
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   DGC-266-2018

Oggetto :    LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DELLA SCUOLA MATERNA 
¿DELIBERA¿ ¿ APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA¿ TECNICA ED ECONOMICA. 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che: 

-        con delibera di G.C.  n. 14 del 25.01.2018 è stato adottato il programma triennale 2018-
2020 delle OO.PP. e l’elenco annuale 20218;

-        con atto di G.C. n.165-2018 – verb. 121 del 14.06.2018 è stato approvato l’integrazione 
dell’elenco delle opere pubbliche relativo all’anno 2018 e programma triennale 2018-2020 che 
prevede nell’anno 2018 i lavori di messa in sicurezza e recupero della Scuola materna Delibera;

-        Il progetto preliminare di cui trattasi riguarda gli interventi di messa in sicurezza della scuola 
dell’infanzia (scuola materna e asilo nido) “VIA DELIBERA”, sito in via Delibera nel Comune di 
Terracina (Latina). Tale intervento prevede, oltre all’adeguamento sismico, anche interventi 
finalizzati all’acquisizione di certificazioni di agibilità e interventi volti alla sostituzione degli 
infissi.

-        L'intervento in oggetto riguarda il plesso scolastico (Asilo Nido-Scuola Materna) sito 
inlocalità “Delibera” nel comune di Terracina.

-        Il plesso scolastico è composto da due organismi separati, costruiti in periodi diversi.

-        L’edificio ad un piano ed ospita l’Asilo nido e la scuola materna. Il complesso a due livelli, 
invece, ospita la scuola elementare con 15 aule, palestra e servizi.

-         

-        L’edificio in esame è quello che ospita l’asilo nido e la scuola materna. È stato realizzato con 
la struttura in cemento armato con tamponatura e rifinitura de tipo tradizionale. Le superfici di 
prospetto, esternamente, sono state trattate e rifinite con intonaco tinteggiato.

-        Internamente sono state trattate con ampie vetrate a tutta altezza. La copertura dell’asilo nido 
è ad una falda mentre la copertura della scuola materna è piana.

I lavori da effettuarsi nella scuola “Delibera” si suddividono in 3 tipologie:

-        Il primo intervento di tipo strutturale mira a conseguire la messa in sicurezza dell’immobile. 
Vista la vetustà della struttura, si prevedono una serie di interventi atti a garantire il rispetto delle 
NTC 2018 attraverso la realizzazione di intonaco armato. Tali lavorazioni si rendono necessarie 
poiché, a seguito anche delle risultanze della Verifica di Vulnerabilità Sismica effettuata nell' anno 
2017, l'indice di rischio sismico ottenuto attraverso il Livello di Conoscenza LC2 è pari a 0,571 e 
per cui allo stato attuale l’edificio scolastico non offre le necessarie garanzie nel contrastare le 



azioni sismiche.

-        Il secondo intervento, invece, ha il compito di adeguare l'istituto scolastico alla normativa 
antincendio. Per ottenere l'adeguamento ai fine dell'antincendio si rende necessaria la sostituzione 
degli infissi interni con nuove porte tagliafuoco con senso di apertura nel verso della via di esodo, in
modo da non intralciare la fuga dei fruitori, in caso di pericolo.

-        Il terzo intervento riguarda la sostituzione di tutti gli infissi, in previsione di uno studio di 
efficientamento energetico.

 

Al riguardo L’Ufficio Tecnico Comunale, nella persona dell’ing. Corrado Costantino, ha redatto un apposito
progetto di fattibilità Tecnica ed economica dell’importo complessivo di € 1.050.000,00 di cui € 739.633,50
per lavori compresi gli oneri della sicurezza pari ad € 29.585,34 ed € 739.633,50 per somme a disposizione
dell’Amministrazione, composto dai seguenti elaborati e quadro economico:

 

                                                 ELENCO ELABORATI PROGETTUALI

-        Allegato 01 – Relazione Illustrativa;

-        Allegato 02 – Stima;

-        Allegato 03 – Prime indicazioni sicurezza;

-        Tav. 01- Inquadramento Territoriale;

-        Tav. 02 – stato di fatto;

-        Tav.03 – Rilievo fotografico

-        Tav. 04 – Stato di progetto.

