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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

N.  146  del 03-07-2018
Oggetto: Avviso Pubblico per la formazione del piano triennale di edilizia

scolastica (P.T.E.S.) della Regione Campania 2018 2020Proposta
candidatura

L’anno  duemiladiciotto,  il giorno  tre   del  mese  di luglio, alle  ore 19:00, nella sala delle

adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA  COMUNALE, convocata come per legge, nelle

persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Assente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Assente

                                                                                                Presenti:      6
                          Assenti :    2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione,  incaricato della redazione del
presente verbale.

Presiede l’adunanza   Angela Letizia, in qualità di Vice Sindaco, che, constatato il numero legale
degli intervenuti,  invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Avviso Pubblico per la formazione del piano triennale di edilizia scolastica (P.T.E.S.) della
Regione Campania 2018 2020Proposta candidatura

  Assessorato: Lavori Pubblici

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 23/04/2007, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei
servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

Premesso che
con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 20/04/2018 è stato approvato in bilancio di

previsione 2018-2020, il programma LL PP 2018-2020 con il relativo elenco annuale ed il
programma biennale acquisti di beni e servizi;
con Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 27/04/2018 è stato effettuato il riaccertamento

ordinario dei residui al 31/12/2017 ex art. 3, comma 4 del DLgs n. 118/2011;
con Delibera di Giunta Comunale n. 117 del 29/05/2018 è stato approvato il PEG

2018/2020;

Visti
la delibera di Giunta Regionale n. 259 del 02.05.2018 con la quale è stato dato l’avvio della

Programmazione regionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018 – 2010, in
coerenza con quanto stabilito dal decreto congiunto MEF, MIUR e MIT del 03 gennaio 2018,
pubblicato sulla Guri del 4 Aprile u.s.;
il Decreto Dirigenziale n. 620 del 04.06.2018 con il quale è stato stato approvato l’Avviso

Pubblico  predisposto dalla Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche
giovanili – UOD Edilizia scolastica, completo dei seguenti due allegati 1) Allegato A; 2)
Scheda di Valutazione, fissando il termine ultimo per l’invio delle istanze alle ore 13:00 del
05 luglio 2018;

Considerato che :
è intendimento dell’Amministrazione Comunale candidare al suddetto avviso taluni Istituti
Scolastici che necessitano di opere di adeguamento statico e funzionale  ed efficientamento
energetico
l’inserimento nella graduatoria Regionale finalizzata alla formazione del Piano Triennale di
Edilizia scolastica è condizione necessaria per la concessione di successivi finanziamenti nel
prossimo triennio, per cui risulta un obiettivo di primaria importanza  per l’Ente la
partecipazione al Bando sopra citato per reperire fondi da destinare all’Edilizia scolastica

Dato atto che, a tale scopo, l’Ufficio tecnico ha provveduto alla redazione degli studi di
fattibilità relativi agli edifici scolastici di proprietà Comunale appresso elencati, secondo i
quadri economici di seguito esplicitati:

Lavori di miglioramento statico e funzionale, efficientamento energetico dell' Istituto1.
Comprensivo D.D.2 BOSCO  - Plesso BOSCO;
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Lavori di miglioramento statico e funzionale, efficientamento energetico dell' Istituto2.
Comprensivo DD1 Cavour - Plesso Mazzini
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COMUNE DI MARCIANISE - Settore Edilizia

Lavori di miglioramento statico e funzionale, efficientamento 
energetico dell' Istituto Comprensivo DD1 Cavour - Plesso Mazzini

