
 

 

 
   

 
 
 
 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 
  
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
DEL 21/12/2011  N° 109 

 
OGGETTO: INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI ALLA 
MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E 
RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO CONNESSO ALLA 
VULNERABILITA’ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON 
STRUTTURALI DELLA SCUOLA “A DORIA” DI 
VALLECROSIA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.  
 
 
 

 
L’anno duemilaundici addì ventuno del mese di dicembre, alle 
ore 19:00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 
GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere 
convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
attesta che la presente deliberazione, a 
norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 
è stata pubblicata all’albo pretorio del 
Comune il giorno 29.12.2011 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 
giorno 13.01.2012. 
 
Vallecrosia, lì 29.12.2011 
 
           Il Segretario Comunale 
f.to  - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 
 

                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 
BIASI Geom. ARMANDO Sì == 
TURONE Geom. TEODORO Sì == 
PERRI FABIO Sì == 
BALBIS GRAZIANO  == Sì 
ASSESSORI ESTERNI   
PERETTI GIANFRANCO Sì == 
 4 1 
   
   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 
FRANCESCO. 

 

Il Sig. BIASI Geom. ARMANDO - Sindaco – assume la 
presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 
aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
OGGETTO: INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN 
SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO 
CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON 
STRUTTURALI DELLA SCUOLA “A DORIA” DI VALLECROSIA – 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
PREMESSO  
 
• che ai sensi degli articoli 60 e 61 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (c.d. Finanziaria 2003), 

sono stati istituiti i Fondi per le Aree Sottoutilizzate, (coincidenti con l’ambito territoriale delle 
aree depresse di cui alla legge 208/1998 e al Fondo  istituito dall’Art. 19, comma 5, del D.Lgs. 
n. 96/1993), nei quali si concentra e si dà unità programmatica  e finanziaria all’insieme degli 
interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale che sono rivolti al riequilibrio economico e 
sociale fra le aree del Paese; 

• che il Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con le modificazioni dalla legge 28 
gennaio 2009 n. 2, ed in particolare l’articolo 18, dispone che il CIPE, fra l’altro, assegni, anche 
per la messa in sicurezza delle scuole, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo 
Aree Sottoutilizzate al Fondo Infrastrutture; 

 
VISTA la Delibera CIPE n. 3 del 6 marzo 2009 con la quale, tra l’altro, è stata disposta, per 
interventi di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti finalizzati alla messa in 
sicurezza delle scuole, l’assegnazione di risorse a favore del Fondo Infrastrutture di cui all’art. 18 
lettera b), del D. L. n. 185/2008; 
 
VISTA l’Intesa tra il Governo, le Regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano e le 
autonomie locali sancita in sede di Conferenza Unificata il 28 gennaio 2009, con la quale si è deciso 
di emanare “indirizzi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla 
vulnerabilità di elementi anche non strutturali negli edifici scolastici”; 
 
RICHIAMATA la Delibera CIPE n. 32, del 13 maggio 2010 pubblicata sulla G.U. n. 215 del 
14.09.2010 – Supplemento Ordinario n. 216,  registrata in data 31 agosto 2010, al Reg. 4, foglio 
365, cha ha approvato il “Primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla 
prevenzione e riduzione del rischio sismico connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non 
strutturali negli edifici scolastici”; 
 
PRESO ATTO  
 
• che all’interno del programma approvato dal CIPE con Delibera n. 32 del 13.05.2010, per 

quanto riguarda il Comune di Vallecrosia è stato inserito “L’intervento finalizzato alla messa in 
sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi 
anche non strutturali, dell’Edificio Scolastico  “A. DORIA” – Codice Intervento 03210 LIG 029 
– LIGURIA” contraddistinto dal codice CUP: E13B10000290001; 

• che le opere sono state interamente finanziate, per un importo pari ad €. 300.000,00, 
omnicomprensivo di ogni onere sia diretto che indiretto, come si evince dal Programma Stralcio 
sopra richiamato; 



 

 

 
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 10, assunta nella seduta del 02.02.2011, esecutiva ai 
sensi di Legge, con la quale è stata approvata la bozza di convenzione regolante i rapporti tra Stato 
ed Ente, con riferimento all’intervento di che trattasi, così come inviata dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale 
– Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali, al fine di avviare le procedure 
necessarie all’erogazione dei finanziamenti; 
 