 

-                 QUADRO TECNICO ED ECONOMICO DI PROGETTO

 



 SOMME A BASE D’APPALTO   

 1) Lavori soggetti a ribasso € 710.048,16

 2) Oneri della sicurezza € 29.583,34

              A) TOTALE LAVORI (1+2)                                                                 €                                    739.633,50

 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE:   

 B1 Imprevisti € 25.887,17 

 B2 Lavori in economia € 29.307,40

 B3 Indagini geologiche e relazione geologica € 15.000,00

 B4
Spese Tecniche per progettazione, Coordinamento 
sicurezza, DD.LL., Contabilità  € 99.503,67

 B5 Spese Tecniche per collaudo Statico €     4.000,00 

 B6 Incentivo art. 92 c.5 D.Lgs. 163/06 €  
                        
7.396,34

  B7 IVA 10% su A)+B1)+B2)  €  
                      
79.482,81

  B8 CNG 2% su B3  € 300,00

  B9 CNPAIA 4% su B4+B5 € 4.140,15

  
B10              IVA 22% su B3+B4+B5+B8+B9  27.047,64

  B11 Contributo CUC €   7.396,34

  B12 Contributo ANAC € 405,00

  B13 Contributo Open Genio € 2.500,00

  B14 Indagini e prove laboratorio Iva inclusa € 8.000,00

 B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE € 310.366,50

 TOTALE – IMPORTO PROGETTO (A+B) €

         

1.050.000,00



 

Ritenuto di dover approvare il progetto di cui sopra;

Visto il  parere reso in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione del Responsabile del
servizio interessato;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il vigente statuto;

-        acquisiti i pareri richiesti dall’art. 49  del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali (D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000);

 

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

1) di  approvare, in linea tecnica,   il  progetto di fattibilità  Tecnica ed Economica dei  “Lavori di messa in
sicurezza e recupero della scuola materna DELIBERA”  dell’importo complessivo di € 1.050.000,00 di cui €
739.633,50 per lavori compresi gli oneri della sicurezza pari ad € 29.585,34 ed € 739.633,50 per somme a
disposizione dell’Amministrazione,  composto  dai  seguenti elaborati e  quadro  economico,  composto  dai
seguenti elaborati e quadro economico, composto dai seguenti elaborati e quadro economico:

-                                                       ELENCO ELABORATI PROGETTUALI

-        Allegato 01 – Relazione Illustrativa;

-        Allegato 02 – Stima;

-        Allegato 03 – Prime indicazioni sicurezza;

-        Tav. 01- Inquadramento Territoriale;

-        Tav. 02 – stato di fatto;

-        Tav.03 – Rilievo fotografico

-        Tav. 04 – Stato di progetto.

 

         QUADRO TECNICO ED ECONOMICO DI PROGETTO



 SOMME A BASE D’APPALTO   

 1) Lavori soggetti a ribasso € 710.048,16

 2) Oneri della sicurezza € 29.583,34

              A) TOTALE LAVORI (1+2)                                                                 €                                    739.633,50

 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE:   

 B1 Imprevisti € 25.887,17 

 B2 Lavori in economia € 29.307,40

 B3 Indagini geologiche e relazione geologica € 15.000,00

 B4
Spese Tecniche per progettazione, Coordinamento 
sicurezza, DD.LL., Contabilità  € 99.503,67

 B5 Spese Tecniche per collaudo Statico €     4.000,00 

 B6 Incentivo art. 92 c.5 D.Lgs. 163/06 €  
                        
7.396,34

  B7 IVA 10% su A)+B1)+B2)  €  
                      
79.482,81

  B8 CNG 2% su B3  € 300,00

  B9 CNPAIA 4% su B4+B5 € 4.140,15

  
B10              IVA 22% su B3+B4+B5+B8+B9  27.047,64

  B11 Contributo CUC €   7.396,34

  B12 Contributo ANAC € 405,00

  B13 Contributo Open Genio € 2.500,00

  B14 Indagini e prove laboratorio Iva inclusa € 8.000,00

 B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE € 310.366,50

 TOTALE – IMPORTO PROGETTO (A+B) €

         

1.050.000,00



-         

1)      di dare atto che con successivo provvedimento si procederà ad individuare la necessaria copertura
finanziaria, richiedendo la concessione del relativo finanziamento da parte della regione Lazio;

 

2)      di demandare al Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici, l’assunzione degli atti discendenti dalla
presente deliberazione;

3)      di dare atto che il presente provvedimento è di natura tecnica e non prevede il relativo parere di
regolarità contabile;

 

4)     di dare atto che tale intervento è già inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2018-2020.
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