COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

92

del 29.07.2021

OGGETTO: Avviso pubblico per l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle
palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo
allestimento - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di
riqualificazione degli edifici scolastici”. Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica per gli
interventi di “Adeguamento funzionale e impiantistico delle strutture sportive e delle aree esterne
annesse alla sede centrale del plesso scolastico G.Pascoli sito alla frazione Polvica”.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 17,30, legalmente convocata,
si è riunita, sotto la presidenza del Vicesindaco Savino Vincenzo, la Giunta Comunale con le modalità
straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 e dal decreto sindacale prot. n. 3146
del 19.03.2020, con l’intervento dei Signori:
1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti i signori: Amatruda

Sindaco

Assessori

Domenico e Palladino Anastasia.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
Il Presidente F.F., accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e
degli altri partecipanti, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati
a deliberare sull' argomento all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Avviso pubblico per
l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di
gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo
allestimento - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II – Infrastrutture per
l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.7 –
Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”. Approvazione
progetto di fattibilità tecnico economica per gli interventi di “Adeguamento funzionale e
impiantistico delle strutture sportive e delle aree esterne annesse alla sede centrale del plesso
scolastico G.Pascoli sito alla frazione Polvica””;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Avviso pubblico per
l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di
gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo
allestimento - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II – Infrastrutture per
l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.7 –
Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”. Approvazione
progetto di fattibilità tecnico economica per gli interventi di “Adeguamento funzionale e
impiantistico delle strutture sportive e delle aree esterne annesse alla sede centrale del
plesso scolastico G.Pascoli sito alla frazione Polvica””;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Cod. Fisc.: 80023040654

C.A.P.84010

Ufficio del Sindaco
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO: Avviso pubblico per l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle
palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo
allestimento - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione
degli edifici scolastici”. Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica per gli interventi di
“Adeguamento funzionale e impiantistico delle strutture sportive e delle aree esterne annesse alla
sede centrale del plesso scolastico G.Pascoli sito alla frazione Polvica”.
IL VICESINDACO
PREMESSO CHE:
• Il Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha
pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28.06.2021 n.187698, l’avviso pubblico
per la concessione di contributi in favore di enti locali per l’adeguamento funzionale e messa in
sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso
didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento;
•

Il suddetto avviso “si inserisce nel quadro di azioni finalizzate alla presentazione di proposte per
l’attuazione dell’Obbiettivo specifico 10.7 – “Aumento della propensione dei giovani e permanere
nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti
scolastici “FERS)”, nell’ambito 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici
(efficientamento energetico, sicurezza, attrattività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), del
PON “Per la scuola-competenze e ambientali per l’apprendimento” 2014-2020. Con tale avviso si
intende rendere le palestre e le mense non solo più sicure, ma anche più attrattive e funzionali ai
processi di apprendimento: le finalità da proseguire sono, pertanto, quelle di incrementare la
propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, di ridurre il fenomeno dell’abbandono
scolastico, di consentire una più ampia accessibilità agli ambienti e di favorire il tempo pieno”;

•

L’art.4 dell’avviso – p.3 stabilisce che: “la candidatura deve essere presentata dall’ente locale con
il riferimento ad un solo edificio scolastico di propria competenza, selezionando per ognuno di
esso la tipologia di un intervento secondo i massimali di seguito indicati;
✓ adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco
e/o di impianti sportivi adibiti ad uso didattico: importo massimo finanziabile € 350.000,00;
✓ adeguamento funzionale, messa in sicurezza impiantistica e allestimento di mense scolastiche:
importo massimo finanziabile € 200.000,00;

RILEVATO CHE in attuazione del suddetto Avviso Pubblico, l’Amministrazione ritiene opportuno
partecipare all’intervento di cui all’art.2 comma 1 consistente negli interventi di “Adeguamento funzionale

e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco e/o impianti sportivi adibiti ad uso
didattico”;
RITENUTO che l’avviso sopra richiamato possa rappresentare una opportunità per consentire un
adeguamento impiantistico e funzionale delle strutture sportive adibite ad uso didattico, di pertinenza alla
sede centrale dell’Istituto comprensivo G. Pascoli ;
RAVVISATA l’opportunità da parte di questo Ente di presentare idonea istanza per la partecipazione
all’avviso in parola al fine di presentare un progetto per la riqualificazione delle suddette strutture in grado
di favorire lo svolgimento di varie attività sportive;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.4 comma 9 dell’Avviso Pubblico oggetto del finanziamento “L’ente
locale che intende presentare la candidatura deve essere in possesso di almeno un progetto di fattibilità
tecnico-economica, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale progetto
deve essere stato approvato da parte dell’organo competente dell’ente prima della presentazione della
candidatura e il relativo provvedimento di approvazione deve essere caricato a sistema al momento della
presentazione della richiesta di finanziamento”;
DATO ATTO che il Settore Tecnico ha redatto un progetto di fattibilità tecnico-economica denominato
“Adeguamento funzionale e impiantistico delle strutture sportive e delle aree esterne annesse alla sede
centrale del plesso scolastico G. Pascoli sito alla frazione Polvica”;
VISTO il quadro economico dell’intervento per un importo complessivo di € 349.500,00, articolato come
appresso:
A) Lavorazioni
A1.1)
A1.2)