QUADRO  TECNICO  ECONOMICO

PROGETTO 
FATTIBILITA' 
TECNICA 

IMPORTI LORDI

A LAVORI

 lavori                                        
(da assoggettare a ribasso) 

 oneri sicurezza                           
(da non assoggettare a 

ribasso) 
 importo complessivo 

a.1 Lavori di ADEGUAMENTO SISMICO  incluso oneri interni per la sicurezza
1.196.000,00 11.960,00 1.196.000,00

a.2 Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) dei lavori a.1 0,00 23.920,00 23.920,00

a.3 Lavori di ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO incluso oneri interni per la sicurezza
388.700,00 3.887,00 388.700,00

a.4 Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) dei lavori a.3 0,00 7.774,00 7.774,00

a.5
Lavori di ACCESSIBILITA'  ed EFFICIENTAMENTO ENERGETICO incluso oneri 
interni per la sicurezza 538.200,00 5.382,00 538.200,00

a.6 Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) dei lavori a.5 0,00 10.764,00 6.500,00

Totale lavori 2.122.900,00 63.687,00 2.161.094,00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B.1
Spese tecniche esterne, indagini di laboratorio, incentivi, accantonamenti, commissioni e 
pubblicità              259.331,28

B.1.2contributi previdenziali ed IVA sulle competenze tecniche 69.708,25

B.2 imprevisti sui lavori (compreso IVA) 108.054,70di A

B.3 oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" per gli smaltimenti  ( compreso IVA) 43.221,88

B.4 IVA sui lavori  (10% di A1 e A2) 121.992,00

B.4 IVA sui lavori  (22% di A3, A4, A5, A6) 207.058,28

Totale somme a disposizione   (3) 809.366,39

TOTALE INTERVENTO    euro  2.970.460,39

T�L�����....����

Lavori di miglioramento statico e funzionale, efficientamento energetico dell' Istituto3.
Comprensivo D.D.1 CAVOUR
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COMUNE DI MARCIANISE - Settore Edilzia
Lavori di miglioramento statico e funzionale, efficientamento 
energetico dell' Istituto Comprensivo D.D.1 CAVOUR

QUADRO  TECNICO  ECONOMICO

PROGETTO 
FATTIBILITA' 
TECNICA 

IMPORTI LORDI

A LAVORI

 lavori                                        
(da assoggettare a ribasso) 

 oneri sicurezza                           
(da non assoggettare a 

ribasso) 
 importo complessivo 

a.1Lavori di ADEGUAMENTO SISMICO  incluso oneri interni per la sicurezza
1.060.000,00 10.600,00 1.060.000,00

a.2Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) dei lavori a.1 0,00 21.200,00 21.200,00

a.3Lavori di ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO incluso oneri interni per la sicurezza
344.500,00 3.445,00 344.500,00

a.4Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) dei lavori a.3 0,00 6.890,00 6.890,00

a.5
Lavori di ACCESSIBILITA'  ed EFFICIENTAMENTO ENERGETICO incluso oneri 
interni per la sicurezza 477.000,00 4.770,00 477.000,00

a.6Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) dei lavori a.5 0,00 9.540,00 6.500,00

Totale lavori 1.881.500,00 56.445,00 1.916.090,00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B.1
Spese tecniche esterne, indagini di laboratorio, incentivi, accantonamenti, commissioni e 
pubblicità              229.930,80

B.1.2contributi previdenziali ed IVA sulle competenze tecniche 61.805,40

B.2 imprevisti sui lavori (compreso IVA) 95.804,50di A

B.3 oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" per gli smaltimenti  ( compreso IVA) 38.321,80

B.4 IVA sui lavori  (10% di A1 e A2) 108.120,00

B.4 IVA sui lavori  (22% di A3, A4, A5, A6) 183.675,80

Totale somme a disposizione   (3) 717.658,30

TOTALE INTERVENTO    euro  2.633.748,30

T�L�����....����

Lavori di miglioramento statico e funzionale, efficientamento energetico dell' Istituto4.
Comprensivo D.D.2 BOSCO Plesso Pascoli
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COMUNE DI MARCIANISE - Settore Edilzia
Lavori di miglioramento statico e funzionale, 

efficientamento energetico dell' Istituto Comprensivo D.D.2 
BOSCO Plesso Pascoli

