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CGHflE'F{E B{ VSARGHER§TA ffiE SAV&EA
(PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI)

DETERMtrNAZTGNE DIRTGENZ{ALE

r i SERV\ZIO: Lavori Pmbbliei

Reg. Gen. - Determinazio nen,€e4 det 
-l '# lIL 

2015

Reg. Serv. - Determinazior* n. ?( det el ' ,1" 5Tr-

Oggetto: Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto defini-
tivo per "interventi straordinari di ristrutturazione, adeguamento sismico, messa in sicurez-
za ed efficientamento energetico dell'istituto scolastico Francesco Galante".
- Approvazione progetti definitivi I e II lotto, approvazione degl! schemi bando e di-
sciplinare di gara con impegno spesa per pubblicazioni.

CUP: H36812000580001
CIG: 6424787DF1
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
. che con Delibera di Giunta Comunale n.63 del 0910412015 veniva approvato il progetto definitivo per gli

interventi straordinari di ristrutturazione, adeguamento sismico, messa in sicurezza ed efficientamento

energetico della scuola "F. Galante" e stabilito che ['opera sarà finanziata per € 2.257 .660,00;
. che con Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.46 del 0210412015 veniva pubblicata la Detenninazio-

ne n.87 del 1710312015 del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici con la quale si approvava l'Avviso
Pubblico "Accordo Qtradro Settore Istruzione-Internento di recttpero e riqtnlificazione del patrimonio in-

frastrutturale degli istituti scolastici pugliesi Delibere CIPE n.79/2012 e n.92/2012. Approvazione

dell'Awiso pubblico per la partecipazione alla procedura di selezione di interventi relativi alla riqttalifi-
cazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi";

. che in data 2910412015 questo Ente consegnava alla Regione Puglia la domanda (prot. n. 7880 del

2810412015) di ammissione al finanziamento di recupero e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale

degli istituti scolastici pugliesi - Delibera CIPE n.7912072, per f istituto scolastico "F. Galante'';

o che ad integrazione dell'anzidetta domanda questo Ente, in data 141051215, trasmetteva alla Regione Pu-

glia amezzo pec, dei dati e allegati integrativi, giusta nota del 1310512015 prot. 8890:

. che con Atto Dirigenziale n.307 del09101/2015, la Regione Puglia approvava la graduatoria prowisoria
dell'anzidetto Awiso pubblico escludendo dalla medesima l'Istituto scolastico "F. Galante" motivando

l'esclusione con la seguente dicitura: "scuola non è in attività";
. che oon nota de!2210712015 con prot. n.13764 questo Ente avanzava ricorso all'esito della graduatoria

prowisoria di cui alla D.D. n.307 de|0910712015, motivando che I'esclusione della scuola Galante del

comune di Margherita di Savoia risulta ingiustificata in quanto l'inattività della scuola e dovuta dalla

mancata sussistenza delle necessarie condizioni di sicurezza statica, che hanno costretto la pubblica am-

ministrazione a trasferire in un altro plesso la popolazione scolastica, con evidenti e insopportabili disagi

per l'utenza;
. che nel ricorso innanzi descritto si evidenzia che l'immobile è stato oggeuo di ben due finanziamenti ac-

creditati, di cui uno relativo al frnanziamento CIPE n"32/100, in corso di esecuzione (dell'importo com-

plessivo di € 550.000,00) e l'atro relativo al finanziamento CIPE n.6/2012 (dell'importo complessivo di €

1.257.660,00); quest'ultimo finanziamento risultava insufficiente per rendere agibile I'immobile, e per-

' tanto si rendeva indispensabile l'ammissibilità al finanziamento della ulteriore somma di € 1.000.000,00;

. che ad integrazione della nota del 22107/2015 con prot.n. 13764 questo Ente, in data03108/2015, conse-

gnava alla Regione Puglia un rielaborato progetto definitivo con allegati integrativi con giusta nota del

3l /07 /2015 con prot. 14523;

