
COPIA di Deliberazione della Giunta Comunale

Numero  11   Del  03-02-2023

Oggetto: DEMOLIZIONE  E  RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLA=
STICO  FRANCESCA DE CAROLIS  APPROVAZIONE PROGETTO
DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA .

L'anno  duemilaventitre e questo giorno  tre del mese di febbraio alle ore 08:20, in San Marco in
Lamis e nel Palazzo Comunale, la Giunta Comunale, regolarmente convocata, si è riunita in
conformità alle linee guida temporanee dettate con decreto del Sindaco R.G. n. 3 del 08.04.2020
integrato con decreto n. 8 del 09.06.2020, con la presenza  dei Signori:

MERLA Michele SINDACO Presente
POTENZA Nicola VICE SINDACO Presente
FERRO Lucia Caterina ASSESSORE Presente
NARDELLA Meriligia ASSESSORE Presente
SOCCIO Paolo ASSESSORE Presente
TRICARICO Luigi ASSESSORE Presente

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   0.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art. 97 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il SEGRETARIO Generale Sig. COTOIA dott.ssa
Graziella.

Constatata la legalità dell'adunanza il SINDACO, MERLA Michele, con i poteri dell'art. 53, comma
1, del D. Lgs. n. 267/2000, sottopone ai provvedimenti della Giunta l'argomento indicato
all'oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che il Sindaco, l’assessore Tricarico e il Segretario generale sono collegati in
videoconferenza, ai sensi dell' art. 16 del Regolamento per il funzionamento della Giunta
Comunale.

VISTI:
La L. 23/1996 “Norme per l'edilizia scolastica”.
La legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”, cosiddetta riforma della “Buona Scuola”.
La D.G.R. n. 887 del 15 maggio 2019, la Regione Puglia ha istituito il “Repertorio del Fabbisogno
Regionale di Edilizia Scolastica” nell’ambito dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica 2.0.
La D.G.R. n. 556 del 26 aprile 2021 che ha approvato lo schema del Documento Preliminare alla
Programmazione Scolastica (DPPS) comunale e intercomunale e fornito le prime indicazioni per le
programmazioni provinciali.
Il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021 con il quale è stato istituito il dispositivo per la
ripresa e la resilienza.
La decisione del Consiglio dell’Unione europea nella formazione “Economia e finanza” del 13 luglio
2021, con la quale è stato approvato il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dell’Italia. In
particolare, la Missione 4, Componente 1 – Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3 del PNRR prevede il
finanziamento per il “Piano di Messa In Sicurezza e Riqualificazione delle Scuole”.
Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre
misure urgenti per gli investimenti”.
Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108,
recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.
Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l’efficienza della giustizia”.
L’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti
del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la
gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché' le modalità di rendicontazione della
gestione del Fondo di cui al comma 1037.
L’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al
fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico.
Il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,
n.  233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.
L’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non
arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della
Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non
arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante “Assegnazione delle risorse
finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”.

