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COP量A D重DEL量BERAz量oNE DELLA GエロNm COM廿NALE

N.51de萱Reg. Data29/06/2020 簸ttUED����&��ｦ柳觚�&�WGF�6V7WF庸��Z&ﾆ�f�&芳��FVwV�ﾖ6蹤��

allano｢mativaantinぐendiope｢gliedi鯖ciscolasticipe｢ot(enimentoC.P量. 

一SeuolaSanSosio-CUP量35E18000130002 

L'amo duemilavent同giomo ventinove del mese di giugno a=e ore 1 2･30, ne=a sa看a dellc adunanze

del Comune sudde債o, convocata con appositi avvisi, 1a G盲unta Comunale si a riunita con la

presenza dei signori:

CAR獲CA ����A. 

REARenato �6匁F�6��X ��

SERAMassimo 秒�6匁F�6��X ��

MANUEしMariaRosaria ��76W76�&R� 浮�

B置ANCAL且B｢uno ��76W76�&R�X ��

POLSINELL萱Valentina ��76W76�&R� 浮�

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verba=zzazione (art.

97, comma 4, 1e録e｢a a, del D.｣gs. 18 agosto 2000, n. 267) il Seg｢eta｢io Comunale Do章しssa

Antonie筒a Arいta.

!l Sindaco, c○nstatato che g旧nteⅣenuti soho in numero legale, dichiara ape巾a la riunione ed

invita i convooati a de=be｢a｢e su肝oggc競o sop｢aindicato.

LA G量UNTA COMUNALE



PREMESSO che.
- 1a Giunta Regione Lazio con del~be｢azione n° 201 de1 24/0412018 ha, t｢a l'altr〇･ ｢ecepito i pnncipi, 1e

prioiita di intervento e i criteri di cui al decreto inteministeriale n° 47/2018 per la fomazione del Piano

Regiona看e t正emale 20 1 8-2020;

la Regione Lazio - Direzione Regionale lnfrastmtture e Mobilita con deteminazione n° G14994 de1

21/1 1/2018 app｢ovava l'aw~so pubblic○ per la sclezione di inteⅣenti虹alizzati a='o鵬nimento de=a

certificazione antincendi｡ negli edifici scolasticj, che fissava i=emine per ]a presentazione de=e

richieste d楯nanziamento al g○○mo 30/1 1/20 1 8;

VISTA la音egge ll gemaio 1996, n･ 23, ｢ecante nome per l･edilizia scolastica, e in panicola丁e gli a誼coli 4 e

7, recanti nome, nspettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degl‘i interventi;

Vista la deteminazione del Settore 3° - Gestione de] Territorio n° 138 de1 26/ll/20]8, con la quale si

a節dava l'inca｢ic○ di redazione dc巾｢oge的per l'adeguamento deg旧mpianti ant~ncendio degli ed-砧

scolastici all'Ing. Stefano Rea con studio tecnic.o in Castel]iri (FR) - VIale Muraglione n° 72, il quale ha

dichiarato di essere disponibile a svolge｢e l'incaric○ in tempi b｢cvi;

Ⅵsta delibe｢azione Gin. n. 178 de1 30/1 1/2018 con la quale si approvava il p｢og帥o de琉Iitivo pe｢んvo′i di

ad邸a肋en/o a//a���ﾉ��ｦ庸��ﾖﾆ�66Y��f���W"��VH-&6薬�66��7F��f6��67v���2�_ﾆYuｨ�ﾆR�6���6�6��f���W 

/'o//em’�V荐����2苻*D｢��ﾒ�5U��｣3TS������3���"�&VF�GF��F�ﾒxｮﾆ誡��7FVf�踉�&V�ｰ

Ⅵsto il p｢oge請o esecutivo acquisito agli atti di questo Ente i皿data 18/06/2020･ plot 5199･ elabo｢ato dal

professioni incaricato a seguito de]]a valutazione preventiva favorevole del comando provinciale dei vigili

de同Joco di F｢osinone, il cui quad｢o economico di seguito s汗ipo巾a:

QUADROTECN量COECONOM萱CO 

LayoridigideguamentoallanormativaANTINCENDIOPERLIEDIFICIOSCOLASTICOSCUOLA"SAN 

SOS量O''D萱ARP量NO(『R)PEROTTEN萱MおNTOC.P.I. 

A 汎�bｕ)|｢� 

Al 薄ﾗ��'F��f�&��&�6VBv�7F��W&ﾆ�&V�ﾆ立ｦ�ｦ柳觀�7�V�7F�F也7F�ﾖ�ｦ柳觀F末ﾗ���蹤陳�Cう8.527,99 

appa｢oochiatureestⅢmen{inecessaria=a｢eaiizzazionedelp｢oge筒odiade呂uamento 

a11anomativa紬tincendiosogge証a｢ibasso 

A2 末ﾗ��'F�觚&芳Sﾖ�6�7W&Wｧｦ�踐�6�vWGF��&�&�76�ﾆ�7F��C154,95 

A3 ��F���FﾆW6�ﾖTﾉV軫�&嫡�ﾈ��"��C38.682,94 

B �� 

Bl 白軛�����#"W7T�2超#2��C3.868,29 

B2 白蘆�����#"W7T#F���C上106,33 

C4.少74,63 

B3 �7�W6UFV6譁6�7�7#｢� 

a)direzionelavori,coordinanentosicurezzainfasediprogettazioneedesecuzione, 亡R��#づs��

