
Assisi, Basilica di San
Francesco

e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio

mondiale nel 2000

DECRETO
N. 7 del 27-10-2020

Oggetto: Manutenzione Straordinaria e Riqualificazione Edilizia Scolastica.Approvazione progetto
Definitivo.C.U.P.: G78B20000130004

IL SINDACO
quale

COMMISSARIO PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA
SCOLASTICA

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 06.03.2020 avente ad oggetto:

“Presentazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)

Sezione Strategica 2016/2021 – Sezione Operativa 2020-2022”;

VISTO che tra gli indirizzi strategici di mandato dell’Amministrazione Comunale, così come

approvati con Delibera di Consiglio n. 74/2016, è richiamata la linea Programmatica G:

“Formazione, Scuola, Educazione, Università – Sapere è.. Potere”.

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 2021.

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 ed il relativo elenco annuale

2020, adottato con Delibera di Giunta n. 172 del 16.10.2019 ed approvato con Delibera di Consiglio

Comunale n. 12 del 06.03.2020.

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 adottato con Delibera di Giunta

n. 127 del 22.10.2020.

VISTO l’articolo 7 ter comma 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito in legge 6 giugno

2020, n. 41, che assegna, fino al 31 dicembre 2020, ai Sindaci i poteri di Commissari ai sensi

dell’art 4, commi 2 e 3, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in legge del 14 giugno
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2019, n. 55, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in

relazione all’emergenza da COVID-19;

VISTO l’art. 4 comma 2, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno

2019, n. 55, che demanda ai Commissari straordinari  l'assunzione di ogni determinazione ritenuta

necessaria  per  l'avvio ovvero  la  prosecuzione  dei  lavori, provvedendo all'eventuale

rielaborazione e approvazione dei progetti  non  ancora appaltati.

VISTO l’art. 4 comma 3, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in legge del 14 giugno

2019, n. 55, così come modificato dal Decreto Legge n. 76 del 16.07.2020, che abilita per

l'esecuzione degli  interventi di edilizia scolastica, i  Commissari  straordinari ad  assumere

direttamente  le  funzioni  di stazione appaltante operando in deroga alle disposizioni di legge in

materia  di  contratti  pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed  il  rispetto  delle disposizioni del codice delle  leggi

antimafia  e  delle  misure  di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,

nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza all'Unione  europea.

VISTO l’art. 24 comma 4 del Codice degli Appalti consente “l’omissione di uno o di entrambi i

primi due livelli di progettazione purchè il successivo livello contenga tutti gli elementi previsti dal

livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione”.

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di

concludere un Accordo Quadro con uno o più operatori economici al fine di pattuire le condizioni

ed i prezzi dei successivi Appalti specifici.

VISTO l’art. 216 comma 4 il quale prevede che l’esecuzione dei lavori può prescindere

dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di

manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la

sostituzione di parti strutturali delle opere.

VISTO il D.Lgs  n° 267/2000 recante il Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali.

VISTO il D.Lgs n° 50/2016 e sue modifiche e integrazioni.

VISTO il D.P.R. n° 207/2010 e ss.mm., nella parte tuttora vigente.

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (contratti, mansioni e sicurezza sul lavoro);

VISTO il Decreto Legge n. 76 del 16.07.2020

VISTO il Decreto Ministeriale n. 236 del 1989 “ Prescrizioni tecniche necessarie a garantire

l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica

sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere

architettoniche."
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VISTO il D.Lgs  n° 267 del 18.08.2000 recante il nuovo Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali;

VISTO il vigente Statuto Comunale.

Premesso che:

All’interno del Bilancio Corrente risultano istituiti i seguenti capitoli di spesa di investimento-

relativi alle manutenzioni degli edifici scolastici di competenza Comunale:

Manutenzione degli edifici scolastici scuole elementari – cap. 1621/41 - € 120.000,00-

Manutenzione degli edifici scolastici scuole medie – cap. 1621/43 - € 200.000,00-

Manutenzione degli edifici scolastici scuole materne – cap. 1621/39 - € 65.000,00-

Il Sindaco in qualità di Commissario Straordinario ha individuato, nell’ambito delle riunioni-

espletate dall’Unità di progetto istituita con Provvedimento n. 1/2020 ed in coordinamento con

le Istituzioni Scolastiche, una serie di interventi di manutenzione straordinaria presso gli edifici

scolastici di competenza Comunale e pertinenze.

Considerato che:

Per la natura delle opere in argomento e data l’esigenza di agire con tempestività si ritiene di-

utilizzare l’istituto dell’accordo quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 con più operatori

economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare

durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi.