RICHIAMATA, inoltre, la Deliberazione di G.C. n. 16, del 23.02.2011, esecutiva ai sensi di 
Legge, con la quale è stata approvata la bozza di convenzione tra il Comune di Vallecrosia ed il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP., per la 
Lombardia e la Liguria, ai fini dell’avvalimento del medesimo per le attività di progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza e di supporto tecnico – 
amministrativo alle attività del responsabile del procedimento, nell’ambito dell’intervento oggetto 
di finanziamento; 
 
PRESO ATTO che, in relazione alla convenzione approvata con il provvedimento sopra 
richiamato, restano in capo al Comune di Vallecrosia le funzioni proprie di Stazione Appaltante, in 
fase di affidamento dei lavori, unitamente alla facoltà di nominare un ispettore di cantiere da 
affiancare ai tecnici incaricati della Direzione Lavori, durante l’esecuzione delle opere; 
 
CONSIDERATO 
 
• che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 11 del 30.03.2011, ha approvato il bilancio di 

previsione in corso e l’elenco annuale delle Opere Pubbliche da realizzare nell’Anno 2011; 
••  che fra le opere contenute nell’elenco annuale è compresa la realizzazione degli “Interventi 

urgenti finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio sismico 
connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali della scuola “A DORIA” di 
Vallecrosia”, per un importo di €. 300.000,00, finanziato interamente nell’ambito del “Primo 
programma straordinario” approvato con la Delibera CIPE n. 32 del 13 maggio 2010;  

 
VISTO il disciplinare d’incarico per l’affidamento delle attività di progettazione 
definitiva/esecutiva con riferimento alle sole opere strutturali nell’ambito dell’intervento di che 
trattasi, pervenuto dal Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato Interregionale alle OO.PP. 
Lombardia e Liguria – Sede Coordinata di Genova, in data 06.12.2011, registrato al Prot. n. 14706 
del 07.12.2011, sottoscritto tra l’Ing. Antonio PICANZA, in qualità di Responsabile del 
Procedimento, e l’Ing. Ettore CIGNA di Bordighera (IM); 
 
VISTO  il progetto ESECUTIVO degli “Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza e alla 
prevenzione e riduzione del rischio sismico connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non 
strutturali della scuola “A DORIA” di Vallecrosia”, così come redatto dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato  Interregionale OO.PP. Lombardia – Liguria  - Sede 
Coordinata di Genova, nella persona del Geom. Rosario GANCI, con la collaborazione, per la 
parte  relativa alla progettazione strutturale definitiva/esecutiva dei tetti di copertura, dell’Ing. 
Ettore CIGNA  di Bordighera (IM), presentato in data 12.12.2011 – acquisito al Prot. n. 14837 in 
pari data, che si conserva in atti dell’Ufficio Tecnico LL.PP. Comunale, composto di:   
 
Elaborati grafico-descrittivi: 
 

- ALLEGATO A - Relazione generale; 
- ALLEGATO A1 – Relazione opere edili; 



 

 

- ALLEGATO B – Relazione di Calcolo Strutturale; 
- ALLEGATO B1 – Relazione  Geologica; 
- ALLEGATO B2 – Relazione sullo stato di fatto con foto; 
- ALLEGATO B3 – Relazione sui materiali; 
- ALLEGATO C1 – Stato attuale e di progetto in sezione; 
- ALLEGATO C2 – Stato di progetto – Planimetria; 
- ALLEGATO C3 – Stato di progetto – Sezioni; 
- ALLEGATO C4 – Elaborato grafico opere edili;; 
- ALLEGATO C5 – Particolari costruttivi; 
- ALLEGATO D – Analisi dei prezzi unitari; 
- ALLEGATO E – Computo metrico estimativo; 
- ALLEGATO F – Quadro economico; 
- ALLEGATO G – Capitolato speciale d’appalto; 
- ALLEGATO G1 – Schema contratto d’appalto; 
- ALLEGATO H – Elenco dei prezzi unitari; 
- ALLEGATO I – P.S.C. con cronoprogramma (Gantt) 

