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Oggetto : PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 – Potenziamento
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento
1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”. Lavori di realizzazione nuovo
edificio adibito a mensa per la scuola primaria e secondaria del Capoluogo –
Istituto Comprensivo “Delfino Orsi”.APPROVAZIONE STUDIO DI
FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA
L’anno duemilaventidue, addì ventiquattro, del mese di febbraio, alle ore 08:30, nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome

Carica

TURCO Michelangelo
PIANETTA Michele Maria
PREVE Guido
ROSSO Tamara
VINAI Francesca

Pr.
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Assessore
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P
P
P
P
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Legenda P= Presente

G= Giustificato
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5

0

A=Assente

Presiede il sig. TURCO Michelangelo nella sua qualità di Sindaco.
Assiste quale Segretario Comunale dr. Fabrizio SALVATICO
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
- il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e
la resilienza;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con
nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo
all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di
protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari
stabiliti nel PNRR;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della
riforma del CUP;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020 n. 166, recante
“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione”;
- il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione, 18 dicembre 1975, recante “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia
scolastica”, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da
osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministro della salute, 26 giugno 2015, recante “Applicazione delle metodologie di calcolo
delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli
edifici”;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, con il quale sono state
assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e
corrispondenti milestone e target;
- il decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, 21 settembre 2021, n. 284, di istituzione di una Unità di missione di livello
dirigenziale generale per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza a titolarità del Ministero dell’istruzione;
- le Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base
dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC del Ministero delle
infrastrutture e delle mobilità sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici – luglio
2021; • le Linee guida per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate
con la Circolare n. 25 del 29 ottobre 2021, recante “Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre
procedure di attivazione degli investimenti”, che riportano le modalità per assicurare la
correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il
conseguimento dei target e milestone e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa
europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell’articolo 8, comma 3, del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
VISTO l’AVVISO PUBBLICO per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o
realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e
Ricerca – Componente 2 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
Università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione
europea – Next Generation EU con scadenza di presentazione il 28.02.2022;

CONSIDERATO che tale avviso risulta di particolare interesse per l’amministrazione comunale ed in
particolare per la realizzazione di una nuova mensa scolastica da destinare alla scuola primaria e
secondaria di primo grado del capoluogo sede dell’Istituto Comprensivo di Corso Marconi, 37
ospitante circa 158 alunni per la primaria e 295 per la secondaria e riferiti al corrente anno scolastico;
DATO ATTO che tale nuovo locale, della superficie lorda individuata di mq 210 comporterà una
spesa a quadro economico di € 420.000,00 rispettando i dettami tecnico/amministrativo dell’avviso
suddetto;
DATO ATTO che tale nuovo locale risulta necessario per far fronte già all’attuale settimana corta (
lunedì-venerdì) istituita dal corrente anno scolastico con un rientro pomeridiano per la primaria ed un
orario di 6 ore mattutine per la secondaria, ma che comporterà una sicura rimodulazione in caso di
realizzazione in quanto si potranno modulare rientri differenziati per la secondaria ed attività
extracurriculari per tutto il ciclo di istruzione al fine di ampliare l’offerta formativa e rendere le scuole
sempre più aperte al territorio
DATO ATTO che l’opera è stata inserita negli schemi del redigendo Bilancio pluriennale 2022/2024;
CONSIDERATO che per partecipare al suddetto avviso è stato necessario redigere una serie di
documenti anche specialistici di cui gli uffici non hanno competenze professionali adeguate;
RICHIAMATA la determinazione del responsabile del Servizio n 27 del 16.02.2022 con la quale si è
affidata allo studio Ing Boasso Davide di Villanova Mondovì la redazione dello studio di fattibilità e
della documentazione per la candidatura dei lavori di “realizzazione nuova mensa scolastica a
servizio della scuola primaria e secondaria di primo grado del capoluogo – istituto comprensivo
“Delfino Orsi”;
DATO ATTO che il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico assegnato al progetto risulta
essere il F71B22000370006;
VISTO lo studio di fattibilità tecnico economica per i lavori di “realizzazione nuova mensa scolastica
a servizio della scuola primaria e secondaria di primo grado del capoluogo – istituto comprensivo
“Delfino Orsi” redatto dall’Ing Boasso Davide di Villanova Mondovì in collaborazione con il P.I.
Massimo Bellino di Villanova Mondovì ( per la parte impiantistica elettrica), con lo studio
Sicurtecnica Srl di Mondovì ( per la parte impiantistica termica) e con il Geom Fabrizio Garelli di
Villanova Mondovì ( per rilievi) in data febbraio 2022 per un importo di progetto pari a € 420.000,00
e così composto:
- RELAZIONE TECNICA GENERALE
- RELAZIONE TECNICA IMPIANTISTICA
- QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- INQUADRAMENTO DELL’OPERA - FOTO AEREA DELL’AREA
- INQUADRAMENTO DELL’OPERA - MAPPA CATASTALE GEOREFERENZIATA
CON INDIVIDUAZIONE AREA D’INTERVENTO
- RILIEVO PLANO ALTIMETRICO DELL’AREA DI INTERVENTO
- RILIEVO DI MASSIMA DELLE DEMOLIZIONI
- PLANIMETRIE GENERALI DELL’OPERA
- SCHEMI GRAFICI ARCHITETTONICI E TABELLE PARAMETRI
- SCHEMI GRAFICI STRUTTURALI
- SCHEMI GRAFICI IMPIANTISTICI
- PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LE STESURE DEI PIANI DI SICUREZZA