. che con nota del 0810912015 prot. n.21245, acclarata al protocollo generale del comune in data

2110912015 con il n.17257, la Regione Puglia comunicava all'Ente comunale che, con la Determina Diri-
genziale n.402 del 0710812015 e successiva determinazione n.417 del 04109/2015, veniva approvata la

graduatoria definitiva delle istanze per l'attuazione degli interventi di cui all'oggetto, nonché l'elenco del

le amministrazioni comunali destinatarie del finanziarnento tra cui risulta ricompreso il Comune di Mar-
gherita di Savoia beneficiario di un finanziamento di € 1.000.000,00, recependo così favorevolmente il ri-
corso avanzato da questo Ente;

. che con la anzidetta nota la Regione prescriveva all'Ente di procedere con l'espletamento della procedure

di gara entro il termine del3lll2l2015 con la precisazione che la gara relativa agli anedi e forniture, per

f importo diC 119.125,82 compreso iVA, già ricompreso nel finanziamento di € 1.000.000,00, doveva

essere espletata con separata procedura.

n che con Delibera di Giunta Comunale n.203 del 1411012015, si riapprovavano i progetti definitivi sdop-

piandoli in due lotti così come richiesto dalla Regione Puglia con le note innanzi richiamate e cioè:

-Lotto 1, riferito al finanziamento della Regione Puglia (Delibere CIPE n.7912012 e n.9217012) di im-

porto pari a € I .000.000,00, di cui € 179. 125,82 per la fornitura di amedi didattici ed € 820.874,1 8 per la

progettazione esecutiva ed esecuzione de lavori;



-Lotto 2, riferito alfrnanziamento CIPE (Delibera n.612012 pubblicata sulla GURI n.88 del 141A412012)
di importo pari a € 1.257.660,00, e si approvavala modifica al Programma delle opere pubbliche relati-
vo al triennio 2015-2017 ed elenco annuale 2015, con conseguente variazione del bilancio per
l'istituzione dei nuovi capitoli di spesa per il finanziamento accreditato di € L000.000,00.

RILEVATO CHE:
. gli elaborati progettuali definitivi, ammessi a finanziamento sono così costituiti:

- Lotto I costituito dalle Tavole per arredi/attrezzature ed dalle Tavole Progettuali per i lavori:

ARREDI/ATTREZZATURE LOTTO 1

n. pfogres-
sivo

Tavola Titolo Scsla

RELAZIONI:

0l RT OO ELENCO ELABORATI
02 RT OI ABACO ATTREZZATURE E DOTAZIONI TECNOLOGICHE

03 RT 02
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE ATTREZZATURE E DOTA-
ZIONI TECNOLOGICHE

04 RT 03
CAPITOLATO SPECIALE DESCzuTTIVO E PRESTAZIONALE DELLE
ATTREZZATURE E DOTAZIONI TECNOLOGICHE

05 RT 04 SCHEMA DI CONTRATTO

06 EG OI PLANIMETRI A ATTREZZATURE l:100

ELENCO TAYOLE PROGETTUALI LAVORI LOTTO I
n. progres-

sivo
Tavola Titolo Scala

:RELAZIONI:

01 RT OO ELENCO ELABORATI
02 RT OI RELAZIONE TECNICA GENERALE E DELLE OPERE ARCHITETTONICHE
03 RT 02 RELAZIONE TECNICA IMPIANTi
o4 RT 02.01 RELAZIONE TECNICA EX LEGE IO/9I

05 RT 02.02 RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

06 RT 03
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE PRIME INDI.
CAZIONI E MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA

01 RT 04 ELENCO DEI PREZZI TINITARI
08 RT 05 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
09 RT 06 QUADRO ECONOMICO
l0 RT 07 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
ll RT 08 SCHEMI DI CONTRATTO