  
EVIDENZIATO che dal progetto ESECUTIVO di cui sopra, conservato in atti, emerge il seguente 
quadro economico: 
 
  

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

A)   Lavori (comprensivi dell’importo per attuazione dei piani di sicurezza)    €    256.031,17    
Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso d’asta:   €      35.000,00    

Importo dei lavori soggetti a ribasso:   €    221.031,17  

B)  Somme a disposizione per:     
• IVA 10% sui lavori  €      25.603,12     
• Spese ed incentivi di progettazione, D.L., ecc., art. 92, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 

(2% dell’importo lavori) 
 €       5.120,00   

  
• Spese tecniche, progettazione definitiva/esecutiva tetto ed incarico al C.S.E. ai sensi 

dell’art. 90, del D.Lgs. n. 163/2006 
 €      13.000,00   

  

• Imprevisti ed altre opere in economia  €          115,71   
  

• Tassa di gara (AVCP)  €          150.00     

TOTALE (B):  €     43.986,83    

TOTALE (A) + (B)   €   300.000,00   
 
 
VISTO il verbale di “Validazione del Progetto”, pervenuto, unitamente al progetto esecutivo, così 
come prescritto dall’art. 44 e sg. del D.P.R. n. 5 Ottobre 2010, n. 207, mediante il quale, il Dirigente 
Tecnico del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lombardia – Liguria – Sede Coordinata di 
Genova, Dott. Ing. Alessandro PENTIMALLI, in contraddittorio con i progettisti, ha verificato la 
conformità del progetto alla normativa vigente ed ha validato con esito positivo lo stesso; 

 
RITENUTO il suddetto progetto meritevole d’approvazione, negli elaborati e nel quadro 
economico proposti, in quanto di vitale importanza per la messa in sicurezza e la prevenzione e 
riduzione del rischio sismico connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali 
dell’edificio scolastico “A. DORIA” di Vallecrosia, sulla base di quanto emerso nell’ambito del 
monitoraggio generale effettuato dai tecnici del Provveditorato Interregionale alle OO.PP., 
congiuntamente al Responsabile del Servizio LL.PP. Comunale ed al R.S.P.P.; 



 

 

 
 
DATO ATTO  
 
••  che il presente progetto è interamente finanziato, per l’importo di €. 300.000,00, nell’ambito del 

“Primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione 
del rischio sismico connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici 
scolastici”, approvato con la Delibera CIPE n. 32 del 13 maggio 2010, pubblicata sulla G.U. n. 
215 del 14.09.2010 – Supplemento Ordinario n. 216,  registrata in data 31 agosto 2010 al Reg. 4, 
foglio 365;  

• che l’importo complessivo del progetto, pari ad €. 300.000,00 è stato imputato in conto al Cap. 
2524 - alla voce “Interventi di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio sismico 
connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali della scuola “A DORIA” di 
Vallecrosia” – INT. 2.04.03.01 -  gestione di competenza - del Bilancio di previsione per l’Anno 
2011, in corso, (Cod. SIOPE 2109) – (IMPEGNO N°2011.1567.0); 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio LL.PP., in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000. 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000. 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Finanziario ai termini dell’art. 151 
comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 

 
VISTO  il D. Lgs. n. 163/2006 -  “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO  il D.P.R. n. 554/1999 -  “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di 

lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109”, e ss.mm.ii.; 
 
VISTO  Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”; 

 
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi nei modi e forme di legge; 

  
  
  

D E L I B E R A 
  

1. DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, il progetto ESECUTIVO degli 
“Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio 
sismico connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali della scuola “A 
DORIA” di Vallecrosia”, così come redatto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - 
Provveditorato  Interregionale OO.PP. Lombardia – Liguria  - Sede Coordinata di Genova, nella 
persona del Geom. Rosario GANCI, con la collaborazione, per la parte  relativa alla 
progettazione strutturale esecutiva dei tetti di copertura, dell’Ing. Ettore CIGNA  di Bordighera 
(IM), presentato in data 12.12.2011 – acquisito al Prot. n. 14837 in pari data, che si conserva in 
atti dell’Ufficio Tecnico LL.PP. Comunale, composto di:   

