
COMUNE  DI PERETO -  PROVINCIA  DI  L’AQUILA 
VERBALE    DI    DELIBERAZIONE    DELLA    GIUNTA  COMUNALE__ 

 
N. 08 REG.: Adeguamento/Miglioramento sismico dell’edificio comunale "SALVO 

D'ACQUISTO", adibito a scuola dell’Infanzia (AQAA02603E) ed 
elementare (AQEE026104) Approvazione progetto di fattibilità Tecnica 
ed economica  

 
Data 25/01/2019 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTICINQUE del mese di GENNAIO alle ore 19:04  nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la giunta comunale si e’ riunita 
con la presenza dei signori: 
 
  PRESENTI ASSENTI 
 SCIO’ GIACINTO SINDACO X  
IPPOLITI ALESSANDRO VICE SINDACO X  
PENNA ANGELO  ASSESSORE  X 
  N                   2 N.              0 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede l’adunanza il Signor GIACINTO SCIO’, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Gabriella De Stefano, con funzioni consultive, referenti, di assistenza 
e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),  D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.). 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, 
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 
- ll Responsabile del Servizio, Geom. Gagliardi Pierino, per quanto concerne la regolarità tecnica ha 

espresso PARERE FAVOREVOLE ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 
s.m.i..; 

- Il Responsabile del Servizio, rag. Iacuitti Luciana, per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso 
PARERE FAVOREVOLE ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i..; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
RAVVISATA la propria competenza per l’adozione del presente provvedimento; 
 
PREMESSO CHE. 
 Il Commissario Delegato per la Ricostruzione – Presidente Regione Abruzzo – con propri 

Decreti n. 61 del 17/05/2011 e n. 89 del 27/12/2011, in attuazione del programma “Piano 
Scuola d’Abruzzo – Il Futuro in Sicurezza”, ha assegnato in favore del Comune di Pereto 
un finanziamento di €. 250'000.00 per l’edificio scolastico comunale; 

 Che questa Amministrazione, nel programma triennale delle opere pubbliche 2012 – 2014, 
ha inserito, tra le opere programmate, l’esecuzione dei lavori in oggetto per l’importo 
complessivo di €. 290'000.00; 

 Che l’opera veniva finanziata quanto a €. 250'000.00 con fondi Regione Abruzzo e quanto 
a €. 40'000.00 con fondi propri del Bilancio Comunale; 

 Con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 08/05/2012 si è approvato il Progetto 
Preliminare dei lavori di che trattasi dell’importo complessivo di €. 290'000.00, redatto in 
data 28/04/2012 dal responsabile dell’Ufficio Tecnico, secondo le esigenze impartite 
dall’Amministrazione Comunale; 

  Con la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 160/64 del 21/06/2013, 
esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta gara per l’affidamento della verifiche di 
vulnerabilità dell’edificio scolastico de quo previste ai sensi della Circolare Commissario 
delegato n. 484 del 5 gennaio 2010; 

 che la citata gara è stata esperita in data 15/07/2013 e che, in pari data, è stato redatto 
apposito "verbale di aggiudicazione" dal quale si evince che l’aggiudicatario della stessa èil 
professionista ing. Fabio Morgante con sede in Via Benedetto Croce in Avezzano che ha 
offerto il prezzo di €.5.580,00 oltre Cassa previdenziale ed iva; 

 che in data 20/08/2014 il Professionista incaricato ha rimesso la verifica di vulnerabilità 
sismica dell’edificio scolastico di che trattasi; 



 che a seguito dell’approvazione della suddetta verifica di vulnerabilità, questa 
Amministrazione ha proceduto alla progettazione definitiva ed esecutiva per l’importo 
complessivo di €. 290'000.00; 

 che la sopraindicata progettazione definitiva ed esecutiva è stata approvata con 
Deliberazione di Giunta Comunale n°66 del 23/11/2015 e dall’Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione dei Comuni del Cratere con Determina n°43 del 18/03/2016; 
 

