
CITTA’ DI MANFREDONIA 
(Provincia di Foggia  ) 

Assessorato ai  Lavori Pubblici e Servizi Urbani
Settore “6” – Lavori Pubblici – Manutenzione

  

OGGETTO:  PON  FESR  –  Interventi  presso  la  scuola  secondaria  di  primo  grado  “G.  T.  Giordani”  –
Approvazione progetto esecutivo 

I L   D I R I G E N T E
Premesso che:

- con Avviso congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 il MIUR (Ministero per l'Istruzione, l'Uni -
versità e la Ricerca) ed il MATTM (Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare) hanno in -
vitato le Istituzioni scolastiche, insieme agli Enti locali proprietari, a formulare istanza per la presentazione  
dei piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza  
energetica, alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazio -
ne di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici, da finanziarsi con fondi del -
l'Unione Europea per il triennio 2010-2013, a valere sui programmi PON "Ambienti per l'apprendimento" 
ovvero sui programmi POIN "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico" Fondo Europeo di Sviluppo;
- tale Avviso è rivolto alle istituzioni scolastiche statali di Primo e Secondo Ciclo, unitamente agli Enti  
Locali proprietari degli edifici adibiti a sede scolastica e localizzati nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e  
Sicilia.
- le  "Linee  Guida  per  l'attuazione  degli  interventi  di  Ob.C  pubblicate  unitamente  all'Avviso  Prot. 
AOODGAI/7667 del 15/06/2010 riportano le condizioni e le modalità di accesso ai finanziamenti a valere sui 
programmi PON e POIN;
- il MIUR, con nota circolare Prot. AOODGAI/ 10031 del 30/07/2010, ha formulato ulteriori integrazio-
ni  e  precisazioni  all'Avviso  di  cui  sopra,  successivamente  ulteriormente  integrate  con  nota  Prot.n. 
AOODGAI /11593 del 30/09/2010;
- con  delibera n. 433 dell’11/11/2010 la giunta comunale stabiliva di aderire ai Programmi Operativi 
PON FESR "Ambienti per l'Apprendimento"Asse II  "Qualità degli ambienti scolastici", Obiettivo  С  e  РОIN 
"Energie rinnovabili ed efficienza energetica" Asse II Linea di attività 2.2 di cui all’Avviso congiunto MIUR -  
MATTIVI - Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010  e candidare, secondo le modalità previste, alcuni edifici 
scolastici tra cui la scuola media “G.T. Giordani”, per un importo finanziato di €. 350.000,00;
- con nota n. 43204 del 18/12/2013 il dirigente della scuola secondaria 1° Grado “G. Tommaso Gior-
dani” comunicava che il progetto proposto per la detta scuola, a seguito di scorrimento della graduatoria, è  
stato ammesso a finanziamento, come da nota prot. n. A00DRPU/10023 del 16/12/2013 del MIUR – Ufficio  
Scolastico Regionale per la Puglia;
- con il citato programma dei fondi strutturali europei e la successiva nota di proroga del Ministero  
dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca prot. n. AOODGAI/12082 del 26/10/2011 si stabiliva di fissare 
per il 31/01/2014 la firma dell’accordo ex art. 15 legge 1/08/1990 n. 241 tra l’istituzione scolastica e il Co-
mune di Manfredonia, e per il 28/02/2014 l’approvazione del progetto esecutivo;

Considerato che:
• l’Amministrazione Comunale in data 30/01/2014 sottoscriveva con l’Istituzione Scolastica l’Accordo 

Bilaterale ex art. 15 legge 7/08/1990 n. 241, nel quale venivano disciplinate le attività di rispettiva 
competenza, così come previsto dal citato programma dei fondi strutturali europei;
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• ai sensi dell’art. 5, lettera c), punto 1 del citato Accordo Bilaterale, l’Istituzione Scolastica, nella per-
sona del Responsabile Unico del Procedimento prof. Lorenzo VITULANO, Dirigente Scolastico, pote-
va avvalersi di un supporto tecnico specialistico dell’Ufficio tecnico Comunale, laddove riscontrava  
la carenza nell’organico dell’Istituzione Scolastica delle competenze e dei requisiti previsti dall’art.  
10 comma 5 del d. lgs. 163/06;