QUADRO  TECNICO  ECONOMICO

IMPORTI LORDI

A LAVORI

 lavori                                        
(da assoggettare a ribasso) 

 oneri sicurezza                           
(da non assoggettare a 

ribasso) 
 importo complessivo 

a.1Lavori di ADEGUAMENTO SISMICO  incluso oneri interni per la sicurezza
1.916.000,00 19.160,00 1.916.000,00

a.2Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) dei lavori a.1 0,00 38.320,00 38.320,00

a.3
Lavori di ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO incluso oneri interni per la 
sicurezza 622.700,00 6.227,00 622.700,00

a.4Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) dei lavori a.3 0,00 12.454,00 12.454,00

a.5
Lavori di ACCESSIBILITA'  ed EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
incluso oneri interni per la sicurezza 862.200,00 8.622,00 862.200,00

a.6Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) dei lavori a.5 0,00 17.244,00 6.500,00

Totale lavori 3.400.900,00 102.027,00 3.458.174,00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B.1
Spese tecniche esterne, indagini di laboratorio, incentivi, accantonamenti, 
commissioni e pubblicità              414.980,88

B.1.2contributi previdenziali ed IVA sulle competenze tecniche 111.546,86

B.2 imprevisti sui lavori (compreso IVA) 172.908,70di A

B.3
oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" per gli smaltimenti  ( 
compreso IVA) 69.163,48

B.4 IVA sui lavori  (10% di A1 e A2) 195.432,00

B.4 IVA sui lavori  (22% di A3, A4, A5, A6) 330.847,88

Totale somme a disposizione   (3) 1.294.879,80

TOTALE INTERVENTO    euro  4.753.053,80

T�L�����....����

PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA

Lavori di miglioramento statico e funzionale, efficientamento energetico  dell'Istituto5.
Comprensivo Aldo MORO
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COMUNE DI MARCIANISE - Settore Edilzia
Lavori di miglioramento statico e funzionale, efficientamento 

energetico  dell'Istituto Comprensivo Aldo MORO

QUADRO  TECNICO  ECONOMICO

PROGETTO 
FATTIBILITA' 
TECNICA 

IMPORTI LORDI

A LAVORI

 lavori                                        
(da assoggettare a ribasso) 

 oneri sicurezza                           
(da non assoggettare a 

ribasso) 
 importo complessivo 

a.1Lavori di ADEGUAMENTO SISMICO  incluso oneri interni per la sicurezza
2.008.000,00 20.080,00 2.008.000,00

a.2Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) dei lavori a.1 0,00 40.160,00 40.160,00

a.3Lavori di ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO incluso oneri interni per la sicurezza
652.600,00 6.526,00 652.600,00

a.4Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) dei lavori a.3 0,00 13.052,00 13.052,00

a.5
Lavori di ACCESSIBILITA'  ed EFFICIENTAMENTO ENERGETICO incluso oneri 
interni per la sicurezza 903.600,00 9.036,00 903.600,00

a.6Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) dei lavori a.5 0,00 18.072,00 6.500,00

Totale lavori 3.564.200,00 106.926,00 3.623.912,00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B.1
Spese tecniche esterne, indagini di laboratorio, incentivi, accantonamenti, commissioni e 
pubblicità              434.869,44

B.1.2contributi previdenziali ed IVA sulle competenze tecniche 116.892,91

B.2 imprevisti sui lavori (compreso IVA) 181.195,60di A

B.3 oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" per gli smaltimenti  ( compreso IVA) 72.478,24

B.4 IVA sui lavori  (10% di A1 e A2) 204.816,00

B.4 IVA sui lavori  (22% di A3, A4, A5, A6) 346.665,44

Totale somme a disposizione   (3) 1.356.917,63

TOTALE INTERVENTO    euro  4.980.829,63

T�L�����....����

Lavori di miglioramento statico e funzionale, efficientamento energetico dell' Istituto6.
Comprensivo Calcara - plesso D'Annunzio

