
 

 

 

   

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 18/03/2015 N° 23 
 

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA LEGGE 128/2013 
DECRETO 23 GENNAIO 2015 - DGR 159/2015:  FORMAZIONE 
GRADUATORIA PIANO TRIENNALE  2015/2017 NUOVA 
PALESTRA AL SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI 
VALLECROSIA LOTTO DI COMPLETAMENTO - 
PROVVEDIMENTI. 
 

 

 

 

 

 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI addì DICIOTTO del mese di 

MARZO, alle ore 13:00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è 

riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata 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 18/03/2015 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 02/04/2015. 
 
Vallecrosia, lì 18/03/2015 

 
Il Segretario Comunale 

f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 

 

        
ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

GIORDANO Ing. FERDINANDO Sì == 

VICHI Dott. MAURIZIO Sì == 

PAOLINO EMIDIO == Sì 

CHIAPPORI GIO BATTA  Sì == 

BARRA MONICA == Sì 

 3 2 

   
   

   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. GIORDANO Ing. FERDINANDO – Sindaco – 

assume la presidenza e constatata la validità della seduta 

dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini di 

pubblicazione di cui all’art. 134 – c 3 – 

del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_____________________________ 

 

Vallecrosia, lì __________________  
 

Il Segretario Comunale 

- CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 
                                             



 

 

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA  LEGGE 128/2013 DECRETO 23 
GENNAIO 2015 - DGR 159/2015:  FORMAZIONE GRADUATORIA PIANO 
TRIENNALE  2015/2017 NUOVA PALESTRA AL SERVIZIO DEL PLESSO 
SCOLASTICO DI VALLECROSIA LOTTO DI COMPLETAMENTO – 
PROVVEDIMENTI. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 47 del 28.10.2013, d’approvazione del progetto 

preliminare relativo al "COMPLETAMENTO, MESSA A NORMA E MIGLIORAMENTO 

PRESTAZIONALE:  

1. DELL’IMPIANTO POLISPORTIVO INTERCOMUNALE, SITO NEL CONTESTO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “A. DORIA” DI VALLECROSIA;  

2. DELLA PALESTRA  SCOLASTICA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “A. DORIA” 

DI VALLECROSIA: CON CARATTERISTICHE FUNZIONALI IDONEE PER UN 

BACINO  D’UTENZA  INTERCOMUNALE DI VALLE; 

del costo complessivo pari ad €. 460'000,00, suddiviso in due lotti funzionali, di cui il primo, del 

costo complessivo pari ad € 130'000,00, proposto in richiesta di finanziamento alla Regione 

Liguria ex Art.11 della L.R.40/2009; 

DATO ATTO che tale primo lotto funzionale è stato finanziato con DGR 455/2014, giusta 

l’approvazione della quota di cofinanziamento a carico del Comune di Vallecrosia pari al 50% 

(65'000,00 €) del costo dell’intervento del suddetto primo lotto (130'000,00 €) con la 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 25.02.2014; 

VERIFICATO che tale suddetto primo lotto funzionale prevede unicamente opere per la 

suddivisione degli spazi, il recupero delle recinzioni e la formazione di una prima fase degli 

spazi servizi e che si rende assolutamente necessario ricercare tutte le soluzioni finanziarie 

possibili per portare a compimento l’intervento nel suo complesso, molto importante per 

completare la funzionalità della didattica nell’Istituto Comprensivo in argomento; 

VISTI: 

• il decreto–legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito nella legge 8 novembre 2013 n. 128: 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, 

recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”; 

• il decreto 23 gennaio 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, trasmesso in data 3 febbraio 2015 via posta elettronica dalla 

Segreteria tecnica della IX Commissione Istruzione e Lavoro della Conferenza Unificata, in 

attesa di pubblicazione; 

• la legge regionale 4 novembre 2004, n. 19 concernente: “Norme per l’edilizia scolastica” ed 

in particolare l’articolo 3 che riguarda le attività di programmazione; 

DATO ATTO che il citato decreto interministeriale: 

• all’articolo 1: 

 individua le tipologie di interventi di edilizia scolastica finanziabili, autorizzando le 

Regioni interessate a stipulare appositi mutui di durata trentennale con oneri di 

ammortamento a totale carico dello Stato, escludendo l’importo annualmente erogato 

dai vincoli del patto di stabilità interno delle Regioni stesse; 



 

 

 dispone che i mutui possono essere stipulati, sulla base di criteri di economicità e di 

contenimento della spesa, con la Banca Europea per gli Investimenti, con la Banca di 

Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa Depositi e Prestiti SpA e con i 

soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385; 

• all’articolo 2 prevede che: 

 le Regioni trasmettano al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e, per 

conoscenza, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, entro il 31 marzo 2015 i Piani regionali Triennali di 

edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste presentate dagli Enti locali e i Piani 

annuali, soggetti a conferma annuale; 

 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca provvede, con proprio 

decreto, a ripartire su base regionale le risorse previste come attivabili in termini di 

volume di investimento derivanti dall’utilizzo dei contributi trentennali autorizzati 

dall’articolo 10 del decreto-legge n. 104/13, riportando per ciascuna Regione la quota di 

contributo annuo assegnato, che costituisce in ogni caso il limite di spesa a carico del 

bilancio dello Stato, tenuto  conto anche dei dati contenuti nell’Anagrafe regionale 

dell’Edilizia Scolastica; 

PRESO ATTO che la Regione Liguria, con la DGR 159/2015 avente ad oggetto: Legge n. 

128/13, Edilizia scolastica - Approvazione della procedura di selezione per la formazione della 

graduatoria del piano triennale 2015/2017 e del piano annuale 2015, sulla base delle richieste 

pervenute dagli Enti locali in occasione delle precedenti programmazioni di risorse per l’edilizia 

scolastica e dei relativi esiti, nonché delle peculiarità della Regione stessa, caratterizzata –tra 

l’altro- da una frammentazione della popolazione scolastica in edifici posti in comuni di piccole 

dimensioni, ha ritenuto opportuno avviare un bando specifico d’edilizia scolastica destinato agli 

Enti Locali, basato sui criteri indicati nel Decreto Interministeriale del 23 gennaio 2015, integrati 

con alcune specifiche maggiormente rispondenti ai fabbisogni del territorio; 

VERIFICATE le indicazioni esposte nell’allegata “PROCEDURA DI SELEZIONE”  alla DGR 

suddetta che, tra l’altro, individua tra i criteri in base ai quali assegnare la priorità, il livello di 

progettazione raggiunto; 

DATO ATTO CHE la succitata “PROCEDURA DI SELEZIONE” prevede che “….. qualora 

l’intervento comporti la nuova costruzione di parti di sedi scolastiche (porzioni di fabbricati a sé 

stanti in grado di ospitare singole attività scolastiche, quali: classi, palestre, mense scolastiche, 

etc.) e/o un ampliamento significativo all'esterno della sagoma esistente, l’edificio scolastico 

principale deve essere conforme alla normativa vigente, con particolare riferimento alle norme 

antisismiche e di sicurezza”; 

VISTO il progetto ESECUTIVO/TECNICO finalizzato alla partecipazione al Bando “de quo”, 

così come predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, nel mese di marzo 2015, con la 

collaborazione, par la parte relativa agli studi di settore dell’Ing. Tiziano DE SILVESTRI di San 

Lorenzo al Mare, (IM), che presenta il seguente quadro economico di spesa: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUADRO ECONOMICO LOTTO DI COMPLETAMENTO IN RICHIESTA DI 

FINANZIAMENTO: 

 
      

QUADRO A: Importo esecuzione delle lavorazioni     

§) Lavori a misura     €                           285'293.41  

§) Oneri per la sicurezza a misura    €                             15'230.00  

§) Ribasso d'asta     

Totale LAVORI A MISURA    €                           300'523.41  

      

QUADRO B: Somme a disposizione      

§) IVA sui lavori intervento 10%  €                             30'052.34  

§) Rilievi planoaltimetrici    €                               1'200.00  

§) Progetto sino alla fase esecutiva    €                               7'300.00  

§) Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione    €                               3'900.00  

§) Direzione Lavori, Contabilità e CRE    €                               7'300.00  

§) Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione    €                               4'300.00  

§) Cassa professionale C.N.P.A.I.A. 4%  €                                 960.00  

§) IVA su spese tecniche e cassa (22%) 22%  €                               5'491.20  

§) Per Responsabile del Procedimento  art.92 D.Lgs 163/06 2%  €                               6'010.47  

§) Per Spese e indagini geologiche e geognostoche    €                               3'800.00  

§) Per collaudo statico    €                               3'000.00  

§) Cassa professionale C.N.P.A.I.A. 2%  4%  €                                 196.00  

§) IVA su spese tecniche e cassa (22%) 22%  €                               1'539.12  