CONSIDERATO: 
 che con Delibera CIPE 22 dicembre 2017 n. 110, pubblicata sulla G.U. n. 125 del 

31.05.2018 “Sisma Abruzzo 2009 – Assegnazione di risorse al settore ricostruzione del 
patrimonio pubblico, Edifici Scolastici, Piano annuale 2018” è stato ufficialmente e 
definitivamente assegnato al Comune di Pereto un ulteriore finanziamento di €. 350'000.00 
per il miglioramento/adeguamento sismico della scuola di che trattasi; 

 Che non si è ancora proceduto all’appalto dei lavori approvati con Deliberazione di Giunta 
Comunale n°66 del 23/11/2015 e dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del 
Cratere con Determina n°43 del 18/03/2016, dell’importo complessivo di € 290'000.00; 

 Che è opportuno accorpare in un unico progetto gli importi di cui ai due distinti 
finanziamenti, mantenendo in ogni caso i contenuti progettuali già previsti nel primo 
progetto di € 290'000.00;  
 

DATO ATTO che, per tutto quanto sopra esposto e secondo le esigenze impartite 
dall’Amministrazione Comunale, il responsabile dell’area tecnica provvedeva alla redazione del 
progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo intervento (ricomprendente i due distinti 
finanziamenti), per l’importo complessivo di € 640'000.00 e che risulta composto dai seguenti 
elaborati: 

 elaborato n. 1: Relazione tecnico illustrativa 
 elaborato n. 2: Inquadramento territoriale 
 elaborato n. 3: Elaborati grafici – individuazione degli interventi 
 elaborato n. 4: Quadro economico 
 elaborato n. 5: Documentazione fotografica 

 
VISTO in particolare il seguente 
 
QUADRO ECONOMICO 
 

I M P O R T O   D I   P R O G E T T O 
1°LOTTO 2°LOTTO SOMMANO 

€   290 000,00 €   350 000,00 €   640 000,00 

A) LAVORI A BASE D'ASTA 
  

      
A.1 Lavori di miglioramento sismico 

  
€   215 054,83 €   270 000,00 €   485 054,83 

A) TOTALE   LAVORI  
  

€   215 054,83 €   270 000,00 €   485 054,83 
  di cui: 

     A.2 Oneri diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza 
  

€       7 039,49 €     16 200,00 €     23 239,49 
A.3 Oneri indiretti per l'attuazione dei piani di sicurezza 

  
€     28 261,65 €                  - €     28 261,65 

A.4 Costo del personale di A) 
 

€                  - €                  - €                  - 
A.5 TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO A) - A.3 

 
€   179 753,69 €   253 800,00 €   433 553,69 

  
      B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE : 

     B.1 Indagini geologiche, rilievi, accertamenti, collaudi : 
      Verifica vulnerabilità sismica (INARCASSA e IVA comprese) 
 

€       7 079,90 €       8 590,24 €     15 670,14 
  Indagini sui materiali Abruzzo Test 

 
€       3 786,88 €       1 000,00 €       4 786,88 

  Relazione geologica, Prelievi e prove 
 

€       2 791,36 €          750,00 €       3 541,36 
  

 
tot. B.1 

 
€     13 658,14 €     10 340,24 €     23 998,38 

B.2 Imprevisti IVA compresa: 
 

€          519,30 €          516,09 €       1 035,39 
B.3 Spese tecniche: 

     B 3.1 Progettazione, direzione, contabilità, Coordinamento sicurezza 
in fase di progettazione e esecuzione 

 
€         28 461,30 €         24 900,00 €         53 361,30 

B 3.2 Spese per funzioni di Resp. del Proc. 
 

