COMUNE DI DRAPIA
Provincia di Vibo Valentia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COPIA
N. del Reg. 101
Data: 17-12-2021

ORIGINALE
OGGETTO: LAVORI Dl ADEGUAMENTO STRUTTURALE, SISMICO, MIGLIORAMENTO IMPIANTISTICO
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA STATALE, FRAZIONE BRATTIRO'

COMUNE Dl DRAPIA
- PIANO REGIONALE EDILIZIA
SCOLASTICA D.D.G. 13690 DEL 22.11.2018- art. 3 L.R. 48/2018 Legge Stabilità Regionale
2019 - annualità 2020- CUP: C23H18000030001
RINUNCIA AL CONTRIBUTO

L’anno duemilaventuno, addì diciassette del mese di Dicembre alle ore 12:15 nella Residenza Municipale,
appositamente convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

N.

COGNOME E NOME

QUALIFICA

1.

PORCELLI Alessandro

Sindaco Presidente

2.

ROMBOLA’ Caterina

Vice Sindaco

3.

MAZZITELLI Matteo

Assessore

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X

Totale presenti: 2; totale assenti: 1;
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Francesca Massara.
Il Sindaco, assunta la presidenza, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

==========

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di delibera del Responsabile del Servizio interessato, di seguito, in corsivo, testualmente
riportata:

***********
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso che, in relazione al disposto degli art. 50 e n. 109 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., il Sindaco, con
decreto n. 2 del 24/04/2021, conferiva al sottoscritto, ai sensi dell'art 30, comma 7 del Regolamento
sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, le funzioni di responsabile del servizio tecnico cui affidare la
responsabilità della gestione unitamente al potere di adottare gli atti ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.
267/2000;
Premesso:

che la Regione Calabria, con deliberazione n. 616 del 11/12/2017, ha dato indirizzo al Dipartimento n.
6 "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" per la definizione della nuova programmazione degli interventi in
materia di edilizia scolastica, per il triennio 2018-2020, sulla base del fabbisogno di Comuni, Province e Città
Metropolitana per la completa messa a norma degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione
scolastica statale di proprietà degli Enti Locali, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Interministeriale
(MEF, MIUR e MIT), approvato dalla Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome in data
23/11/2017.

con tale provvedimento regionale, è stato dato altresì indirizzo, affinché le risorse statali che saranno
assegnate alla Calabria per la programmazione 2018-2020, in materia di edilizia scolastica, siano destinate al
finanziamento degli interventi inseriti nella graduatoria di merito relativa alla "Manifestazione di interesse per
la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione degli interventi di adeguamento sismico o,
eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici" (fondi POR Calabria FESR FSE
2014/2020);

che il Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" ha predisposto l'A VVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2018-2020 Dl INTERVENTI IN MATERIA Dl EDILIZIA
SCOLASTICA finalizzato alla redazione della programmazione di edilizia scolastica 20182020;
Visto la manifestazione di interesse che la Regione Calabria ha pubblicato in data 02/05/2018 finalizzata alla
promozione sul territorio regionale della prevenzione del rischio sismico, in questo caso attraverso interventi
di adeguamento degli edifici scolastici, in coerenza con gli indirizzi del POR Calabria FESR FSE 2014/2020.
Visto che l'ufficio tecnico comunale ha redatto lo studio di fattibilità tecnica-economica per i lavori di
Adeguamento strutturale, sismico, miglioramento impiantistico ed efficientamento energetico della scuola
materna statale, frazione Brattirò Comune di Drapia (VV)" per il complessivo importo di € 451.169,36 deliberato
dalla giunta comunale con atto n. 62 del 02/07/2018;
Visto che 'Ufficio Tecnico ha redatto il progetto definitivo per i lavori di "Adeguamento strutturale, sismico,
miglioramento impiantistico ed efficientamento energetico della scuola materna statale, frazione Brattirò
Comune di Drapia (VV)", validato dal RUP, Ing. Antonino Di Carlo, ai sensi dell'art.26 del D.lgs 50/2016 ed
approvato con Delibera n. 63 del 02.07.2018, per un importo complessivo di € 451.169,36 dei quali € 346.591
99 per lavori ed € 104.577,37 per somme a disposizione;
Visto l'atto di Convenzione Rep. 4417 del 16.04.2019, con il quale è stato concesso il finanziamento LAVORI
Dl ADEGUAMENTO STRUTTURALE, SISMICO, MIGLIORAMENTO IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
SCUOLA MATERNA STATALE, FRAZIONE BRATTIRO' COMUNE Dl DRAPIA
- PIANO

REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA D.D.G. 13690 DEL 22.11.2018- art. 3 L.R. 48/2018 Legge Stabilità Regionale
2019 - annualità 2020- CUP: C23H18000030001,

Tenuto conto che ln fase di pre-valutazione, la documentazione tecnica trasmessa in data 29.06.2018,
predisposta dal Tecnico Ing. Prossomariti Vincenzo a firma del Rup Ing Antonino di Carlo , attestava un
punteggio prestazionale pari a 3,4 secondo il Protocollo ITACA Regione Calabria Edifici Scolastici.

Considerato altresì che nella convenzione summenzionata, il Comune di Drapia si impegnava ad ottenere il
Certificato di Sostenibilità Ambientale sul progetto esecutivo rilasciato dall'Ente Certificatore preposto (iiSBE
Italia) pertanto il comune di Drapia dovrà nominare un Esperto del Protocollo ITACA Regione Calabria
dall'Elenco disponibile al seguente link http://itaca.calabria.iisbeitalia.org/content/esperti-itacaregionecalabria;
Vista la Determina n o 15 del 09-02-2021 avente ad oggetto: Incarico all'Ing. Pietro Barletta per espletamento
degli adempimenti connessi al protocollo ITACA sul progetto in fase definitiva "Adeguamento strutturale, miglioramento impiantistico ed efficientamento energetico della scuola materna statale fra7ione Brattirò
comune di Drapia (VV) CIG Z1130913E3 Affidamento mediante procedura MEPA n o TRATTATIVA 1581048/2021
Tenuto conto che dalla documentazione trasmessa, giusto incarico Determina n o 15 del 09-02-2021, dall'Ing.
Pietro Barletta per espletamento degli adempimenti connessi al protocollo ITACA sul progetto in fase definitiva
"Adeguamento strutturale, sismico, miglioramento impiantistico ed efficientamento energetico della scuola
materna statale, frazione Brattirò comune di Drapia (VV) si evince il raggiungimento di un punteggio
prestazionale pari a 1.5 secondo il Protocollo ITACA Regione Calabria Edifici Scolastici;
Tenuto conto che secondo quanto previsto dall' Avviso pubblico finalizzato alla redazione del piano triennale
2018-2020 di interventi in materia di edilizia scolastica emerge quanto segue --Punto 11.2. - VERIFICA DEI
PUNTEGGI:
Gli interventi di cui al punto b) dovranno ottenere, nella successiva fase di redazione del progetto esecutivo, l'Attestato di progetto. Il punteggio di
sostenibilità dell'intervento (PSI) dichiarato nella relazione di valutazione sarà verificato dall'Ente Certificatore e dovrà essere almeno pari a quello
dichiarato in fase di pre-valutazione (PSId al punto b), pena la decurtazione delle somme concesse in finanziamento secondo la seguente formula:
Rid = (PSId -PSla) *20 Dove:
— Rid % : riduzione in percentuale del finanziamento concesso;
— PSId: punteggio di sostenibilità dichiarato in fase di pre-valutazione nell'Attestazione di pre- valutazione (PSId≥1);
- PSIa: punteggio di sostenibilità attestato dell'Ente Certificatore e riportato nell'Attestato di Progetto.