§) Per imprevisti ed arrotondamenti    €                               9'427.46  

      

Totale (b)    €                             84'476.59  

      

TOTALE COMPLESSIVO:    €                           385'000.00  

 

DATO ATTO che il suddetto intervento risulta conforme alla strumentazione urbanistica 

vigente ed adottata, con particolare riferimento al P.R.G., approvato con D.P.G.R. n. 591 del 

19.05.1980, e al progetto definitivo del P.U.C., adottato in ultimo, con D.C.C. n. 28, in data 

05.11.2014; 

VERIFICATO CHE la nuova palestra, in quanto fisicamente disgiunta dal corpo di fabbrica 

principale, non determina le condizioni di sopraelevazione/ampliamento/variazioni di 

destinazione d’uso/trasformazioni dell’organismo edilizio tali per cui si renda necessario 

procedere, a norma di legge, ad un intervento di adeguamento sismico dell’edificio esistente, per 

il quale non sono ravvisate le condizioni di cui alla Circolare 617/2009 p.to C.8.3, relativamente 

all’obbligo di adeguamento sismico; 

VALUTATA la problematica al riguardo dell’edificio esistente per il quale risultano comunque 

soddisfatte le verifiche relative alle azioni controllate dall’uomo, ossia prevalentemente ai carichi 

permanenti ed alle azioni di servizio; 

VERIFICATA pertanto la rispondenza dell’intervento alle condizioni del bando; 

ACCERTATO che l’intervento in oggetto, poiché costituente uno degli obiettivi principali 

dell’Amministrazione, è stato oggetto di studi ed approfondimenti, in particolare con un 

aggiornamento relativo alla dimensione degli spazi di servizio, tali da consentire il 

raggiungimento del livello di progettazione pari all’esecutivo e, come tale, ai fini del bando di 

cui alla suddetta DGR 159/2015, meritevole d’approvazione; 

ATTESA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’art.48 del D. Lgs. n. 267/2000, in 

merito al presente provvedimento; 

ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione, il parere favorevole di regolarità tecnica da 

parte dei responsabili del servizio, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000; 



 

 

ACCERTATO che il presente provvedimento, allo stato attuale non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, per cui non si rende 

necessario il parere di regolarità contabile; 

 

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. 5 ottobre 2010, n.207 – “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, in vigore dal 9 giugno 2011; 

 

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 nelle forme di legge, anche ai fini 

dell’immediata eseguibilità del presente provvedimento. 

 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE tutto quanto esposto in premessa, considerato parte integrante del presente 

provvedimento; 

2. DI APPROVARE ALTRESÌ, solo ai fini del bando di cui alla suddetta DGR 159/2015, il 

progetto esecutivo dei lavori in oggetto e relativi a “EDILIZIA SCOLASTICA LEGGE 

128/2013 DECRETO 23 GENNAIO 2015 - DGR 159/2015: Formazione graduatoria piano 

triennale 2015/2017 Nuova palestra al servizio del plesso scolastico di Vallecrosia LOTTO DI 

COMPLETAMENTO”, dell’importo complessivo pari ad €. 385.000,00, comprensivi d’IVA e 

spese di gestione generale;  

3. DI DARE ATTO della possibilità di prevedere un cofinanziamento destinato alla realizzazione 

dell’intervento in argomento, per una somma valutata in complessivi €. 60.000,00; 

4. DI CONFERMARE quale Responsabile del Procedimento Tecnico relativo al suddetto 

intervento l’Arch. Gianni UGHETTO, Responsabile UT Comunale; 

5. DI DEMANDARE: 

 al Sindaco, quale Legale Rappresentante ed al Responsabile del Procedimento l’inoltro, 

nelle forme richieste dalla DGR più volte richiamata, la documentazione idonea per la 

partecipazione al bando specificatamente avviato dalla Regione Liguria in materia 

d’edilizia scolastica; 

 al Responsabile del Procedimento l’adozione dei successivi provvedimenti che si 

renderanno necessari per completare le attività avviate, comprese le attività di 

rendicontazione conseguenti; 

6. D’INSERIRE l’intervento in argomento nel Programma Comunale delle OO.PP.; 

7. DICHIARARE, con separata, espressa ed unanime votazione la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 

267/2000 stante l'urgenza di provvedere in merito. 

 ****** o0o ****** 

                IL SINDACO                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE     

f.to (Ing. Ferdinando GIORDANO)                                               f.to (Dott. Francesco CITINO ZUCCO) 
 

 

 


