
CITTA'DI ARPINO
Provincia di Fro§i血one

COP量A D暮DEL賞BERAZ量ONE DELLA G事UNTÅ COMUNALE

N･52deiReg. Data29/06/2020 簸ttUED����&��azionep｢ogettoesecutivoperlavo｢idi ��FVwV��mento 

al○ano｢m租tivaantinc 坊襷薮�W&vﾆ坊Hﾊf6�66�饂ｧ7F�6��Z&��6��imento �2颶)|｢��

ーScuo!aM.冒Ciぐe｢on 乏ﾔ5U�|｣3TY�塔��������"� ��

L'amo duemilaventi ‖ giomo ventjnove del mese di giugno a=e ore 12.45, ne=a sala de=e adumnze

del Comune suddetto, conヽ｢ocata con appositi awisI, 1a Giunta Comunale si e riunita con la

p｢esenza dei signori:

C()GNOMEENOME �4�)��4��巴 ����

R巴ARenato �6匁F�6��X ��

S巳RAMassimo 鋲6匁F�6��X ��

MANUELMa｢iaRosa｢ia ��76W76�&R� 浮�

B!ANCALEB｢uno ��76W76�&R�X ��

POLSIN巳ししlⅦ1cntina ��76W76�&R� 浮�

Pa巾ecipa con凡nzioni consultive, ｢efe｢cnti e di assistenza e ne cura la ve｢ba音izzazione (a巾.

97, comma 4, lette｢a a, del D.Lgs. 18 agosto 2000,乱267) il Segre亡ario Com皿ale Dott.ssa

Antonie請a Aruta.

11 Sindaco, constatato che gli in章eⅣemti sono in皿me｢o legale, dichiara ape重a la r…nione ed

invita i convocati a delibera｢e su11'oggetto sopraindicat〇･

LA G量uNm coMuNALE



PREMESSO che:

ia Giunta Regione Lazio con de眠razione no 201 de1 24/04/2018 ha, t｢aし'alt｢o･ recep-to 1 p｢incipi, 1e

priorita di intervento e i criteri di cui al decreto inteministeriale n° 47/2018 per la fomazione de] Piano

Regionale証emale 201 8-2020;

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

21/1 1/2018 approvava l･awlso pubblico per la selezione di inteⅣenti血alizzati all'o鵬n皿ento della

cer揃cazione antincendio neg音i ed沌ci scolasticiっche且ssava出emine per la p丁esentazione delle

丁ichieste d揃nanziame面o al g!omo 30/1 1 /20 1 8;

VISTA la legge ll gemaio 1996, n. 23, recante nome per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e

7, recanti nome, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi,

vista la dete皿inazione del Se請ore 3o - Gestione del Te正torio n｡ 138 dei 26/ll/2018･ con la quale si

a飾dava =ncarico di redazione del proge的pe｢ l･adeguamento dcg旧mpimti antincendio dcgli e描ci

scolastici all'Ing. Stefano Rea con studio tecnico in Caste冊i (FR) - Viale Muraglione n° 72言l quale ha

dichiarato di essere disponibile a svolgere l'inca｢ico in tempi b｢evi;

vista deljberazione Gin. n. 178 de1 30/1 1/2018 con la quale s宣approvava il p｢ogetto de鉦itivo per lavo′i di

αdeguamento al/a mormfi.va伽JI.#ce脇.a per J’e擁cJ.o scolas′J’co srcwola cle朋e融rc e medJ.a M. 7:CJ’ce′o#e

i.出7両部or/.a Co/o〃棚pe吊･o#enI.me庇o de/ C.I?J. - CUP B5E180001IOOO2･ redatto dall'Ing Stefano

Rea;

visto il progetto esecutivo acquisito agli atti di questo Ente in data 18/06/2020, plot 5198, elaborato dal

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

del九〇co di F｢osinone言1 cui quadro ec○nomico di seguito si ｢ipo血:

QUADROTECNICO皿CONOM臆CO 

しavoridi盆degu輝me血toalla血orma{i▼aANT萱NC田NDIOP巴RL-ED-『量C事OSCOしAS¶C○SCUOしÅ(`M･T･ cICERONE''D量ARP量NO(FR)PEROT丁田N萱MENTOC･P･〇･ 

A �+T�d�&�� 

Al ��ﾗ������f�&��&�6VJV�7F��W"ﾖ�&V�ﾆ�(�6�ｦ柳觀�7�V�7F�F也7F�ﾆﾆ�ｦ柳觀Cﾖﾗ�ｩ靂ｧF陳�����&V66��GW&VW7G'VﾖV蹤匁V6W76�&��ﾆﾆ�&V�ﾆ立ｦ�ｦ柳觀FVﾇ�&�WGF���FVwV�ﾖV蹤��∈38.527,99 