€            2 150,55 €            7 550,55 €            9 701,10 

  
 

tot. B.3 
 

€     30 611,85 €     32 450,55 €     63 062,40 



B.4 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, 
collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed 
altri eventuali collaudi specialistici (contributi 
previdenziali e IVA inclusi): 

 
€       1 000,00 €       3 000,00 €       4 000,00 

   tot. B.4 
 

€       1 000,00 €       3 000,00 €       4 000,00 
B.5 Acquisizione aree ed immobili: 

  
€                  - €                  - €                  - 

B.6 I.V.A ed eventuali altre imposte : 
     B.6.1 I.V.A. sui lavori    10% di A.1 

 
€         21 505,48 €         27 000,00 €         48 505,48 

B.6.2 INARCASSA su  B.3.1      4% 
  

€            1 138,45 €               996,00 €            2 134,45 
B.6.3 IVA su B.3.1  - B.6.2    22% 

  
€            6 511,95 €            5 697,12 €         12 209,07 

  
 

tot.  B.6 
 

€     29 155,88 €     33 693,12 €     62 849,00 
  

        TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B) 
  

€     74 945,17 €     80 000,00 €   154 945,17 
  

        T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) 
  

€   290 000,00 €   350 000,00 €   640 000,00 
 
 
RITENUTOpertanto di dover sottoporre all’approvazione della Giunta Municipale il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto redatto dal Responsabile dell’Area Tecnica 
 
VISTI: 

 il D.Lgs. n. 50/2016; 
 il D.P.R. n. 207/2010 nella parte vigente; 
 il D.Lgs. n. 267/2000; 
 il vigente Statuto Comunale; 
 il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei Servizi 
competenti ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 
 
Ciò premesso  
 
Con voti unanimi palesemente espressi 
 

DELIBERA 
 

Richiamata la premessa, che costituisce motivazione del provvedimento: 
 

1. di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo intervento 
(ricomprendente i due distinti finanziamenti), per l’importo complessivo di € 640'000.00, che 
risulta composto dai seguenti elaborati: 
 elaborato n. 1: Relazione tecnico illustrativa 
 elaborato n. 2: Inquadramento territoriale 
 elaborato n. 3: Elaborati grafici – individuazione degli interventi 
 elaborato n. 4: Quadro economico 
 elaborato n. 5: Documentazione fotografica 

 
e che presenta il seguente 
 
QUADRO ECONOMICO 
 
 

I M P O R T O   D I   P R O G E T T O 
1°LOTTO 2°LOTTO SOMMANO 

€   290 000,00 €   350 000,00 €   640 000,00 

A) LAVORI A BASE D'ASTA 
  

      



A.1 Lavori di miglioramento sismico 
  

€   215 054,83 €   270 000,00 €   485 054,83 
A) TOTALE   LAVORI  

  
€   215 054,83 €   270 000,00 €   485 054,83 

  di cui: 
     A.2 Oneri diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza 
  

€       7 039,49 €     16 200,00 €     23 239,49 
A.3 Oneri indiretti per l'attuazione dei piani di sicurezza 

  
€     28 261,65 €                  - €     28 261,65 

A.4 Costo del personale di A) 
 

€                  - €                  - €                  - 
A.5 TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO A) - A.3 

 
€   179 753,69 €   253 800,00 €   433 553,69 

  
      B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE : 

     B.1 Indagini geologiche, rilievi, accertamenti, collaudi : 
      Verifica vulnerabilità sismica (INARCASSA e IVA comprese) 
 

€       7 079,90 €       8 590,24 €     15 670,14 
  Indagini sui materiali Abruzzo Test 

 
€       3 786,88 €       1 000,00 €       4 786,88 

  Relazione geologica, Prelievi e prove 
 

€       2 791,36 €          750,00 €       3 541,36 
  

 
tot. B.1 

 
€     13 658,14 €     10 340,24 €     23 998,38 

B.2 Imprevisti IVA compresa: 
 

€          519,30 €          516,09 €       1 035,39 
B.3 Spese tecniche: 

     B 3.1 Progettazione, direzione, contabilità, Coordinamento sicurezza 
in fase di progettazione e esecuzione 

 
€         28 461,30 €         24 900,00 €         53 361,30 

B 3.2 Spese per funzioni di Resp. del Proc. 
 