•  per le attività di Supporto tecnico al RUP, l’Amministrazione Comunale  con delibera n. 18 del  
30/01/2014 designava l’ing. Giuseppe di Tullo, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 09/08/1959, 
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia al n.1239;

• l’art. 5 lettera d) dell’Accordo Bilaterale prevedeva che i servizi di ingegneria ed architettura, Dire -
zioni lavori, Coordinamento della sicurezza, Misura e contabilità, dovessero essere svolti da perso-
nale dell’Ufficio Tecnico Comunale;

• con Determinazione Prot. n. 658/A21 FESR ASSE II DEL 24/02/2014  il Dirigente Scolastico nominava  
l'ing. Giovanni Spagnuolo  - Dirigente del Settore Opere Pubbliche del Comune di Manfredonia - 
quale progettista dell'intervento in parola;

• il Settore Lavori Pubblici predisponeva il progetto esecutivo relativo alla riqualificazione della scuola  
media “G. T. Giordani” in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, al-
l'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento 
dell'attrattività degli spazi scolastici, costituito da:

Tav. 1 : Corografia
Tav. 2 : Piante individuazione interventi C1-C2-C3-C5
Tav. 3 : Piante, sezioni e particolari costruttivi  - Isolamento acustico e termico (intervento C1)
Tav. 4 : Prospetti – Individuazione interventi C1 - C3
Tav. 5: Documentazione fotografica – Tinteggiature (intervento C3)
Tav. 6 : Piante e particolari costruttivi – Campo da pallavolo (intervento C5)
Tav. 7 : Relazione tecnico illustrativa
Tav. 8 : Relazione calcoli acustici
Tav. 8A: Relazione rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento energetico 
Tav. 9 : Piano Sicurezza Cantiere (PSC)
Tav.9A: PSC – Allegato A
Tav.9B: PSC – Allegato B
Tav.9C: PSC – Allegato C
Tav.9D: PSC – Fascicolo
Tav.9E PSC – Planimetria cantiere
Tav.10: Elenco Prezzi
Tav.11: Computo metrico estimativo
Tav.12: Quadro economico
Tav.12A: Incidenza della manodopera
Tav.13: Schema di contratto
Tav.13A: Capitolato Speciale d’appalto 
Tav.14: Cronoprogramma
Tav.15: Analisi dei prezzi
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e per un importo di €. 350.000,00 così distinto, come da schema predisposto dalla Regione Puglia:

A Importo totale lavori
A.1 Importo lavori € 239.840,38
A.2 Oneri non soggetti a ribasso (sicurezza) € 16.610,88
TOTALE LAVORI € 256.451,26
B.1 Spese tecniche
B.1.1 Progettazione preliminare € 0,00
B.1.2 Progettazione definitiva € 0,00
B.1.3 Progettazione esecutiva € 0,00
B.1.4 Direzione lavori € 13.927,93
B.1.5 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione € 0,00
B.1.6 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € 9.515,82
B.1.7 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di sup-
porto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 
B.1.8 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capito-
lato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri  
eventuali collaudi specialistici

€ 600,00

B.1.9 Rilievi, accertamenti e indagini € 0,00
TOTALE SPESE TECNICHE € 24.043,75
B.2 Imprevisti e altro
B.2.1 Imprevisti sui lavori + IVA € 2.262,11
B.2.2 Lavori in economia compreso I.V.A. € 0,00
B.2.3 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali € 0,00
TOTALE IMPREVISTI E ALTRO € 2.262,11
B.3 Imposte e tasse
B.3.1 I.V.A. sui lavori € 56.419,28
B.3.2 I.V.A. E CASSA sulle competenze tecniche € 5.363,93
B.3.3 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP € 0,00
B.3.4 Parere rilasciato A.S.P. € 0,00
TOTALE IMPOSTE E TASSE € 61.783,21

