
Il sottoscritto Ing. Felice Viceconte – Dirigente pro-tempore del Settore Opere Pubbliche, 
giusta disposizione sindacale n.353/Pers. del 12/06/2018: 
 

PREMESSO CHE a seguito di segnalazione da parte del Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo ex “S.M. Pascoli” è stata effettuata una verifica nel corso della quale 
sono stati riscontrati alcuni elementi di criticità al corpo servizi della palestra annessa all’istituto 
comprensivo ex Scuola Media “G. Pascoli” in alla Via Lazazzera che ne impediscono la sua 
fruibilità; 
 
 CHE al fine di ripristinare lo stato di conservazione dell’immobile e di renderlo fruibile, 
si rende necessario intervenire mediante la realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione;   

 
ATTESO CHE l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di importo pari o superiore a 

100.000,00 si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali; 
 
 VISTA  la vigente disciplina  in materia di lavori pubblici, ed in particolare: 

a) Il Decreto legislativo n.50/2016  e ss.mm.ii.; 
b) L’art.9 comma 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 

2018 n.14 che fissa la data di operatività del citato decreto a decorrere dal periodo di 
programmazione 2019-2021 stabilendo, al successivo comma 3, che fino a tale data, si 
applica l’art.216 comma 3 del Codice e il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 24 ottobre 2014; 
 

 VISTO  l’art.5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 
2014 a norma del quale, l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata alla previa 
approvazione di uno studio di fattibilità o della progettazione almeno preliminare, ovvero di una 
relazione accompagna dalla stima sommaria dei costi per i lavori di manutenzione;    

 
DATO ATTO CHE  ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., con 

formale atto dello scrivente è stato nominato il RUP dell’intervento, il quale, al fine di stabilire 
gli interventi da eseguire ed addivenire ad un importo complessivo di spesa ha redatto il progetto 
preliminare;  

  
VISTO  il  progetto preliminare, redatto da personale interno al settore opere pubbliche,  

relativo a: “LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL CORPO SERVIZI 
PALESTRA ANNESSA ALL’IC EX SCUOLA MEDIA “G. PASCOLI” VIA LAZAZZERA” 
dell’importo di € 200.000,00,  composta dei necessari elaborati e del Quadro Economico che di 
seguito si riporta: 

Voci Importi € 

A - LAVORI  
1) Lavori  €           143.000,00  
2) Oneri della sicurezza €               7.000,00 

Totale lavori da appaltare  €           150.000,00 
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:  
1) Imprevisti (iva compresa) €             14.000,00 
2) Contributo anac, incentivo alla progettazione art.113 D.Lgs.n.50/2016 €               3.000,00 
3) Iva al 22% su a1+a2 €             33.000,00 

Totale “Somme a disposizione” ( ) €    …     50.000,00  
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (  €           200.000,00 

 
 

PRESO ATTO CHE  il suddetto progetto preliminare è stato sottoposto a verifica di cui 
all’art. 26 del D.Lgs. n° 50/2016 e Linea Guida Anac n° 3/2016 e ss.mm.ii., si sottopone 
all’esame della Giunta Comunale per la sua approvazione. 
 

Il DIRIGENTE 
         Ing. Felice Viceconte 

 
LA GIUNTA 

 
 

TENUTO CONTO di quanto esposto dal Dirigente del Settore Opere Pubbliche nella su estesa 
relazione; 
RITENUTO dover procedere all’approvazione del richiamato progetto preliminare, così come 
redatto dal personale tecnico interno agli Uffici del Settore OO.PP. ; 
VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 
VISTA la legge 241/90 
RITENUTA in materia la propria competenza residuale; 
A voti unanimi favorevoli e palesi resi nelle forme di legge; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

- Approvare ai sensi dell’art. 27 e dell’art. 21 – comma 3 – del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm. 
il progetto preliminare relativo a: “LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE 
DEL CORPO SERVIZI PALESTRA ANNESSA ALL’IC EX SCUOLA MEDIA “G. 
PASCOLI” VIA LAZAZZERA”, redatto da personale interno al Settore OO.PP. come 
specificato nella relazione del Dirigente composto dei necessari elaborati,  che viene 
depositato agli atti dell’Ufficio del Responsabile del Programma Triennale; 

- Provvedere, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, alla pubblicazione 
del presente atto sul sito web del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente, 
sottosezione opere pubbliche. 

- demandare al Dirigente del Settore Opere Pubbliche di porre in essere gli adempimenti 
necessari e conseguenti di propria competenza;  
 
Con separata votazione unanime favorevole, resa nei modi di legge, il presente atto viene  

dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267. 
 