L’istituto dell’accordo Quadro, il cui importo è desunto da quanto previsto nel Programma-

triennale adottato con D.G.C. n. 127 del 22.10.2020, consente di agire con economicità e

semplificazione procedurale, attraverso l’espletamento di un'unica procedura di gara.

L’importo totale del Quadro economico è funzionale all’individuazione della fattispecie relativa-

alla procedura di gara di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento,  Ing. Matteo Castigliego, ha provveduto a redigere il progetto-

definitivo in parola, che risulta composto dai seguenti elaborati (presenti in atti):

Relazione Generale;

Elenco Prezzi Regione Umbria 2019;

Quadro economico;

Capitolato Speciale di Appalto

per un costo complessivo di € 500.000,00 suddiviso secondo il seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO
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DESCRIZIONE IMPORTI
A1 Importo lavori al lordo degli oneri e della manodopera € 390 000,00 €

IM Costi della manodopera €120 000,00 €
B Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 10 000,00 €

(A+B)TOTALE APPALTO € 400 000,00 €

Somme a disposizione:
I.V.A. 22 % sui lavori manutenzione straordinaria
(rimodulabile a seconda dell’intervento)

€ 88 000,00 €

Fondo di cui all'art. 113 D.L.50/2016 € 8 000,00 €

Imprevisti € 4 000,00 €
                                    Totale somme a disposizione € 100 000,00 €

                       IMPORTO TOTALE PROGETTUALE € 500 000,00 €

Preso atto che:
gli interventi saranno eseguiti in immobili di proprietà comunale;-

relativamente agli interventi che si andranno ad eseguire, non sono necessarie preliminari-

autorizzazioni, il progetto risulta conforme alle norme urbanistiche ed edilizie. Qualora

risultassero necessarie autorizzazioni e conformità saranno acquisite e/o attestate nei successivi

Contratti Attuativi;

che la verifica preventiva della Progettazione, effettuata ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016,-

si è conclusa con esito positivo, come risulta dal Verbale del 26.10.2020.

RILEVATO CHE come previsto da normativa e come specificato negli atti di gara, l’importo

dell’accordo non costituisce un minimo garantito per le imprese fintantoché l’Amministrazione non

darà luogo ai contratti applicativi. Si determina pertanto unicamente l’obbligo in capo

all’amministrazione, di applicare ai futuro/i eventuale/i contratto/i applicativo/i le condizioni

contrattuali predefinite nell’accordo quadro stesso.

Accertata la disponibilità finanziaria per € 300.000,00 ai seguenti capitoli:

Manutenzione degli edifici scolastici scuole elementari – cap. 1621/41 - € 120.000,00-

Manutenzione degli edifici scolastici scuole medie – cap. 1621/43 - € 115.000,00-

Manutenzione degli edifici scolastici scuole materne – cap. 1621/39 - € 65.000,00-
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PRESO ATTO dei poteri Commissariali attribuiti ai Sindaci ai sensi dell’art. 7 ter del Decreto

Legge n. 22 del 08.04.2020, convertito in legge 6 giugno 2020, n. 41, che demandano agli stessi

l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per  l'avvio dei  lavori provvedendo

all'eventuale approvazione dei progetti  non  ancora appaltati.

PRESO ATTO che il presente provvedimento è stato sottoposto a controllo preventivo di

regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL, espresso con un parere di regolarità

tecnica e contabile dei Dirigenti di Settore;

PRESO ATTO altresì che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

PRESO ATTO che il parere contabile è limitato alla sola copertura finanziaria attualmente
disponibile al Bilancio Corrente per i seguenti capitoli di spesa:

 Manutenzione degli edifici scolastici scuole elementari – cap. 1621/41 - € 120.000,00-

Manutenzione degli edifici scolastici scuole medie – cap. 1621/43 - € 115.000,00-

Manutenzione degli edifici scolastici scuole materne – cap. 1621/39 - € 65.000,00-

RITENUTO di dover provvedere in merito con l’approvazione del suddetto progetto esecutivo, ai

sensi dell’art. 27, del D. Lgsl. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.,

DECRETA

Di approvare, secondo le premesse e motivazioni contenute nel preambolo del presente1.

provvedimento, il progetto Definitivo avente ad oggetto: “Manutenzione Straordinaria e

Riqualificazione Edilizia Scolastica”, redatto dall’Ing. Matteo Castigliego, validato con verbale

del 26.10.2020, e comporsto dai seguenti elaborati (presenti in atti):

Relazione Generale;

Elenco Prezzi Regione Umbria 2019;

Quadro economico;