a=anomativaantincendiosogge備anbasso 

A2 末ﾗ����ｸ�ｶ觚&芳6ﾆﾆ�6�7Z&Wｧｦ�踐�6�����&�&�76�ﾖ�7F��C154,95 

A3 彦��FﾆW6�e�XｬV�f��2��ﾈ��"��C38,682,94 

B �4�ﾔT�I|･5��8ｩ遨|｣�颶"� 

Bl 處･d����#"W7T�2偖ﾄ#2��e3.868,29 

B2 滅b�����#"W7T#F���C=06,33 
C4,974,63 

B3 �7�W6UFV6譁6��W#｢� 

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

C.R.巴.c○mp｢eso4%Con証butoprevidenziale 

b)incentivofunzjonitecnicheart.113D.L¥,050/2016es.in.i-2,00% 亡ss2ﾃcb�

B4 �7�W6VF没�&�ﾇ7�W6W�W%44���蹤匁6V襷柳6�D呈�'WF��WF�&友�F蒜没免�遖�ﾂ�Cう40,00 

Tot8看esom血e租disposizione(Bl十膿2十B3十櫨4) �11.317,07 

TOTALEGENERAI.EENTERVENTO �50.000,00 

R萱TENUTO dover approvare il progetto esecutivo riguardante l'adegwamento a//a Homa!i’tJa an/i‘Hc.endi’o

per /'e卿ぐJ.o scolas/[.co scwo/a clem所are e medi.a in. 7:Ci‘ce′one i’n Wa脇Jori’a Co/onna per / ’oJ/enJ’men/a

del CRL - CUP I35E18000110002

事7SH z. DECRETI DEL MINISTERO DELL'1sTRUZIONE, DEL[ノ'UN喜VERS-TÅ FJ DELLA RICERCA ” , registγati

con J.l����5ﾒ�FS���2��"�#�"�P683 de1 30/07/2019, czttraverL9o z.叩ali v;‘ene J’ndJ’cato jl /er肋’ne de/ jo

gi�sv薬��W"���r影vJ�ﾖV蹤��FV����<��'｢ﾀ

R萱TENUTO di dover delibeme in me｢ito;



V漢STO il打ogmmma t丁iemale delle oO･PP approvato da questo Com皿e;

VISTO il Dec｢eto Legislativo n 267/2000;

V獲STO i喜D.Lgs･ 50/2016 e s･m･i･;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarith tecnica dell'atto attestante la regolarita e la correttezza

dell'azione amminis庇tiva espresso dal Responsabile del Se的｢c Gestione dd Temtorio ai sensi del D･Lgs･

267/2000, nonche ai sensi del Regolamento dei cont｢olli intemi･

ACQUIS萱TO叫a｢e丁e favorevole di regola電de冊録o s〇億〇両ro削o contabile espresso曲Responsabile

del Settore Ec｡nomico Finanziario, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000, nonch6 ai sensi del

Regolamento dei cont｢o=i intemi･

Con voti espressi nelle fome di legge:

ASTENUT萱 FAVO R巳VOL I CONTRA RI

DEL量BERA

Per i mo(ivi esposti in naⅢat王va che qui s'intendono integ丁almente npomti‥

4) D[ APPROVARE i] progetto esecutivo融cg〃ame〃to a脇#ormli’va an/i’#cendi’o per /'ed雄cJ‘o

sco/脚lI.co sc����2�_ﾆV貳�&R�2�ﾖY^ﾒ��.7:Ci.ce′one in��炫6��ﾆ���6���f����W"���f�6X�dｨ�fﾖV譁��FVﾀ

c.I!J. - CUP J35E18000110002, redatto dal=ng. Stefano Rea, assunto al protocollo di questo Ente in

data 1 8/06/2020, prot 5198, de旧mp〇五〇 totale di e 50･000,00;

5) DI CONFERMARE responsabile del procedimento l'Arch Giuseppe VIscogliosi言n qualita di

responsabile dell'U冊clo Gestione del Territorio言l quale dovra procedere all'affidamento de=avori

entro il te皿ine indicato dai succitati Decreti del Minjste｢o de冊stmz○○ne de=a Rice｢ca e

de11'Universit急,

6) Di rendere il presente atto immediatanente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quato comma del D Lgs.

267/2000.



量L S量NDACO

田TO Avv. Re皿ato REA

萱L SEGRETAR賞O COMUNALE

HT() Dolt.ss分　Anlo血ietta Aruta

prot. n.　fヂノG Registro Pubblicazioni n°

ll sottoscritto Responsab白e del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubbllcita legale, visti gli atti

d'u租cio. vlsto lo Statuto Comunale;

A冒TESTA

che la p｢esente de=be｢azione e st如a pubblicata, in data odiema｢ per rimaneⅣ~ per 15 giomi

cons∞utivらsul sito web ist血zionale di questo Comune accessibjie al pubb=c○ (a五32, comma 1 de=a legge

18 giugno 2009, n. 69) ed e stata compresa ne='elenco de=e pubb=cazionしcomunicate ai capogruppo

consiliari (art. I25 del T.U. n. 267/2000).

Dalla Re.?J.めza M�茲�4｢���ﾆR����U闔､��ﾘﾍﾚ�ﾃ#�

喜L RESPONSARILE DEL SERV萱Z量O

萱L RESPONSA嘘重LE DEL SERV喜Z重O

E COP重A CONFORME ALL'OR喜G賞NA

Contro la presente e ammesso ricorso al TAR entro 60 gg dalla data della sua pubblicazione e/0 120 gg. al

P｢esideれtc de=a Repub踊ca萱ta=ana･