B.4 Allacci € 0,00

B.5 Spese per gara
B.5.1 eventuali spese per commissioni giudicatrici € 600,00
B.5.2 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00
TOTALE SPESE PER GARA € 600,00

B.6 Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente della P.A.
B.6.1 A) RUP € 512,90
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B.6.2 B) Progettista/i; coordinatore sicurezza in fase di progettazione; collaboratori  
tecnici 

€ 2.564,51

B.6.3 C) incaricati dell'ufficio DL € 0,00
B.6.4 D) collaudo tecnco-ammin. o certificazione regolare esecuzione € 256,45
B.6.5 E) personale amministrativo nonché l'ulteriore personale diverso da quello 
tecnico incaricato 

€ 1.025,81

TOTALE INCENTIVI € 4.359,67
B.7 Spese organizzative gestionali 
B.7.1 Assicurazione RUP € 500,00
IMPORTO TOTALE INTERVENTO FINANZIABILE € 350.000,00

Dato atto che l’intero progetto fa riferimento all’attuazione degli interventi previsti nell’ambito dell’Asse II  
“Qualità degli ambienti scolastici”, Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’appren-
dimento” 2007-2013 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) finanzia -
ti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e con gestione diretta del finanziamento da parte del Di -
rigente Scolastico; 

Visti gli elaborati del  progetto esecutivo predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale Settore Lavori Pubblici;

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il “Regolamento per la disciplina delle  attribuzioni dirigenziali” approvato con deliberazione di Giunta 
comunale n. 124 del 6.03.2008 e successive modifiche;

D E T E R M I N A
Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
a) di approvare gli elaborati progettuali predisposti dal Settore Lavori Pubblici, relativi alla riqualificazione 

della scuola media “G. T. Giordani” in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli im-
pianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al migliora -
mento dell'attrattività degli spazi scolastici, costituiti da: 

Tav. 1 : Corografia
Tav. 2 : Piante individuazione interventi C1-C2-C3-C5
Tav. 3 : Piante, sezioni e particolari costruttivi  - Isolamento acustico e termico (intervento C1)
Tav. 4 : Prospetti – Individuazione interventi C1 - C3
Tav. 5: Documentazione fotografica – Tinteggiature (intervento C3)
Tav. 6 : Piante e particolari costruttivi – Campo da pallavolo (intervento C5)
Tav. 7 : Relazione tecnico illustrativa
Tav. 8 : Relazione calcoli acustici
Tav. 8A: Relazione rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento energetico 
Tav. 9 : Piano Sicurezza Cantiere (PSC)
Tav.9A: PSC – Allegato A
Tav.9B: PSC – Allegato B
Tav.9C: PSC – Allegato C
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Tav.9D: PSC – Fascicolo
Tav.9E PSC – Planimetria cantiere
Tav.10: Elenco Prezzi
Tav.11: Computo metrico estimativo
Tav.12: Quadro economico
Tav.12A: Incidenza della manodopera
Tav.13: Schema di contratto
Tav.13A: Capitolato Speciale d’appalto 
Tav.14: Cronoprogramma
Tav.15: Analisi dei prezzi

e per una spesa complessiva di €. 350.000,00  ripartita secondo lo schema predisposto dalla Regione 
Puglia, come riportato in narrativa;

b) di dare atto che l’intero progetto fa riferimento all’attuazione degli interventi previsti nell’ambito del-
l’Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”, Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale “Ambienti  
per l’apprendimento” 2007-2013 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR) finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e con gestione diretta del finanzia -
mento da parte del Dirigente Scolastico. 

                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                            (Dott. Ing. Giovanni SPAGNUOLO)
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