ELABORATI GRAFICI:

t2 EG OI INQUADRAMENTO TERRITORIALE l:5000
l: I 000

l3 EG 02 STRUMENTO URBAN]STICO VIGENTE ed ANAL]SI VINCOLISTICA l:5000
I: I 000

t4 EG 03. I PLANIMETRIE E SEZIONI STATO DEI LUOGHI 1:100
l5 EG 03.2 PROSPETTI STATO DEI LUOGHI l:100
t6 EG 04. I PLANIMETzuE E SEZIONI DI PROGETTO 1:100
l7 EG 04,2 PROSPETTI DI PROGETTO I :100
l8 EG 05. r PROGETTO ADEGUAMENTO STRUTTURALE - Pianta, sezioni, prospeni 1:100



19 EG 05.2
PROGETTO ADEGUAMENTO STRUTTURALE - tunforzo delle travi del2o
solaio

l:100
l: l0

20 EG 05.3 PROGETTO ADEGUAMENTO STRUTTURALE - Rinforzo deipilasrri l:20
2l EG 06 IMPIANTI ELETTRICI - PLANIMETzuE l:100
22 EG 07 IMPIANTI ELETTRICI. SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTI ELETTRIC] l:100

23 EG 08
IMPIANTO DI zuSCALDAMENTO A PANNELLI RADIANTI A PAVIMEN-
TO l:100

24 EG 09 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI E REGOLAZIONE l:100
25 EG 0 SCHEMA DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO MECCANICO A FLUIDO
26 EG I IMPIANTO IDRICO-SANITAzuO l: 100
27 EG 2 IMPIANTO FOGNARIO l:100
28 EG J SCHEMA DI FLINZIONAMENTO CENTRALE IDRICA ACQUA POTABILE
29 EG 4 IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO l:100

30 EG I5 SCHEMA DI FLTNZIONAMENTO GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE IDRI-
CA ANTINCENDIO

- Lotto 2 l'Elenco Tavole Proqettuali lavori:

ELENCO TAYOLE PROGETTAALI LAVORI LOTTO 2
n. progres-

sivo
Tavola Titolo Sculq

01 RT OO ELENCO ELABORATI

02 RT OI
RELAZIONE TECNICA GENERALE E DELLE OPERE ARCHITETTONI-
CHE

03 RT 02 RELAZIONE TECNICA IMPIANTI
04 RT 02.01 RELAZIONE TECNICA EX LEGE IO/9I

05 RT 03
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE PRIME INDI-
CAZIONI E MiSURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA

06 RT 04 ELENCO DEI PREZZI LiNITARÌ
07 RT 05 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
08 RT 06 QUADRO ECONOMTCO
09 RT 07 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
l0 RT 08 SCHEMI DI CONTRATTO

ELABORATI GRAFICI:

il EG OI TNQUADRAMENTO TERRÌTORI A LE 1:5000
1: I 000

t2 EG 02 STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE ed ANALISI VINCOLISTICA 1:5000
1:1 000

-) EG 03.1 PLANIMETRIE E SEZIONI STATO DEI LUOGHI l:100
4 EG 03.2 PROSPETTI STATO DEI LTJOGH] I :100
5 EG 04.1 PLANIMETRIE E SEZIONI DI PROGETTO l:100
6 EG 04.2 PROSPETTI DI PROGETTO 1:100
7 EG 05 IMPIANTI ELETTRICI - PLANIMETRIE l:100
8 EG 06 IMPIANTI ELETTzuCI - SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTI ELETTRICI 1:100
9 EG 07 SCHEMA DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO MECCANICO A FLUIDO

20 EG 08 IMPIANTO AERAULICO I:100 i

2t EG 09 SCHEMA DI FUNZIONAMENTO CENTRALE IDRICA ACQUA POTABILE
22 EG iO SCHEMA DI FUNZIONAMENTO ACQUE METEORICHE

o il Quadro Economico del Lotto I è suddiviso in O.E. per Arredi e in O.E. per i Lavori. Progettazione ed

Attrezzature:.

QUADRO ECONOMICO ARREDI

Finanziamento Regione Puglia (Delibere CIPE n.79/2012 e n.92/2012)
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QUADRO ECONOMIC O LAVORI, PROGETTAZIONE, ATTREZZ ATURE
Finanziamento Regione Puglia (Delibere CIPE n.79l20lT e n.92l2}l?)