0 COMUNE DI MARCIANISE - Settore Edilzia
Lavori di miglioramento statico e funzionale, efficientamento 

energetico dell' Istituto Comprensivo Calcara - plesso D'Annunzio

QUADRO  TECNICO  ECONOMICO

IMPORTI LORDI

A LAVORI

 lavori                                        
(da assoggettare a ribasso) 

 oneri sicurezza                           
(da non assoggettare a 

ribasso) 
 importo complessivo 

a.1Lavori di ADEGUAMENTO SISMICO  incluso oneri interni per la sicurezza
824.000,00 8.240,00 824.000,00

a.2Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) dei lavori a.1 0,00 16.480,00 16.480,00

a.3Lavori di ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO incluso oneri interni per la sicurezza
267.800,00 2.678,00 267.800,00

a.4Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) dei lavori a.3 0,00 5.356,00 5.356,00

a.5
Lavori di ACCESSIBILITA'  ed EFFICIENTAMENTO ENERGETICO incluso oneri 
interni per la sicurezza 370.800,00 3.708,00 370.800,00

a.6Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) dei lavori a.5 0,00 7.416,00 6.500,00

Totale lavori 1.462.600,00 43.878,00 1.490.936,00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B.1
Spese tecniche esterne, indagini di laboratorio, incentivi, accantonamenti, commissioni e 
pubblicità              178.912,32

B.1.2contributi previdenziali ed IVA sulle competenze tecniche 48.091,63

B.2 imprevisti sui lavori (compreso IVA) 74.546,80di A

B.3 oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" per gli smaltimenti  ( compreso IVA) 29.818,72

B.4 IVA sui lavori  (10% di A1, A2) 84.048,00

B.4 IVA sui lavori  (22% di A3, A4, A5, A6) 143.100,32

Totale somme a disposizione   (3) 558.517,79

TOTALE INTERVENTO    euro  2.049.453,79

T�L�����....����

PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA
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Considerato che
i lavori sopra indicati non sono inseriti nel programma triennale 2018-2020 dei LL PP;

a norma dell’art. 21 comma 3 del DLgs 50/2018 “ Il programma triennale dei lavori pubblici e i

relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a
100.000 euro …”

Ritenuto necessario
approvare gli studi di fattibilità relativi a :

Lavori di miglioramento statico e funzionale, efficientamento energetico dell' Istituto

Comprensivo D.D.2 BOSCO  - Plesso BOSCO;
Lavori di miglioramento statico e funzionale, efficientamento energetico dell' Istituto

Comprensivo DD1 Cavour - Plesso Mazzini
Lavori di miglioramento statico e funzionale, efficientamento energetico dell' Istituto

Comprensivo D.D.1 CAVOUR
Lavori di miglioramento statico e funzionale, efficientamento energetico dell' Istituto

Comprensivo D.D.2 BOSCO Plesso Pascoli
Lavori di miglioramento statico e funzionale, efficientamento energetico  dell'Istituto

Comprensivo Aldo MORO
Lavori di miglioramento statico e funzionale, efficientamento energetico dell' Istituto

Comprensivo Calcara - plesso D'Annunzio;
Di assumere l’impegno di sottoporre al Consiglio Comunale, le sotto indicate proposte

progettuali per l’inserimento nella Programmazione triennale dei lavori pubblici 2018/2020
entro il termine fissato dalla Regione Campania per la trasmissione di tutta la
documentazione progettuale tecnica ed amministrativa (art.10 commi 11,12,13 dell’Avviso),
giusta previsione del punto 9) della dichiarazione congiunta per la partecipazione al bando:
Lavori di miglioramento statico e funzionale, efficientamento energetico dell' Istituto

Comprensivo D.D.2 BOSCO  - Plesso BOSCO € 2.821.910,94;
Lavori di miglioramento statico e funzionale, efficientamento energetico dell' Istituto

Comprensivo DD1 Cavour - Plesso Mazzini € 2.970.460,39;
Lavori di miglioramento statico e funzionale, efficientamento energetico dell' Istituto

Comprensivo D.D.1 CAVOUR € 2.633.748,30.
Lavori di miglioramento statico e funzionale, efficientamento energetico dell' Istituto

Comprensivo D.D.2 BOSCO Plesso Pascoli € 4.753.053,80
Lavori di miglioramento statico e funzionale, efficientamento energetico  dell'Istituto

Comprensivo Aldo MORO € 4.980.829,63
Lavori di miglioramento statico e funzionale, efficientamento energetico dell' Istituto

Comprensivo Calcara - plesso D'Annunzio; € 2.049.453,79.

