TAV. 12A - PROSPETTI – Stato di Progetto

e per un importo complessivo di €. 700.000,00 così distinto, come da schema predisposto dalla 
Regione Puglia:
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A. Importo dei Lavori e delle forniture  

A.1 Lavori relativi a opere edili ed impiantistiche, a misura e/o 
corpo  € 470.500,00

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 21.172,50

A
Totale importo dei lavori e delle forniture 
(A.1+A.2)

 € 491.672,50
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B. Somme a disposizione dell'Amministrazione  

B.1

Spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza e collaudi tecnici 
amministrativi, inclusi gli incentividi cui all'art. 93, comma 7, 
Decreto Legislativo n. 163/2006  € 60.833,45

B.2
Spese per commissioni giudicatrici, per pubblcità, rilievi, 
accertamenti e indagini preliminari (sondaggi geognostici, 
geotecnici, etc.)  € 6.500,00

B.3

Spese per allacciamento ai pubblici servizi, accertamenti di 
laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato 
Speciale d'appalto, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici  € 3.000,00

B.4 Imprevisti nella misura massima del 10% dell'importo dei 
lavori (comprensivo degli oneri ed escluso IVA)  € 49.167,25

B.5 Accantonamento di cui all’articolo 133, comma 3 e 4 del 
D.Lgs.163/2006, in misura non inferiore all'1% dei lavori  € 21.432,82

B
Totale Somme a disposizione 
dell'Amministrazione (B1+….+B5)  € 140.933,52
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C.   I.V.A.  
C.1 I.V.A.  AL 10% su Lavori (A+B.4)  € 54.083,98

C.2 I.V.A. al 22% su (B.1+B.2+B.3+B.7+B.10+B.11)
 € 13.310,00

C Totale IVA (C.1+C.2)  € 67.393,98

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C) € 700.000,00

IMPORTO FIANZIAMENTO RICHIESTO € 700.000,00

Dato atto che

- l’intero progetto  fa  riferimento  all’attuazione  degli  interventi  previsti  nell’ambito  del   “Piano 
regionale triennale di edilizia  scolastica 2015/2017 – Art.  10 del D.L.  12 settembre 2013 n. 104  
convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128 – D.M. 23.01.2015 – D.G.R. n. 361 del 03 marzo 2015”;



- l’opera  sarà  inserita  nel  programma  triennale  delle  opere  pubbliche  2015/2017  e  nell’elenco 
annuale 2015, per un importo di €. 700.000,00;

Visti gli elaborati del progetto definitivo predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale Settore Lavori 

Pubblici

Tutto ciò premesso e considerato

LA GIUNTA COMUNALE

Vista  e  condivisa  la  proposta del Dirigente sopra riportata;

Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 48 del D. lgs 267/2000;

Acquisiti i pareri   favorevoli, ai sensi dell’art. 49 del D.Legs. 267/2000, del Dirigente del 6° settore e del 3° 

Settore;

a voti unanimi , espressi nei modi  e forma di legge 

DELIBERA

di approvare la relazione del dirigente sopra riportata e in conseguenza:
1. di  approvare  il  progetto  definitivo  predisposto  dal  Settore  Lavori  Pubblici,  relativo  a interventi  di 

adeguamento alle normative vigenti in  materia di sicurezza, igiene, agibilità e abbattimento barriere  
architettoniche dell’edificio scolastico “F. DE SANCTIS” in via SAN G. BOSCO, costituiti da:

ELAB. 1 - Relazione tecnica generale;

ELAB. 2 - Elenco prezzi unitari;

ELAB. 3 - Computo metrico estimativo;

ELAB. 4 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

ELAB. 5 - Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la 

stesura dei piani di sicurezza;
ELAB. 6 - Quadro Economico;

TAV. 01 - PLANIMETRIA GENERALE 

TAV. 02 - PIANTA PIANO TERRA - Stato di Fatto

TAV. 03 - PIANTA PIANO RIALZATO - Stato di fatto

TAV. 04 - PIANTA PIANO PRIMO – Stato di fatto

TAV. 05 - PIANTA COPERTURA

TAV. 06 - SEZIONI – Stato di fatto

TAV. 07 - PROSPETTI – Stato di fatto

TAV. 07A - PROSPETTI – Stato di fatto

TAV. 08 - PIANTA PIANO TERRA - Stato di Progetto

TAV. 09 - PIANTA PIANO RIALZATO - Stato di Progetto

TAV. 10 - PIANTA PIANO PRIMO – Stato di Progetto

TAV. 11 - SEZIONI – Stato di Progetto



TAV. 12 - PROSPETTI – Stato di Progetto

TAV. 12A - PROSPETTI – Stato di Progetto

e per un importo complessivo di €. 700.000,00 così distinto, come da schema predisposto dalla 
Regione Puglia:
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A. Importo dei Lavori e delle forniture  

A.1 Lavori relativi a opere edili ed impiantistiche, a misura e/o 
corpo  € 470.500,00

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 21.172,50

A
Totale importo dei lavori e delle forniture 
(A.1+A.2)

 € 491.672,50
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B. Somme a disposizione dell'Amministrazione  

B.1

Spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza e collaudi tecnici 
amministrativi, inclusi gli incentividi cui all'art. 93, comma 7, 
Decreto Legislativo n. 163/2006  € 60.833,45

B.2
Spese per commissioni giudicatrici, per pubblcità, rilievi, 
accertamenti e indagini preliminari (sondaggi geognostici, 
geotecnici, etc.)  € 6.500,00

B.3

Spese per allacciamento ai pubblici servizi, accertamenti di 
laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato 
Speciale d'appalto, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici  € 3.000,00

B.4 Imprevisti nella misura massima del 10% dell'importo dei 
lavori (comprensivo degli oneri ed escluso IVA)  € 49.167,25

B.5 Accantonamento di cui all’articolo 133, comma 3 e 4 del 
D.Lgs.163/2006, in misura non inferiore all'1% dei lavori  € 21.432,82

B
Totale Somme a disposizione 
dell'Amministrazione (B1+….+B5)  € 140.933,52

  

C
.  
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C.   I.V.A.  
C.1 I.V.A.  AL 10% su Lavori (A+B.4)  € 54.083,98

C.2 I.V.A. al 22% su (B.1+B.2+B.3+B.7+B.10+B.11)
 € 13.310,00

C Totale IVA (C.1+C.2)  € 67.393,98

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C) € 700.000,00

IMPORTO FIANZIAMENTO RICHIESTO € 700.000,00

2. di dare atto che l’intero progetto fa riferimento all’attuazione degli interventi previsti nell’ambito del 
“Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2015/2017 – Art. 10 del D.L. 12 settembre 2013 n. 104 
convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128 – D.M. 23.01.2015 – D.G.R. n. 361 del 03 marzo 2015” e  
che la copertura finanziaria è a totale carico della Regione Puglia;



3. di dare atto, altresì, che l’opera sarà inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017 
e nell’elenco annuale 2015, per un importo di €. 700.000,00 secondo un cronoprogramma di attuazione 
dell’intervento da definirsi in sede di approvazione del progetto esecutivo;

4.  di  demandare al Dirigente del 6° Settore l’attuazione del presente provvedimento e l’adozione dei 

provvedimenti consequenziali;

5. di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile,  come da apposita,  separata e 

unanime votazione favorevole. 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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