,. :;i -romma dei due Q.E., anzidescritti, determina l'importo complessivo di € 1.000.000,00;

. :l Quadro Economico del Lotto 2 è così suddiviso:

QUADRO ECONOMTCO
Fondo infrastrutture per l'edilizia scolastica dalla Delibera CIPE n" 612012

{l

{) Lavori e Progettazione
o per l'esecuzione delle lavorazioni e delle forniture a base d'asta

della manodoDera non etto a ribasso d'asta
\i) Oneri diretti per la sicr.rezza fion tti a ribasso d'asta

Im rto lavori

I
/

5000
I 000
5000 

i

1000 i

r00 I

r00 
.-l

100 I

100 I

I00 i

r00 I

I

100 -l
I

l_l

Spese tecniche per la Progettazione Esecutiva, Coordinam. della Sicurezza in
proeettazione

fase di

Imnorti
€ 509.010.68
c363.579,O2

€ 36.351 .90
€ 908.947.60

€ 38.845,84

indireni.l 2.824,44

A) Lavori.Prosettazione.Attrezzzt»re Imnorfi
Al ) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni e delle forniture a base d'asta € 313.868.10
A2) Importo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta € 224.191,47
A3) Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso d'asta € 22.419,15

Sommano (A') c 560.478.72
A4) Oneri per la sicurezza (indiretti o specifici) non soggetti a ribasso d'asta € 29.407.10

Importo lavori Sommano (A" € s89.88s.82

^ 
sì Spese tecniche per Ia Progettazione Esecutiv4 Coordinam. della Sicurezza in fase di progettazio-
'ne € 30.180.80

Sommano (A)
B) §gmme a disposizione per oneri tecnici, fiscali, spese generali

€ 620.066,62

Importi
€ 10.293,65

€ 5.000,00

€ 62.722,42

B1) Imprevisti ed eventuali lavori in economia

82) Spese di gara (pubblicit4 commissioni di
' oarÀ\

Rl ì Spese tecniche Direzione Lavori e Coordi-*'/ 
nam. della Sicurezza in fase di esecuzione
Contributo del 2 per cento degli importi posti

Rt r a base di gara per il fondo per la progettazio-
ne e l'innovazione ai sensi dell'art- 93 c. 7 bis

€ 200.807,56
€ 820.874,18

del d.lgs. 163/03 e s.m.i. € tZ.4Ol,33
-

B5 i C.N.P.A.J.A. 4% C 4.549,33
I.V.A. ed altre eventuali imposte:

3- - I.V.A. su A1, 42, ,4.3, 44, al 10% € 58.988,58
- I.Y.A.su A5,83,85 alZTYo €26.022,1.7

Sommano (B)
Importo totale del prosetto (A+B)

pubblicata sulla GURI del i4104/20i2 n.88

Sommano c 947.793,41
Somme a di er oneri tecnici, fiscali, s

Imprevisti ed eventuali lavori in econo-

€ 63.315.49
3l , Spese per allacciamenti €9

Spese tecniche Direzione
B-: , dinarn. della Sicurezza in

zione

Lavori e Coor-
fase di esecu-

€ 69.687 r 0

Elr Spese digara (pubblicità, commissioni di € 5.000,00



Co.rrriUuto del 2 per cento degli importi
posti a base di gara per il fondo per la

progettazione e I'innovazione ai sensi

dell'art. 93 c.'7 bis del d.lgs. 163/03 e

s.m.1
c 18.955,87

Collaudo tecnico amministrativo c 14.639,86

C.N.P.A.I.A.4% c 4.926.9r

tV.C. ea alffe eventuali imPoste:

- I.V.A. su A1, A2, A3 al 10o/o c 90.894.76

- I.V.A.su A4,82, B3, 85 B6 al22o/o € 33.284
Sommano (B) € 309

rto totale del etto (A+ c 1.257.660

RILEVATO che l,imporro complessivo di € 1.000.000,00 (Finanziamento della Regione Puglia - Delibere

cIPE n.7912012 e n.9212012), così composto: € 179.125,82 + € 820.874,18:1'000'000,00, sarà oggetto di

attivazione di n.z procedure di gara di cui un Bando per la fornitura di arredi didattici (importo totale

dell,appalto dicl:/g.lz5,g2compresolVA)el'altroperlaprogettazioneesecutivaedesecuzionedeilavori
sulla base del progetto definitivo per gli interventi straordinari di ristrutturazione, adeguamento sismico,

messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'Istituto scolastico "F. Galante";

RITENUTS di dover di attivare apposita procedura d'appalto ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs' 16312006 e

s.m.i. e dell,art. 252 del 2Oi lz}l} per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del pro-

getto definitivo per gli interventi straordinari di ristrutturazione, adeguamento sismico, messa in sicurezza ed

efficientamento energetico dell'Istituto scolastico "F. Galante";

CONSTDERATO che la pubblicazione del Bando e dell'Esito di gara sulla Garzetta UfIìciale della Repub-

blica Italiana e su alcune testate giomalistiche a diffusione nazionale e locale comporta un onere di spesa che

l'ufficio ha stimato in un importo pari a € 9'000,00;

VISTI gli elaborati Progettuali
VISTI gli elaborati di gara (Bando, Disciplinare di Gara,);

- visto il D.Lgs. 16312006- codice dei contratti, così come modificato ed integrato:

- Visto il D.P.R. 2A712010;

- visto il decrero sindacale n. 190 del 08/01/2014 di attribuzione delle funzioni;

DETERMINA
per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato per larne parte integraute e

sostanziale del Presente atto:

1. di AppROVARB, così come riportato nelle premesse gli elaborati progettuali definitivi con i relativi

euadri Economici del Lotto I e2, glischemi bando e disciplinare di gara, per l'appalto della"Progettazione

esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo per gli interventi straordinari di ristrut'

tnrazione, adeguamento sismico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'Istituto scolastica "F'

Galante";
2. di IMpEGNARE la somma complessiva di C 2.257 .660,00, di cui € 1.000.000,00 al TIT' 2 - FUNZ' 04

-SERV.02-iNT'.01 -CAP 248016,e€1.257.660,00al T1T.2-FLINZ.04-SERV'02-INT'01-CAP'

2480100 del bilancio 2015;

3. di IMPEGNARE la spesa di € 9.000,00 IVA compresa, per la pubblicazione del Bando e dell'Esito di

gara sulla GazzetlaUfficiale della Repubblica Italiana e su alcune testate giomalistiche a diffusione na-

zionaleelocaleper€4.500,00aI TIT.2-FLINZ.04-SERV.02-INT.0l -cAP248016eper€
4.500,00 alTIT.2 - FLTNZ. 04 - SERV. 02 - INT.01- CAP. 248U0A del bilancio 2015;

4. di COMUNICARE, ai sensi dell'ar1. 1g1 del D. Lgs 267l200a,gli estremi dellapresente determinazio-

ne ai soggetti interessatr;

5. di DARE ATTO che la presente detertnina è trastnessa al Respon

controlli e riscontri amministrativi di competenza'

iario dell'Ente per i

IL DIRIG

Bs)

B8)

Ing. Ri

ile fina
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SERVIZIO FiNANZTAR.IO

Funzione Servizio
Titolo

ANN(I 2015
Irnpegno no

Previsioni amo 2015

Impegni assunti

Disponibilità

Visto per la regolarità contabile attestante [a coperlura ltnanziarta

Visto il presente prowedimento non comporta alcun impegno di spesa

intervetlto

c

€

€

Il ResPonsabile del Finanziarto

PUBBLICAZIONE

rimarrà per 15 giorni consecutivi hno al -. '. v t " - - ' -
Lapresentedeterminazioneèstatapubblicataall,AlboPretorioonlinedelComurreil
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