 



 

 

 
 
Elaborati grafico-descrittivi: 
 

– ALLEGATO A - Relazione generale; 
– ALLEGATO A1 – Relazione opere edili; 
– ALLEGATO B – Relazione di Calcolo Strutturale; 
– ALLEGATO B1 – Relazione  Geologica; 
– ALLEGATO B2 – Relazione sullo stato di fatto con foto; 
– ALLEGATO B3 – Relazione sui materiali; 
– ALLEGATO C1 – Stato attuale e di progetto in sezione; 
– ALLEGATO C2 – Stato di progetto – Planimetria; 
– ALLEGATO C3 – Stato di progetto – Sezioni; 
– ALLEGATO C4 – Elaborato grafico opere edili;; 
– ALLEGATO C5 – Particolari costruttivi; 
– ALLEGATO D – Analisi dei prezzi unitari; 
– ALLEGATO E – Computo metrico estimativo; 
– ALLEGATO F – Quadro economico; 
– ALLEGATO G – Capitolato speciale d’appalto; 
– ALLEGATO G1 – Schema contratto d’appalto; 
– ALLEGATO H – Elenco dei prezzi unitari; 
– ALLEGATO I – P.S.C. con cronoprogramma (Gantt). 

 
22..  DI PRENDERE ATTO    che dal progetto ESECUTIVO di cui sopra emerge il seguente quadro 

economico:  
  

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

A)   Lavori (comprensivi dell’importo per attuazione dei piani di sicurezza)    €    256.031,17    
Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso d’asta:   €      35.000,00    
Importo dei lavori soggetti a ribasso:   €    221.031,17  

B)  Somme a disposizione per:     

• IVA 10% sui lavori  €      25.603,12     
• Spese ed incentivi di progettazione, D.L., ecc., art. 92, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 

(2% dell’importo lavori) 
 €       5.120,00   

  
• Spese tecniche, progettazione definitiva/esecutiva tetto ed incarico al C.S.E. ai sensi 

dell’art. 90, del D.Lgs. n. 163/2006 
 €      13.000,00   

  

• Imprevisti ed altre opere in economia  €          115,71   
  

• Tassa di gara (AVCP)  €          150.00     

TOTALE (B):  €     43.986,83    

TOTALE (A) + (B)   €   300.000,00   
  
3. DI DARE ATTO  
 

••  che il presente progetto è interamente finanziato, per l’importo di €. 300.000,00, nell’ambito 
del “Primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e 
riduzione del rischio sismico connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non 
strutturali negli edifici scolastici”, approvato con la Delibera CIPE n. 32 del 13 maggio 



 

 

2010, pubblicata sulla G.U. n. 215 del 14.09.2010 – Supplemento Ordinario n. 216,  
registrata in data 31 agosto 2010 al Reg. 4, foglio 365;  

• che l’importo complessivo del progetto, pari ad €. 300.000,00 è stato imputato in conto al 
Cap. 2524 - alla voce “Interventi di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio 
sismico connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali della scuola “A 
DORIA” di Vallecrosia” – INT. 2.04.03.01 -  gestione di competenza - del Bilancio di 
previsione per l’Anno 2011, in corso, (Cod. SIOPE 2109); 

               (IMPEGNO N°2011.1567.0) 
 
4. DI RIMETTERE la pratica all’Ufficio Tecnico LL.PP. affinché lo stesso avvii le procedure 

per dar corso alla gara di appalto per la selezione di qualificato operatore economico al 
quale aggiudicare l’esecuzione dei lavori di che trattasi; 

  
5. DI DARE ATTO che l’Arch. Gianni UGHETTO, ai sensi dell’art.89, comma 1, punto c) 

del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, e successive modificazioni, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento 
per le fasi relative all’attuazione dell’intervento, riveste altresì l’incarico di  “Responsabile 
dei lavori”; 

  
6. DI TRASMETTERE in elenco il presente provvedimento ai capi gruppo della minoranza 

consiliare, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs n. 267/2000; 
  
  
 

*   *   * 
 
 
 
 

           IL SINDACO                              IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to  (Geom. Armando BIASI)                                   f.to   (Dott. Francesco CITINO ZUCCO)  
 
 
 