Impegnarsi ad ospitare istituzioni scolastiche negli edifici oggetto degli interventi
per un tempo non inferiore a 10 anni;

Visti
il D.Lgs n. 267 del 2000;

il D.Lgs n. 50 del 2016;

Delibera
approvare in linea tecnica gli studi di fattibilità appresso indicati per gli importi ivi1.
esplicitati:
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Lavori di miglioramento statico e funzionale, efficientamento energetico dell' Istituto

Comprensivo D.D.2 BOSCO  - Plesso BOSCO € 2.821.910,94;
Lavori di miglioramento statico e funzionale, efficientamento energetico dell' Istituto

Comprensivo DD1 Cavour - Plesso Mazzini € 2.970.460,39;
Lavori di miglioramento statico e funzionale, efficientamento energetico dell' Istituto

Comprensivo D.D.1 CAVOUR € 2.633.748,30.
Lavori di miglioramento statico e funzionale, efficientamento energetico dell' Istituto

Comprensivo D.D.2 BOSCO Plesso Pascoli € 4.753.053,80
Lavori di miglioramento statico e funzionale, efficientamento energetico  dell'Istituto

Comprensivo Aldo MORO € 4.980.829,63
Lavori di miglioramento statico e funzionale, efficientamento energetico dell' Istituto

Comprensivo Calcara - plesso D'Annunzio; € 2.049.453,79.
nominare l’Ing. Gennaro Spasiano, Dirigente il III Settore del Comune di Marcianise, RUP dei2.
sottoelencati interventi:

Lavori di miglioramento statico e funzionale, efficientamento energetico dell' Istituto

Comprensivo D.D.2 BOSCO  - Plesso BOSCO;
Lavori di miglioramento statico e funzionale, efficientamento energetico dell' Istituto

Comprensivo DD1 Cavour - Plesso Mazzini
Lavori di miglioramento statico e funzionale, efficientamento energetico dell' Istituto

Comprensivo D.D.1 CAVOUR
Lavori di miglioramento statico e funzionale, efficientamento energetico dell' Istituto

Comprensivo D.D.2 BOSCO Plesso Pascoli
Lavori di miglioramento statico e funzionale, efficientamento energetico  dell'Istituto

Comprensivo Aldo MORO
Lavori di miglioramento statico e funzionale, efficientamento energetico dell' Istituto

Comprensivo Calcara - plesso D'Annunzio;

Assumere l’impegno di sottoporre al Consiglio Comunale le sopra indicate proposte3.
progettuali per l’inserimento nella Programmazione triennale dei lavori pubblici 2018/2020
entro il termine fissato dalla Regione Campania per la trasmissione di tutta la documentazione
progettuale tecnica ed amministrativa (art.10 commi 11,12,13 dell’Avviso), giusta previsione
del punto 9) della dichiarazione congiunta per la partecipazione al bando;

Impegnarsi ad ospitare istituzioni scolastiche negli edifici oggetto degli interventi  per4.
un tempo non inferiore a 10 anni;
demandare al Dirigente del III Settore i successivi adempimenti di competenza previa5.
approvazione in Consiglio Comunale della integrazione di cui al punto 3.

                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EDILIZIA SCOLASTICA

 Gennaro Spasiano
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___________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 158 61 innanzi riportata, ad
oggetto: “Avviso Pubblico per la formazione del piano triennale di edilizia scolastica (P.T.E.S.) della
Regione Campania 2018 2020Proposta candidatura”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, DLgs. 267/2000.

IL Vice Sindaco IL Segretario Generale
 Angela Letizia  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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