
 
 
 

 
 
 
 

 
ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 
N°  52 

 

 
OGGETTO:  Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici comunali – 
Scuola Media G. Bovio. Progettazione definitiva –  approvazione in linea tecnica 
 

 
SETTORE:   LL.PP. – MANUT.  

 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica 
sulla proposta di questa deliberazione ha 
espresso il parere: FAVOREVOLE 

 
f.to Ing. Sabino Germinario 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE  
 
Per quanto concerne la regolarità 
contabile sulla proposta di questa 
deliberazione ha espresso il parere:  

FAVOREVOLE  
 

f.to dott. Giuseppe Di Biase 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Esprime il parere di conformità ai sensi 
dell’art. 97 – comma 2 e 4 – del D.Lgs. n. 
267/2000: FAVOREVOLE  

 
f.to dott. Pasquale Mazzone 

 
 

 

 L’anno duemilaotto, il giorno 13 del mese di Febbraio, 

alle ore 16,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede 

municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è 

riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

Francesco VENTOLA  Sindaco   P 

 
Marisa ROSA  V. Sindaco  P 

 
Nicola CASAMASSIMA  Assessore  A 

 
Pasquale DI GIACOMO  Assessore  P 

 
Michele MARCOVECCHIO  Assessore  P 

 
Nunzio PINNELLI  Assessore  P 

 
Giuseppe SCARINGELLA   Assessore  P 

 

Anna Maria Rosaria TODISCO  Assessore  P 

 

Daniela TRAVISANI  Assessore  P 

 

Michele VITRANI  Assessore  P 

 

Alfonso Sabino MALCANGIO  Assessore  P  

 

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
 
Oggetto: Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici comunali – Scuola 

Media G. Bovio. Progettazione definitiva –  approvazione in linea tecnica 
 
Premesso che: 

↑ fanno carico a questo Ente le attività manutentive ordinarie e straordinarie oltre a quelle di 
adeguamento normativo delle strutture scolastiche comunali; 

↑ si intendono destinare per tali attività specifiche risorse finalizzate soprattutto al  completamento 
degli interventi di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici; 

  
Considerato  che deve ritenersi  prioritario l’obiettivo di innalzare il livello di sicurezza delle istituzioni 
scolastiche pubbliche e del miglioramento della qualità degli ambienti e delle strutture nelle quali si 
svolge il servizio scolastico;  
 
Tenuto conto  che: 

↑ è intendimento di questo Ente dare impulso al completamento delle attività di messa in sicurezza 
ed adeguamento a norma delle strutture scolastiche, privilegiando in particolare quelle relative 
alla prevenzione incendi;  

↑ in linea con tali obiettivi il Settore Lavori Pubblici e Manutenzione ha predisposto un progetto di 
tipo definitivo per l’esecuzione di lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della Scuola 
Media G. Bovio dell’importo complessivo di euro 422.277,95 da considerarsi stralcio del più 
ampio intervento inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici di questo Ente 
2008/2010; 

 
Ritenuto di dover procedere all’approvazione in linea tecnica del su menzionato progetto definitivo; 
  
Precisato che l’appaltabilità dell’intervento è subordinata: 

↑ alla definizione dei successivi livelli progettuali; 
↑ all’acquisizione dei pareri previsti: a) dalla normativa vigente in materia di edilizia scolastica; b) 

dalla tipologia dell’edificio su cui si interviene; c) dall’ambito territoriale in cui lo stesso edificio 
è collocato;  

↑ al reperimento delle risorse finanziarie necessarie; 
 
Dato atto che sul presente provvedimento hanno espresso parere favorevole: 

↑ il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione sotto l’aspetto tecnico; 
↑ il Dirigente del Settore Finanze sotto l’aspetto contabile; 

 
Visto il parere interno di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art.97 – comma 2 e 4 
– lett.d) del D.Lgs.n.267/2000; 
 
Applicate per quanto concerne il presente provvedimento le disposizioni contenute nel 
D.Lgs.n.267/2000; 
 
 
 
 
 



Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano 
 

Delibera 
 

1. per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato di approvare il 
progetto definitivo dell’intervento Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici 
scolastici comunali – Scuola Media G. Bovio, per un importo complessivo pari a Euro 
422.277,95 così suddiviso: 

 
Quadro economico 
di progetto  

  
euro 

A -  LAVORI    

1 - lavori e forniture a base d'asta 327.854,00  

2 - oneri per la sicurezza                                                                              16.392,70 

   sommano (A)  344.246,70  

B -  SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE   

1 - lavori in economia previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto 

5.500,00 

2 - rilievi accertamenti ed indagini 0,00 

3 - allacciamenti ai pubblici servizi 0,00 

4 - imprevisti 1.200,00 

5 - acquisizione aree ed immobili 0,00 

6 - spese tecniche per progettazione, direzione 
lavori, coordinatore sicurezza, assistenza 
giornaliera, contabilità, ecc. 

6.884,93 

7 - attività di consulenza e supporto 0,00 

8 - forniture ed arredi 0,00 

9 - spese per accertamenti di laboratorio e collaudi 0,00 

10  - accantonamento di cui all'art.12 del Regolamento 
generale ll.pp. 

0,00 

  
 sommano (B)  13.584,93  

11  - I.V.A. su A, B1, B4 al 20% 70.189,34 

12  - I.V.A. su  B2, B3, B6, B7 , B8, B9 al 20% 1.376,99 

  TOTALE (A)+(B) 
429.397,96  

  TOTALE ARROTONDATO 
429.400,00  

 
e costituito da: 

 
a) relazione; 
b) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
c) elenco dei prezzi;  
d) computo metrico estimativo; 
e) quadro economico; 
f) tav. grafica individuazione interventi; 

 
 



2. di dare atto che la progettazione esecutiva sarà elaborata dal Capo Servizio Lavori Pubblici arch. 
Cataldo Menduni  e dal Geom. Nicola Visconti, mentre Responsabile Unico del Procedimento è 
il Dirigente di Settore Ing. Sabino Germinario; 

 
3. di precisare che la stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare  la progettazione esecutiva 

nel rispetto delle condizioni prescrittive risultanti dall’acquisizione dei pareri, da parte di 
amministrazioni o enti diversi oltre a quelli richiesti per la specificità dell’immobile su cui si 
interviene e per le funzioni cui è destinato, restando, comunque, l’appalto agli stessi subordinato 
oltre che allo stanziamento dei fondi necessari da reperirsi attraverso la candidatura del progetto 
all’interno della programmazione regionale degli interventi di edilizia scolastica, con la 
compartecipazione comunale, ovvero attivando altre e  specifiche fonti di finanziamento a livello 
regionale, comunale;  

 
 

============================ 
 
La presente deliberazione, attesa l’urgenza di provvedere in merito, viene resa dalla Giunta 

Comunale, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
– comma 4 – del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 