Capitolato Speciale di Appalto

Di prendere atto che il costo complessivo del progetto è pari ad € 500.000,00 suddiviso secondo2.

il seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO
DESCRIZIONE IMPORTI
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I.V.A. 22 % sui lavori manutenzione straordinaria
(rimodulabile a seconda dell’intervento)

€ 88 000,00 €

€ 390 000,00 €

Fondo di cui all'art. 113 D.L.50/2016 € 8 000,00 €

B Costi della sicurezza non soggetti a ribasso

Imprevisti € 4 000,00 €

€ 10 000,00 €

                                    Totale somme a disposizione € 100 000,00 €

A1 Importo lavori al lordo degli oneri e della manodopera

(A+B)TOTALE APPALTO

                       IMPORTO TOTALE PROGETTUALE € 500 000,00 €

€

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Matteo Castigliego.3.

Di dare atto che l’intervento in argomento trova copertura finanziaria per la somma di €4.

300.000,00 ai capitoli così ripartiti:

Manutenzione degli edifici scolastici scuole elementari – cap. 1621/41 - €

120.000,00

Manutenzione degli edifici scolastici scuole medie – cap. 1621/43 - € 115.000,00

Manutenzione degli edifici scolastici scuole materne – cap. 1621/39 - € 65.000,00

Di dare atto che la restante somma di € 200.000,00 per la realizzazione di parte del Progetto in5.

questione, così come previsto nel Programma triennale adottato con D.G.C. n. 127 del

22.10.2020, trova copertura finanziaria nel redigendo Bilancio di Previsione 2021-2023

compatibilmente con le disponibilità finanziarie. L’Accordo Quadro non prevede tuttavia, in

termini contrattuali, alcun obbligo dell’Amministrazione di raggiungere l’importo totale

previsto, ma è esclusivamente funzionale a determinare le condizioni contrattuali per i

successivi appalti specifici, come esposto in premessa.

Di trasmettere il presente atto alla Giunta Comunale.6.

400 000,00 €

IM Costi della manodopera

Somme a disposizione:

€120 000,00 €

prof. ing. Stefania Proietti
Il Commissario Straordinario
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(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale
informatico e firmato digitalmente ai sensi
degli artt. 20 e 24 del Codice
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n°
82/2005) e ss.mm.ii
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Oggetto: Manutenzione Straordinaria e Riqualificazione Edilizia Scolastica.Approvazione progetto
Definitivo.C.U.P.: G78B20000130004

COMMISSARIO
STRAORDINARIO

EDILIZIA SCOLASTICA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

ASSISI, 27-10-2020

Il Responsabile

Broccolo Bruno Mario

(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e
firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice
dell’Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e ss.mm.ii

Assisi, Basilica di San
Francesco

e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio

mondiale nel 2000

PRELIMINARE DI DECRETO
COMMISSARIO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA

N. 3 del 26-10-2020

Regolarita' tecnica DECRETI numero 7 del 27-10-2020 firmato digitalmente da  BRUNO MARIO BROCCOLO il 27-10-2020 ora 15:05:28



COMMISSARIO
STRAORDINARIO

EDILIZIA SCOLASTICA
Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Assisi, Basilica di San
Francesco

e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio

mondiale nel 2000

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, rilascia parere favorevole.

ASSISI, 27-10-2020

Il Responsabile del servizio finanziario

Laloni Patrizia

(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e
firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice
dell’Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e ss.mm.ii

PRELIMINARE DI DECRETO
COMMISSARIO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA

N. 3 del 26-10-2020

Oggetto: Manutenzione Straordinaria e Riqualificazione Edilizia Scolastica.Approvazione progetto
Definitivo.C.U.P.: G78B20000130004

Regolarita' contabile DECRETI numero 7 del 27-10-2020 firmato digitalmente da  PATRIZIA LALONI il 27-10-2020 ora 16:07:47



(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale
informatico e firmato digitalmente ai sensi
degli artt. 20 e 24 del Codice
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n°
82/2005) e ss.mm.ii

DECRETO
Reg. di Settore 7 del 27-10-2020

Oggetto: Manutenzione Straordinaria e Riqualificazione Edilizia Scolastica.Approvazione progetto
Definitivo.C.U.P.: G78B20000130004

COMMISSARIO
STRAORDINARIO

EDILIZIA SCOLASTICA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

N. 2300 del reg. Pubblicazione

Il presente decreto è stato pubblicato all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Con decorrenza dal 27-10-2020

Fino al 11-11-2020

Assisi, Basilica di San
Francesco

e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio

mondiale nel 2000

ASSISI, 12-11-2020

(Nominativo leggibile nel certificato di firma)
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