C.R.E.co調preso4%Contributoprevidenziaie 

b)incentivofunzionitecnicheart.113D.Lvo50/2016es.in.i.-2,00% �3ss2ﾃcb�

B4 �7�W6VF没�&�ﾇ7�W6W�W%44���蹤匁6V襷柳6�G&�'WF��WF�&友�F蒜没免�遖�ﾂ�C540,00 

Totalesommeadisposi乙ione(ロl十B2+B3十B4) �9'Vﾂ�3�rﾃ�r�

ToTAしEGENERALEmRvENTo �3S�����ﾃ���

R-TENUTO dover approvare il progetto esecutivo riguardante l'融cgwamento o//a #o′m倣i’tta鋤/z’mendio

per /'e肋JicI’o J5co/as/I’co sc����6ﾆY_ﾆYuｧ&X帶陋�4ｨ�i$�X�ﾂ���ｦVﾘ�fﾖV貳��FR��2蠅�｢��ﾒ�5U���3TT塔����3��� 

レ7SH i DECRE’lI DEL MINISTERO DELL'IsTRUZIONE, DELL,UNIVERSITÅ E DELIノA RICERCA '', registrat′

con Jl 7i 131 del J3/02/202 e H 683 de1 30/07/2019, a/trav`erso i q2iali viene indicato il /ermine del jo

g頼g7]o per / ’cz脇協mento dez /avorJ,

剛TENUTO di dover delうberare in merito;

VISTO il Prog｢amma t｢iemale de=e 00.PP app｢ovato da questo Comunc;



VISTO jl Dec｢etoしegislativo n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.mら

ACQUISITO il p?rere favorevole di regolarita tecnica dell'atto attestante la regolarita e la correttezza

de量1'azionc am皿nistra章iva espresso dal Responsabile del Se慣o｢e Gestione del丁e叶ito｢io ai sensi de看D･Lgs

267/2000, nonche ai sensi de音Rego獲amento dei c○ntro=i jnte｢m･

ACQUISITO il parere favorevole di re.golarita del]'atto sotto il profilo contabile espresso dal Responsabile

del Setto｢e Ec○nomic○ FinaⅢia正o, ai sensi e per g｣主e蹄ttうdel D.Lgs. 267/2000, nonche ai sens~ del

Regolamento dei c○ntro冊intemi

Con voti esp｢cssi nelle fbme d=egge･

ASTENUTI FAVOREVOL丁 CON丁RARI

DEL量RERA

Per i motivi espost=n na汀ativa che quユs'intendono inteきralmente調p〇両ti:

4) DI APPROVARE il progetto esecutivo adegwamento���ﾆ��6��ﾉ_ﾆ�F��gf���貳��Z�Yuｦ��V���W"�｢vVI�f6役

scol鮎/i.co §c����R�ﾖV荐��ﾆR�8;��6�ｶ���W"���8���fﾖYMﾖ����2霾茲��ﾒ�5U��ｦ｣TT塔����3���"ﾂ�&VF�GF�

dall'Ing. Stefano Rea, assunto al protocollo di questo Ente in data 18/06/2020, prot 5199, de='importo

totale di e 50.000,00;

5) D萱CONFERMAR巳｢esponsabile de暮procedimento l'ATch･ Giuseppe Ⅵsc○gliosi言n qualita di

responsabile del]’Ufficio Gestione deI Territorio, il quale dovra procedere a='affidamento de=avori

en章ro il temine indicate dai succitati Decreti del Ministero dell'istnⅨio調c de=a Ricerca e

de= 'Universita;

6) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'ar= 34 quarto comma del D Lgs
267/2000.



獲L S暮NDACO

ET(I Aw. Re皿ato REA

量L sEcRE払R量(I coMuNALE

F.TO Dott.ssa Antoniett息Aruta

p.o,.n. J��� Registro Pubb看icazioni n｡

II sottoscritto Responsabile de] Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicita legale, vlsti gli atti

d'u冊cio. visto獲o Statuto Comunale;

ATTESTA

che賀a p｢esente de=be｢azione e s触a pubblicata, in data odie｢na, per rimaneⅣi per 15 giomi

c〇㌢(証vi, sul sit…′eb istituziona賞e di questo Comune accessibiie a申b班co (a巾32､ comma 1 de旧egge

18 g.I?gno 20091 n. 69) ed e stata compresa nelI'elenco delle pubblicazioni com皿cate ai capogruppo

conslliari (ar= 25 del T.U. n. 267/2000).

D｡i研c5,,de�ｪ�M0,.c,po研`,.? a.`..o..e ∴築.zc

奇や二　､ノ㌦
己､量L RESPONSAR量LE DE量了SERV量Z量O

量L RESPONSAB重しE DEL SERV量Z宣O

帯a Eac甲

E COP萱A CONFORME ALL'OR量G量NALE

Cont｢o ia p｢esente e ammesso ｢ic○rso a看TAR entro 60 gg. da=a data de=a sua pubblicazione e/0 120 g呂･ ai

P｢esidente de=a Repubb=ca ltal ia=a.


