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DELIBERAZIONE  

DEL  

 CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Prot.n.160/C24 

DELIBERAZIONE DEL 09/01/2014 n.3 

OGGETTO: PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti 

Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013, 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO  

denominato: "Riqualificazione e messa a norma di Impianti dell'Edificio 

Scolastico di Capriglia". 

L’anno 2014 , il giorno 09 del mese di gennaio alle ore 17.00 nei locali della 

Presidenza siti in P.zza Di Vittorio,1 Pellezzano  si è riunito il Consiglio di Istituto, 

previa convocazione, con la seguente composizione: 

 

Nome e Cognome Ruolo 
Senatore Gerarda Presidente 
Farace Olga Segretario 
Campanelli Rosaria Comp. genitori 
Epifano Veronica Comp. Genitori Assente 
Moccia Giovanni Comp. genitori 
Napoli Maria Rosaria Comp. genitori 
Romagnolo Rosa Comp. Genitori Assente 
Senatore Sabato Comp. genitori 
Vucci Giuseppe Comp. Genitori Assente 
Amodio Daniela Comp. docenti 
Memoli Rosanna Comp. Docenti  Assente 
Morretta Adele Comp. Docenti  Assente 
Niceforo Lucia Comp. docenti 
Pisani Valeria Comp. docenti 
Trivigno Maria Comp. docenti 
Rago Patrizia Comp. docenti 
Siano Adriana Comp. ATA 
Terrone Aniello Comp. ATA 
Nazzaro Giovanna Dirigente Scolastico 
Gallo Michele D.S.G.A. 
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Il Presidente, constatata la validità della seduta, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

                   IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PREMESSO  

che il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR), Autorità di 

Gestione del PON “Ambienti per l’Apprendimento” nell’ambito dell’Asse II 

“Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C di tale PON congiuntamente con 

il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ha emesso 

l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di 

piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici  in 

relazione all’efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, 

all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi 

e al miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione; 

che questa Istituzione Scolastica ha presentato la propria candidatura nell’ambito 

del suddetto Avviso Congiunto e che, a seguito della fase di valutazione è stata 

ammessa a finanziamento con circolare prot. n. 12721 del 18/09/2012; 

VISTI 

I contenuti della scheda di autodiagnosi compilata da questa Istituzione 

Scolastica, come atto propedeutico per la candidatura a finanziamento di cui 

all’Avviso Congiunto e che tale scheda manifestava esigenze recepite 

dall’intervento in oggetto; 

I contenuti dell’accordo sottoscritto tra questa Istituzione Scolastica ed il 

Comune di Pellezzano con il quale si è inteso  rafforzare la piena collaborazione 

tra le parti; 

Il Provvedimento di conferma del finanziamento n. 12721 del 18/09/2012  

relativo al Piano di Intervento proposto che ratifica il finanziamento del progetto 

in oggetto indicato; 

VISTO  

Il progetto definitivo denominato "Riqualificazione e messa a norma di Impianti 

dell'Edificio Scolastico di Capriglia". 

che prevede la realizzazione di lavori per un importo complessivo di euro   € 

349.938,40; 

ACCLARATA  

La sussistenza dei principi ordinamentali, del giusto procedimento e della giusta 

motivazione; 

VISTI 

Gli art.93 e 112 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; 

Il DPR n.207/2010 art.9, 10, 44, 45, 52, 54; 
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DATO ATTO  

che è stata eseguita la verifica sul progetto ai sensi dell’art.53 del D.P.R. 

207/2010  

VISTO  

L’art.10 del DLgs. 297/1994 e le disposizioni del Ministero per l’Istruzione, 

l’Università e la Ricerca (MIUR) attualmente vigenti; 

VISTA 

La regolarità tecnica, contabile ed amministrativa del progetto in esame; 

Con votazione favorevole ed unanime il Consiglio d’Istituto,  

        DELIBERA    

1. Approvare le premesse nella loro interezza; 

2. Approvare il progetto definitivo  denominato "Riqualificazione e messa a 

norma di Impianti dell'Edificio Scolastico di Capriglia". 

Secondo il seguente Quadro Tecnico Economico (QTE)  

QUADRO ECONOMICO 

L’intervento per i lavori in oggetto ammonta complessivamente a € 3 49.938,40 
così come si evince dal seguente quadro economico: 
1 Importo lavori € 197.750,00 

2 Incremento lavori per Isole € - 25,00% 

3 Trasporto a discarica rifiuti speciali di risulta € 9.887,50 5,00% 

4 Incremento lavori per oneri sicurezza € 5.932,50 3,00% 

5 Totale lavori € 213.570,00 

6 Spese tecniche € 4 2.714,00 20,00% 

7 Sommano € 256.284,00 

8 IVA € 5 1.256,80 20,00% 

9 Sommano € 307.540,80 

10 Allacci € 3.955,00 2,00% 

11 Spese per gara € 1 0.678,50 5,00% 

12 RUP € 4.271,40 2,00% 

13 Imprevisti esecuzione lavori € 1 0.678,50 5,00% 

14 Imprevisti amministrativi e gestionali € 1 0.678,50 5,00% 

15 Spese Organizzative Gestionali € 2.135,70 1,00% 

16 IMPORTO TOTALE INTERVENTO FINANZIABILE € 349.938,40 

Dando atto che si compone dei seguenti elaborati: 

• Relazione descrittiva ; 

• corografia ; 

• grafici stato di fatto; 

• grafici di progetto ; 

• calcoli preliminari delle strutture e degli impianti ; 

• disciplinare descrittivo e presentazionale ; 

• elenco prezzi ; 

• computo metrico ; 
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• quadro economico. 

 

3. All’attuazione provvederà, per competenza codesta Istituzione 

Scolastica di concerto con l’ufficio tecnico dell’ente locale secondo quanto 

concordato all’art. 5 dell’accordo sottoscritto ai sensi dell’art.15 della 

Legge n.241 del 1990,e s.m.i., di cui in premessa; 

 

 

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile nella presente 

seduta ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

Parere di regolarità contabile In data 18/09/2012 con protocollo n. 12721 il 

MIUR ha trasmesso a questa istituzione scolastica il provvedimento di conferma 

del finanziamento autorizzando l’iscrizione a bilancio di una cifra pari ad € 

349.938,40 per la realizzazione del progetto in esame. La somma a disposizione 

della scuola è tale da consentire la realizzazione del progetto secondo il quadro 

tecnico economico allegato al progetto validato. 

  Pertanto il DSGA esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile 

 

 