PREMESSO CHE:
La misura Investimento 3.3 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e Ricerca - PNRR ha come
obiettivo principale quello di consentire la messa in sicurezza degli edifici scolastici, favorendo la
progressiva riduzione dei consumi energetici e contribuendo anche al processo di recupero climatico,
riservando particolare attenzione alle aree più svantaggiate al fine di contrastare ed eliminare gli squilibri
economici e sociali e ridurre la dispersione scolastica.
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Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 ha ripartito ed assegnato le risorse
finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
fissando i relativi traguardi ed obiettivi.
Il decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 253 ha ripartito tra le Regioni le risorse
disponibili in bilancio, pari a euro 210.000.000,00, per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica
nell’ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020.
Il decreto del Ministero dell’Istruzione del 2 dicembre 2021, n. 343 ha definito i criteri di riparto, su base
regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le modalità di individuazione degli
interventi.
Il predetto decreto n. 343 all’articolo 5 - Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca - Investimento
3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” - stabilisce espressamente che, al fine
di garantire la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente, le
risorse pari ad € 500.000.000,00 sono ripartite su base regionale e che assegna alla Regione Puglia, per
gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole, risorse pari ad € 34.988.125,88.
Con nota prot. AOODGEFID – 0049157 del 16 dicembre 2021, il Ministero dell’Istruzione ha
comunicato alla Regione Puglia, tra l’altro, il riparto regionale delle risorse nazionali di cui al D.M. n.
343/2021, che si aggiungono alle già menzionate risorse del PNRR, destinando alla Regione Puglia
ulteriori risorse pari a € 13.946.477,76 per un totale che complessivamente ammonta ad € 48.934.603,64.
Con decreto 6 dicembre 2022, n. 318 è stato approvato il primo “Piano di Messa in Sicurezza e
Riqualificazione delle Scuole” (risorse finanziarie ripartite con i decreti del Ministro dell’istruzione 6
agosto 2021, n. 253 e 2 dicembre 2021, n. 343), che per la Regione Puglia prevede il finanziamento di n.
21 interventi, per un importo complessivo di € 48.879.725,13;
Con decreto del Ministero dell’Istruzione e del merito del 7 dicembre 2022, n. 320, sono state
individuate e ripartite ulteriori risorse di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4,
Componente 1 – Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3, per l’approvazione di un secondo piano di
interventi da finanziare e alla Regione Puglia è stato assegnato un importo pari ad euro 66.989.536,35,
destinando ove possibile il 30% delle stesse a province e città metropolitane per le scuole secondarie di
secondo grado.
Richiamata la nota della Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia prot. AOO_162/0000142
del 09/01/2023, con la quale sono stati informati gli enti locali che, con decreto 7 dicembre 2022, n. 320,
il Mim ha individuato e ripartito le ulteriori risorse per l’approvazione del secondo piano di interventi da
finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4, Componente 1 –
Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3, ed è stato chiesto agli stessi di inserire/aggiornare nel
“Repertorio del fabbisogno regionale dell’edilizia scolastica”, di cui alla D.G.R. n. 887 del 15 maggio
2019, eventuali proposte progettuali che siano coerenti con le finalità, gli obiettivi, gli obblighi, le
milestone e i target del PNRR.

CONSIDERATO:
che è volontà dell’Amministrazione Comunale, in linea con quanto programmato ed inserito nel
“Documento Preliminare alla Programmazione Scolastica – DPPS”, approvato con Delibera di Giunta
Comunale n. 5 del 25/01/2022:
confermare il progetto già inserito nel “Repertorio del fabbisogno regionale dell’edilizia scolastica”
relativo a “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE
DELLA SCUOLA ELEMENTARE "SAN GIOVANNI BOSCO", Importo generale di progetto:
euro 3.187.500,00, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 27/01/2022;
inserire nel “Repertorio del fabbisogno regionale dell’edilizia scolastica” il progetto relativo a
“DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA
ELEMENTARE BALILLA E DELL’ISTITUO TECNICO PRIMO LEVI”, Importo generale di
progetto: euro 1.098.000,00, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 24/02/2022;
inserire nel “Repertorio del fabbisogno regionale dell’edilizia scolastica” una proposta progettuale
relativa all’adeguamento sismico con ottenimento dell’agibilità dell’Edificio Scolastico Francesca
De Carolis.

VISTO:
il progetto di fattibilità tecnica economica relativo all’adeguamento sismico mediante “DEMOLIZIONE
E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO FRANCESCA DE CAROLIS”, Importo
generale di progetto: euro 9.000.000,00, redatto dall’Ing. Tullio Daniele Mendolicchio e dall’Ing.
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Antonio Del Mastro e composto dai seguenti elaborati che, anche se non materialmente allegati,
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

Elaborato A – Relazione generale;
Elaborato B – Documentazione fotografica;
Elaborato C – Relazione di calcolo delle dimensioni complessive dell’edificio;
Elaborato D – Relazione di sostenibilità ambientale;
Elaborato E – Dichiarazione di prestazione energetica ante operam;
Elaborato F – Dichiarazione di prestazione energetica post operam;
Elaborato G – Calcolo sommario della spesa;
Elaborato H – Quadro economico;
Elaborato I – Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza;
Elaborato L – Cronoprogramma;
Elaborato M – Valutazione indice di rischio sismico ‘ante operam’;
Tavola 01 – Foto aerea dell’area oggetto di intervento;
Tavola 02 – Mappa catastale georeferenziata con individuazione area oggetto di intervento;
Tavola 03 – Rilievo plano-altimetrico dell'area d’intervento;
Tavola 04 – Rilievo di massima delle demolizioni;
Tavola 05 – Planimetria generale e schemi grafici di progetto;

il quadro economico dell’intervento, ripartito nelle seguenti voci:

Voce Descrizione
 Importo
PRE GARA

A Importo totale lavori
A.1 Importo lavori soggetti a ribasso       6.800.000,00
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso          200.000,00

TOTALE LAVORI       7.000.000,00

B
Somme a disposizione
dell'amministrazione

B.1 Imprevisti sui lavori + IVA          250.000,00
B.2 Spese tecniche per incarichi esterni          650.000,00
B.3 Spese tecniche per incentivo          112.000,00
B.4 Spese per pubblicità + IVA             35.000,00
B.5 Altre voci QE + IVA             78.280,00
B.6 IVA sui lavori          700.000,00
B.7 IVA E CASSA sulle competenze tecniche          174.720,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE       2.000.000,00
TOTALE       9.000.000,00

RILEVATO che l’intervento de quo è aggiuntivo rispetto al Programma Triennale delle OO.PP. 2023-2025
adottato con deliberazione della giunta comunale n. 6 del 24/01/2023 e lo stesso verrà debitamente
aggiornato nella successiva fase di approvazione;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO:

RITENUTO di prendere atto ed approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica di che trattasi.

PRECISATO che il presente atto non comporta impegno di spesa.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile
del Settore LL.PP. e Manutenzione e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art.49
e 147-bis del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

VISTI:
il D.lgs. n. 18.04.2016, n°50;�
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il DPR n. 207/2010 per la parte in vigore;�
il vigente regolamento di contabilità e nel rispetto delle norme emanate dal D.Lgs. n.267/2000;�

CON VOTI unanimi legalmente espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di APPROVARE quanto esposto in premessa e di ritenerlo parte integrale e sostanziale della presente1.
deliberazione;

di CONFERMARE nel “Repertorio del fabbisogno regionale dell’edilizia scolastica” il progetto2.
relativo a “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA
SCUOLA ELEMENTARE "SAN GIOVANNI BOSCO", Importo generale di progetto: euro
3.187.500,00, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 27/01/2022;

di INSERIRE nel “Repertorio del fabbisogno regionale dell’edilizia scolastica” il progetto relativo a3.
“DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA
ELEMENTARE BALILLA E DELL’ISTITUO TECNICO PRIMO LEVI”, Importo generale di
progetto: euro 1.098.000,00, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 24/02/2022;

di APPROVARE il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’adeguamento sismico4.
mediante “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO FRANCESCA DE
CAROLIS”;

di DARE ATTO che il progetto di che trattasi comprende gli elaborati di cui alle superiori premesse e5.
comporta la spesa complessiva di euro 9.000.000,00 come articolata nel quadro economico di spesa di
cui in premessa;

di INSERIRE nel “Repertorio del fabbisogno regionale dell’edilizia scolastica” il progetto di cui sopra;6.

di DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, nominato dal competente Responsabile7.
del Settore LL.PP. e Manutenzione, è il Geom. Giosuè Papagna, dipendente del Comune di San Marco in
Lamis in carico al Settore Urbanistica;

di INCARICARE il Responsabile del Settore LL.PP. ed il RUP circa l’adozione degli atti successivi e8.
conseguenti al presente atto, in ossequio alle vigenti leggi in materia di lavori pubblici e ai regolamenti
comunali ivi compreso l’aggiornamento del programma triennale delle OO.PP. 2023-2025 in fase di
approvazione;

di DICHIARARE, stante l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, con unanime votazione, la9.
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
n.267/2000.
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PARERI DI CUI ALL’ART’ 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art’49, 2°
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione.

S. Marco in Lamis, lì 02-02-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DEL MASTRO ing. Antonio

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE   ai sensi dell’art’49,
2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione

S. Marco in Lamis, lì 02-02-2023

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to GIULIANI dott. Michele
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Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MERLA Michele F.to COTOIA dott.ssa Graziella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo Statuto comunale

ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni

consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.) come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 267/2000.
S. Marco in Lamis, lì 03-02-2023 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI

F.to Villani Annamaria

________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

S. Marco in Lamis, lì _______________ L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Villani Annamaria

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni, attesta che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 03-02-2023,

poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);

poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n°
267/2000).

S. Marco in Lamis, lì 03-02-2023 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI

Villani Annamaria
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