Importi parziali
Importo complessivo delle opere, come da stima lavori
O.D. = Oneri della sicurezza considerati direttamente nella stima dei lavori
Importo dei lavori sottoposto a ribasso d'asta [A1.1)]

€

Importi

225.000,00
€

225.000,00

€

7.530,39

Indicazioni per la gara di appalto
A1)
Importo Lavori, sottoposto a ribasso d'asta [ A1) ]
€ 225.000,00
A2)
Oneri di sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta [ A2) ]
€
7.530,39
A)
Importo complessivo dei lavori (importo opere + oneri della sicurezza) [A1)+A2)]
€

232.530,39

A1)
A2.1)
A2.2)
A2)

Oneri della sicurezza già considerati nella stima dei lavori [O.D.]
O.S. = Oneri specifici di sicurezza non contemplati nella stima lavori
Oneri della sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta [A.1+A.2]

€

7.530,39

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1) Gestione Tecnico-Amministrativa
Spese Tecniche per Rilievi, Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione

B1.1)

Lavori, Contabilità, Coord. Sicurezza in Fase di Progettazione ed
Esecuzione, Indagini e Studio Geologico, Collaudo Statico e Tecnico-

€

25.578,34

€
€

1.023,13
3.720,49

Amministrativo, Consulenza e Supporto, Commissioni Giudicatrici - 12%

B1.2)
B1.3)

Oneri Previdenziali (4% di B 1.1))
Incentivo Interno ( ex. art. 93 D. Lgs. 163/2006) - 1,6%

Parziale B1)
B2) Pubblicità - 0,5%
B3) Imprevisti.Allacciamenti e Oneri per Discarica - < 10%
B5) IVA
B5.1)
I.V.A. (22% di A )) sull'importo complessivo dei lavori
B5.2)
I.V.A. (22% di B 1.1)+B1.2)) su Gestione Tecnico-Amminis.
B5.3)
I.V.A. (22% di B2)) su Pubblicità
B5.4)
I.V.A. (22% di B 3)) su Imprevisti

€
€
€
€
TOTALE IVA B5)

B) Tototale Somme a Disposizione

d)

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO COMPRESA IVA

€
€
€

30.321,96
1.162,65
23.131,31

€

62.353,68

€

116.969,61

€

349.500,00

51.156,69
5.852,32
255,78
5.088,89

DATO ATTO:
• che ai sensi dell’art. 21, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il progetto sarà inserito
all’interno del Piano Triennale delle Opere Pubbliche;
• che trattandosi di progetto di fattibilità tecnica ed economica non è necessaria la validazione ai
sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 50/2016;
RITENUTO:
• di dover approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato “Adeguamento
funzionale e impiantistico delle strutture sportive e delle aree esterne annesse alla sede centrale del
plesso scolastico G. Pascoli sito alla frazione Polvica”;
• di dover autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune di Tramonti, a
presentare la domanda di finanziamento per l’intervento oggetto della presente;
DATO ATTO che l’intervento è fattibile sotto il profilo economico il sostegno finanziario è concesso, in
caso di aggiudicazione del finanziamento, a valere nelle risorse di cui al PON “Per la Scuola – Competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II FESR.;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000;
Con voti ................................. espressi nelle forme legali;
PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE
1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato “Adeguamento funzionale
e impiantistico delle strutture sportive e delle aree esterne annesse alla sede centrale del plesso
scolastico G.Pascoli sito alla frazione Polvica” redatto dal Settore Tecnico del Comune di
Tramonti, qui richiamato anche se non materialmente allegato, secondo il quadro economico in
premessa riportato e dell’importo complessivo di € 349.500,00;
3. Di dare atto che ai sensi dell’art. 21, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il progetto verrà
inserito all’interno del Piano Triennale delle Opere Pubbliche;
4. Di dare atto che per la realizzazione dell’intervento è prevista la partecipazione all’ “Avviso
Pubblico n.18786 del 28.06.2021 per l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica
delle palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche
e relativo allestimento”;
5. Di dare atto che l’intervento è fattibile sotto il profilo economico in quanto il sostegno finanziario
è concesso, in caso di aggiudicazione del finanziamento, a valere nelle risorse di cui al PON “Per la
Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II FESR;
6. Di autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell’Ente, o un suo delegato, alla
presentazione della domanda di finanziamento per l’intervento oggetto della presente;
7. Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico i successivi provvedimenti consequenziali per
l’esecuzione dei lavori;
8. Di nominare Responsabile del Procedimento l’ing. jr Gaetano Francese, responsabile del Settore
tecnico;
9. Di trasmettere la presente deliberazione al responsabile del Servizio Economico e Finanziario per
opportuna conoscenza;
10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs 267/2000
Il Vicesindaco
F.to Vincenzo Savino

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto ing.jr. Gaetano Francese, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data 29.07.2021
Il Responsabile SETTORE TECNICO
F.to Ing jr Gaetano Francese

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.

Data 29.07.2021
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Dr Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente f.f.

Il Segretario Comunale

f.to Vincenzo Savino

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.9169, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125
del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 29.07.2021
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 29.07.2021

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
•

ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 29.06.2021
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