€            2 150,55 €            7 550,55 €            9 701,10 

  
 

tot. B.3 
 

€     30 611,85 €     32 450,55 €     63 062,40 
B.4 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, 
collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed 
altri eventuali collaudi specialistici (contributi 
previdenziali e IVA inclusi): 

 
€       1 000,00 €       3 000,00 €       4 000,00 

   tot. B.4 
 

€       1 000,00 €       3 000,00 €       4 000,00 
B.5 Acquisizione aree ed immobili: 

  
€                  - €                  - €                  - 

B.6 I.V.A ed eventuali altre imposte : 
     B.6.1 I.V.A. sui lavori    10% di A.1 

 
€         21 505,48 €         27 000,00 €         48 505,48 

B.6.2 INARCASSA su  B.3.1      4% 
  

€            1 138,45 €               996,00 €            2 134,45 
B.6.3 IVA su B.3.1  - B.6.2    22% 

  
€            6 511,95 €            5 697,12 €         12 209,07 

  
 

tot.  B.6 
 

€     29 155,88 €     33 693,12 €     62 849,00 
  

        TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B) 
  

€     74 945,17 €     80 000,00 €   154 945,17 
  

        T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) 
  

€   290 000,00 €   350 000,00 €   640 000,00 
 

2. Di dare atto che alla spesa di € 640.000,00 necessaria per la realizzazione dell’opera si 
farà fronte nel modo seguente: 
- quanto ad € 250.000,00, con fondi assegnati dal Commissario Delegato per la 
Ricostruzione – Presidente Regione Abruzzo – con propri Decreti n. 61 del 17/05/2011 e n. 
89 del 27/12/2011, in attuazione del programma “Piano Scuola d’Abruzzo – Il Futuro in 
Sicurezza”, ed allocati all’intervento 2.04.02.01 del bilancio 2015 – gestione residui - anno 
2012; 
- quanto ad € 40.000,00 con fondi propri di bilancio; 
- quanto ad € 350.000,00 con fondi assegnati con Delibera CIPE 22 dicembre 2017 n. 110, 
pubblicata sulla G.U. n. 125 del 31.05.2018 “Sisma Abruzzo 2009 – Assegnazione di 
risorse al settore ricostruzione del patrimonio pubblico < Edifici Scolastici > piano annuale 
2018”; 

3. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Ermanno Flamini;  
 

4. di demandare all’Ufficio Tecnico Comunale tutti gli adempimenti conseguenti alla presente 
deliberazione; 

 
Di seguito 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di dare attuazione al provvedimento; 



Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: Nel caso di 
urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente 
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 
 

Con voti unanimi palesemente espressi 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



  
 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 

ss.mm.ii.. 
                                                                                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                                 
                                                                                                                                                        f.to Geom  Gagliardi Pierino 

 
 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 
ss.mm.ii..  
                                                                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                              f.to RAG  Iacuitti Luciana 
 

 
 

 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
     IL  SINDACO                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE   
  f.to  Giacinto Sciò                                                                                                                   f.to Dott.ssa Gabriella De Stefano  
     
 
 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i. 
È stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Pereto www.comune.pereto.aq.it il  28.02.2019 
per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 e succ. modifiche) 
È stata comunicata con lettera n.  704 ai signori capigruppo consiliari (art. 125);  
 
 
                                                                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                        f.to Rag.  Iacuitti Luciana 

 
 

Dalla residenza comunale li 28.02.2019 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il  sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.: 
- E' divenuta esecutiva il giorno 25.01.2019; 
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma); 
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124,1°c., per quindici giorni consecutivi a partire 

dal 28.02.2019;  
 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                              f.to RAG  Iacuitti Luciana 
 
Dalla Residenza comunale, li 28.02.2019 
……………………………………………………………………………………………………................................................................. 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                                f.to Rag.  Iacuitti Luciana 
Dalla residenza comunale li  28.02.2019 

 