Preso atto che la decurtazione da applicare al contributo in oggetto è pari al 38% ( 171.444,36) su quanto
inizialmente ammesso a contributo € 451.169,36 pe r come meglio esplicitato nello schema sottostante:
Dichiarato
3,4
Valore contributo
451.169,36

Ottenuto
1,5
Importo decurtato
171444,36

Differenza
1,9
Importo a seguito di decurtazione
279.725,00

%
20

% di ribasso
38

Ritenuta insufficiente la somma a disposizione del Comune di Drapia, a seguito di decurtazione, quantificata
in Euro 279.725,00 allo scopo di realizzare quanto previsto nella fase progettuale;
Ritenuta altresì che la rinuncia in oggetto si rende necessari allo scopo di consentire al Comune di Drapia di
partecipare a bandi simili di prossima emanazione;
Dato atto del parere favorevole espresso dal responsabile proponente e dal responsabile dell'Area Finanziaria
ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e della correttezza delle
disposizioni contenute nel presente provvedimento ai sensi l'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;
Considerato che l'Arch. Salvatore Rotella ricopre il ruolo di responsabile Ufficio Tecnico, e può quindi
adempiere all'incarico di R. U.P. per l'intervento di cui trattasi;
Visto il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., recante: "Codice dei contratti",
Visto il D.Lgs. 18/08 / 2000, n. 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Acquisiti l'allegato parere favorevole espresso dal responsabile dell'Area Tecnica e del responsabile Area
Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
Ad unanimità di voti, resi nei modi di Legge,

PROPONE Dl DELIBERARE

Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di prendere atto che il contributo, giusta Convenzione Rep. 4417 del 16.04.2019, LAVORI Dl ADEGUAMENTO
STRUTTURALE, SISMICO, MIGLIORAMENTO IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
SCUOLA MATERNA STATALE, FRAZIONE BRATTIRO' COMUNE Dl DRAPIA (VV)— [VVlC82200D-VVAA82206G]- di
importo pari ad € 451.169,36 è stato ridotto ad Euro 279.725,00
Di prendere atto che la somma di Euro 279.725,00 non è sufficiente alla realizzazione di quanto previsto nella
fase progettuale.
Di considerare che il Comune di Drapia non si trova nelle possibilità di affrontare con fondi propri la quota
decurtata a seguito di ulteriore verifica;
Di rinunciare pertanto al contributo in oggetto LAVORI Dl ADEGUAMENTO STRUTTURALE, SISMICO,
MIGLIORAMENTO IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA STATALE,
FRAZIONE BRATTIRO' COMUNE Dl DRAPIA
anche allo scopo di consentire al
Comune di Drapia di partecipare a bandi simili di prossima emanazione —
Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica ed Area Finanziaria di porre in essere tutti gli atti
consequenziali,
Di predisporre pertanto la restituzione della somma di Euro 112.792,34 trasferita al Comune di Drapia a titolo
di anticipazione;

PROPONE DI DICHIARARE
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'ari. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000 e s.m.i.
**********
RITENUTA la medesima meritevole di approvazione;
VISTI i pareri resi ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08..2000, n. 267 e sue
modifiche e integrazioni, allegati alla presente sotto la lettera “A” per farne parte integrante e
sostanziale;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA
DI APPROVARE integralmente la suestesa proposta di delibera.
LA GIUNTA COMUNALE
RITENUTA, su proposta del Responsabile del Servizio interessato, l’urgenza di provvedere in merito,
con separata ed unanime votazione espressa in forma palese

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma
4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Del che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti.
IL PRESIDENTE
Geom. Alessandro PORCELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Francesca MASSARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA
che la presente deliberazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 1 della Legge 18.06.2009 n. 69 e
s.m.i. e dell’art. 124 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i, viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio
on line del Comune (www.comune.drapia.vv.it), e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
Dalla Residenza Comunale, 04-01-2022
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Francesca MASSARA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000
n. 267 e s.m.i. è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota in data odierna.
Dalla Residenza Comunale, 04-01-2022
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Francesca MASSARA
______________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.
è divenuta esecutiva il _______________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 e s.m.i.)
Dalla Residenza Comunale, 04-01-2022
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Francesca MASSARA

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, 04-01-2022
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Francesca MASSARA

