
Deliberazione n° 55 del 04/06/2021

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: (LP35). LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E
MEDIA "SERGIO STISO" . INVESTIMENTO PUBBLICO CUP “I49H18000110001” –
IMPORTO TOTALE Euro 560.000. FONDI EX ART. 10 DL 104/2013 – D.MI 42/2020 –
P.T.E.S. PUGLIA 2018/2020 (ANNUALITÀ 2019 – DGR 595/2018 – AD 91/2019). NOMINA
RUP.

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di giugno alle ore 16:00 nella sala delle adunanze
della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza Edoardo CALO' e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco CALO' EDOARDO Si
Assessore FUSO MASSIMO Si
Assessore COLAZZO RITA Si

Totale Presenti: 3 Totale Assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe BORGIA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i
pareri allegati.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
Che il Comune di Zollino è beneficiario di un finanziamento di Euro 560.000 a titolo di investimento pubblico per
l’esecuzione dei lavori finalizzati all' “adeguamento sismico della scuola elementare e media "Sergio Stiso" di via
Regina Elena n. 17”, interamente concesso dallo Stato con fondi ex art. 10 del DL 104/2013 concessi con Decreto del
Ministero dell’Istruzione D.MI n. 42/2020 per l’applicazione del Piano Triennale di Edilizia Scolastica della Puglia
2018/2020, annualità 2019, di cui alla DGR n. 595/2018 e all’Atto Dirigenziale AD n. 91/2019;
Che l’investimento pubblico citato è stato regolarmente registrato con il Codice Unico di Progetto (CUP)
I49H18000110001 nel sistema informatico della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per la Programmazione e il
Coordinamento della Politica Economica degli Investimenti Pubblici, in ottemperanza alla Legge 16 gennaio 2003 n.
3;
Che con Deliberazione DGC n. 63 del 25-06-2018 la Giunta Comunale provvedeva:
- ad approvare il progetto definitivo dei lavori redatto dall’UTC composto da € 417.501,09 per lavori ed €
142.498,91 per spese generali;
- a nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’investimento pubblico in argomento, a norma
dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito D.Lgs. 50/2016),nella persone di
Responsabile del Settore Tecnico;
Che con Determinazione del Responsabile de Settore Tecnico DR.ST n. 97/47 del 10-06-2019 è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico della scuola elementare e media "Sergio Stiso" di via Regina
Elena n. 17 dell’importo di € 417.501,24 di lavori oltre € 142.498,91 quali somme a disposizione;
Che con Decreto Sindacale n. 2 del 02-03-2020, è stato nominato il nuovo RUP dell’opera nella persona del nuovo
Responsabile del Settore Tecnico;
Che l’opera è regolarmente inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e ne relativo annuale
2021, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che con decreto n.15 del 06.08.2020 è stato nominato quale Responsabile del Settore Tecnico Ing.
Raffaele Mittaridonna e che, quindi, si rende necessario nominare, anche formalmente, il nuovo RUP nella persona
del suddetto Responsabile, preso atto che nel periodo di assenza di nomina formale il ruolo di Responsabile del
Procedimento è stato svolto dal medesimo Responsabile del Settore Tecnico comunale in qualità di funzionario
preposto all’unità organizzativa (III° Settore comunale – Ufficio Tecnico), ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto
1990 n. 241 e ss.mm.ii e dell’art. 31 comma 1 terzo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (D.Lgs.
50/2016 di seguito);
ATTESO che il decreto ministeriale di concessione dei fondi ha fissato nel 30-06-2021 il termine ultimo entro cui
emettere la proposta di aggiudicazione dei lavori;
PRESO E DATTO ATTO:
Che il RUP ha perfezionato in data 22-04-2021 l’avvio della procedura di affidamento, presso la piattaforma
telematica dei servizi on-line dell’A.N.A.C., del Servizio Tecnico Professionale per prestazioni di rimodulazione del
Progetto Esecutivo (resosi necessario per consentire l’adeguamento dei prezzi utilizzati al Prezziario della regione
Puglia 2019), direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione;
Che purtroppo, a tutt’oggi, l’affidamento non è stato ancora completato sia per i problemi di malfunzionamento
della piattaforma telematica di A.N.A.C., che hanno addirittura portato alla sospensione dei Servizi forniti come
attestato da ANAC medesima nel comunicato nel 6 maggio, sia perché la sezione AVCPass della piattaforma stessa
non ha ancora completato la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;
Dato atto che l' Art. 7-ter del decreto Legge n.22 dell'08.04.2020, convertito in Legge n.41 del 06.06.2020 recita
testualmente: (Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica). 1. Al fine di garantire la
rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19, fino al ((31
dicembre 2021)) i sindaci e i presidenti delle province e delle citta' metropolitane operano, nel rispetto dei
principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e
3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi
inclusa la deroga alle seguenti disposizioni: a) articoli ((21, 27,)) 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e
95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) articolo 60 del



decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte
le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che e' stabilito in
dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. 2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono
sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva. 3. Per le occupazioni di urgenza e
per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i
presidenti delle province e delle citta' metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato
di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti
della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale
come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza dell'intervento. 4. I sindaci e i presidenti delle province e delle citta' metropolitane:
a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata; b) possono promuovere gli
accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato; c) possono
invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne
ravvisino la necessita'; d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.
RITENUTO attribuire al Sindaco del Comune di Zollino il ruolo di Commissario Straordinario e quindi di stazione
appaltante per tutta la procedura relativa agli interventi di edilizia scolastica sopra richiamata, in attuazione ed in
esecuzione della normativa sopra citata, al fine di massimizzare la snellezza e la velocità di esucuzione delle opere
necessarie per rendere i servizi scolastici fruibili in tempi rapidi, sempre compatibilmente con le norme vigenti in
materia di contrasto all'Emergenza epidemiologica sopra richiamate.
RITENUTO necessario costituire, con la massima tempestività una struttura di supporto all'attività commissariale
individuandola nel settore tecnico presso il quale sono incardinati i procedimenti relativi agli interventi di edilizia
scolastica e quale coordinatore e RUP il Responsabile Ing. Mittaridonna Raffaele, dando atto che anche gli altri
settori dell'Ente di volta in volta interessati potranno essere di suppo rto all'attività commissariale;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Tecnico e
dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
e ss.mm.ii. , attestanti la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1. DI DICHIARARE che i presupposti argomentati e motivati in narrativa sono parte integrante e sostanziale del

presente dispositivo;

2. DI ATTRIBUIRE al Sindaco del Comune di Zollino il ruolo di Commissario Straordinario e quindi di stazione
appaltante per tutta la procedura relativa agli interventi di edilizia scolastica richiamata in narrativa, in
attuazione ed in esecuzione della normativa sopra citata (art. 7-ter D.L. 22/2020 convertio in Legge n.41/2020),
al fine di massimizzare la snellezza e la velocità di esecuzione delle opere necessarie per rendere i servizi
scolastici fruibili in tempi rapidi, sempre compatibilmente con le norme vigenti in materia di contrasto
all'Emergenza epidemiologica sopra richiamate;

3. Di COSTITUIRE con la massima tempestività una struttura di supporto all'attività commissariale individuandola nel
settore tecnico, presso il quale sono incardinati i procedimenti relativi agli interventi di edilizia scolastica e quale
coordinatore e RUP il Responsabile Ing. Mittaridonna Raffaele, dando atto che anche gli altri settori dell'Ente di volta
in volta interessati potranno essere di supporto all'attività commissariale;
4.DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento, in relazione al suddetto intervento, l’ing. MITTARIDONNA
Raffaele a cui sono demandati i compiti di supporto all'attività commissariale;

5.DI FORMULARE INDIRIZZO al RUP di:
(a) richiedere all’Ente finanziatore congrua proroga per l’affidamento dei lavori di che trattasi per tutte le
motivazioni in narrativa riportate;

6.DI STABILIRE che la gestione dei capitoli di spesa del suddetto intervento curato dal Commissario è di competenza
del coordinatore della struttura di supporto così come sopra individuato

7. DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata analoga votazione ai sensi
dell’articolo 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere;





OGGETTO: (LP35). LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E
MEDIA "SERGIO STISO" . INVESTIMENTO PUBBLICO CUP “I49H18000110001” –
IMPORTO TOTALE Euro 560.000. FONDI EX ART. 10 DL 104/2013 – D.MI 42/2020 –
P.T.E.S. PUGLIA 2018/2020 (ANNUALITÀ 2019 – DGR 595/2018 – AD 91/2019). NOMINA
RUP.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole 

Data: 04/06/2021

Responsabile Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici

f.to MITTARIDONNA RAFFAELE

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
 
rilascia parere: Favorevole

 
Data 04/06/2021

Responsabile Settore 2 - Economico Finanziario
 



f.to PERRONE DANIELA



Deliberazione n° 55 del 04/06/2021

Letto ed approvato, viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Edoardo CALO'

IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppe BORGIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il 07/06/2021 al n. 312 per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino
al 22/06/2021 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

- L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

IL MESSO COMUNALE
TONDI DANILO

IL SEGRETARIO