DATO ATTO che il quadro economico risulta essere il seguente:
A – LAVORI A CORPO
1
2

Lavori
Oneri per la sicurezza
TOTALE IMPORTO LAVORI

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1 Spese tecniche per progettazione coordinata, direzione lavori e sicurezza, contr
integrativi
2 I.V.A. (22%) su spese tecniche e contributo integrativo C.N.P.A.I.A.
Risorse finanziarie ex art 113 c 2 d.lgs 50/2016
3 I.V.A. (10%) su importo lavori
I.V.A. (10%) su importo oo.ss.
Imprevisti e contr Anac (I.V.A. compresa)
TOTALE
SOMME
A
DISPOSIZIONE
DELLA
STAZIONE
APPALTANTE
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)

€
€
€

335.007,09
5.922,91
341.000,00

€

33.540,98

€
€
€
€
€

7.379,02
1.705,00
33.500,71
599,29
2.275,00
79.000,0

€

420.000,00

RITENUTO necessario procedere all’approvazione dello Studio di fattibilità tecnico economica per i
lavori di “realizzazione nuova mensa scolastica a servizio della scuola primaria e secondaria di primo
grado del capoluogo – istituto comprensivo “Delfino Orsi””, in quanto conforme alle esigenze di
questa Amministrazione;
INDIVIDUATO quale responsabile del procedimento il geom. Emiliano Leandro;
RICHIAMATO l’art. 48 del D.L.vo 267/2000;
RICHIAMATO il D.lgs 50/2016;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio ai sensi
dell’art.49 del D.L.vo 267/2000;
Con votazione palese ed all’unanimità dei voti favorevoli,
DELIBERA
1. di approvare, come approva, lo Studio di fattibilità tecnico economica per i lavori di
“realizzazione nuova mensa scolastica a servizio della scuola primaria e secondaria di primo
grado del capoluogo – istituto comprensivo “Delfino Orsi”” dall’Ing Boasso Davide di
Villanova Mondovì in collaborazione con il P.I. Massimo Bellino di Villanova Mondovì ( per
la parte impiantistica elettrica), con lo studio Sicurtecnica Srl di Mondovì ( per la parte
impiantistica termica) e con il Geom Fabrizio Garelli di Villanova Mondovì ( per rilievi) in
data febbraio 2022 per un importo di progetto pari a € 420.000,00 e così composto:
o RELAZIONE TECNICA GENERALE
o RELAZIONE TECNICA IMPIANTISTICA
o QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA
o COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
o INQUADRAMENTO DELL’OPERA - FOTO AEREA DELL’AREA

o INQUADRAMENTO
DELL’OPERA
MAPPA
CATASTALE
GEOREFERENZIATA CON INDIVIDUAZIONE AREA D’INTERVENTO
o RILIEVO PLANO ALTIMETRICO DELL’AREA DI INTERVENTO
o RILIEVO DI MASSIMA DELLE DEMOLIZIONI
o PLANIMETRIE GENERALI DELL’OPERA
o SCHEMI GRAFICI ARCHITETTONICI E TABELLE PARAMETRI
o SCHEMI GRAFICI STRUTTURALI
o SCHEMI GRAFICI IMPIANTISTICI
o PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LE STESURE DEI PIANI DI
SICUREZZA
2. Di dare atto che il quadro economico risulta essere il seguente:
A – LAVORI A CORPO
1
2

1
2
3

Lavori
Oneri per la sicurezza
TOTALE IMPORTO LAVORI
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Spese tecniche per progettazione coordinata, direzione lavori e sicurezza, contr
integrativi
I.V.A. (22%) su spese tecniche e contributo integrativo C.N.P.A.I.A.
Risorse finanziarie ex art 113 c 2 d.lgs 50/2016
I.V.A. (10%) su importo lavori
I.V.A. (10%) su importo oo.ss.
Imprevisti e contr Anac (I.V.A. compresa)
TOTALE
SOMME
A
DISPOSIZIONE
DELLA
STAZIONE
APPALTANTE
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)

€
€
€

335.007,09
5.922,91
341.000,00

€

33.540,98

€
€
€
€
€

7.379,02
1.705,00
33.500,71
599,29
2.275,00
79.000,0

€

420.000,00

3. Di dare atto che il codice CUP assegnato al presente intervento risulta il seguente:
F71B22000370006;
4. Che l’approvazione del presente progetto è propedeutico e necessario alla richiesta di
contributo a valere sull’avviso del Pnrr MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
Università. Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense;
5. Di individuare quale Responsabile del procedimento il geom. Leandro Emiliano;
6. Di autorizzare il Sindaco ed il responsabile del servizio e del procedimento alla trasmissione
della domanda di contributo secondo le modalità previste dal relativo avviso;

Con successiva votazione resa per alzata di mano e all'unanimità, il presente atto deliberativo viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo n.
267/2000.

Proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 20 in data 23/02/2022
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:
Parere favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LEANDRO Geom. Emiliano

Villanova Mondovì, 23/02/2022

Il presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.
L’ASSESSORE
F.to dr. PIANETTA Michele Maria

IL PRESIDENTE
F.to geom. TURCO Michelangelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Fabrizio SALVATICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 COMMA 1° D.L.vo 18.08.2000 n.267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è pubblicata il giorno 24/02/2022 all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lì, 24/02/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Fabrizio SALVATICO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione è esecutiva:

❑

dal 10° giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

x

dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma dell'art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 24/02/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Fabrizio SALVATICO

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lì, 24/02/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Fabrizio SALVATICO

