
Comune di Gravina in Puglia
Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  17   del  24/02/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE  PROGETTO  DI  FATTIBILITÀ  TECNICA  ED
ECONOMICA DEI 'LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL “PLESSO PADRE
PIO” PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI DA DESTINARE A MENSA
SCOLASTICA_GRAVINA  IN  PUGLIA  (BA)_BAIC88700B  -  C.U.P.
H84E22000980006'  PER  RICHIESTA DI  FINANZIAMENTO  A VALERE
SUL  PNNR,  MISSIONE  4,  COMPONENTE  1,  INVESTIMENTO  1.2:
'PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE', FINANZIATO
DALL`UNIONE EUROPEA  PIANO NEXT GENERATION EU

L’anno  2022 il giorno  24 del mese di  FEBBRAIO, il  COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott.ssa Rossana

RIFLESSO,  con  l'assistenza  del  Vice  Segretario  Comunale Avv.  Vito  SPANO,  ha  adottato  la  seguente 

deliberazione: 

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00
REGOLARITA' TECNICA  

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'Art.49 c.1 del D.Lgs. 18/08/2000, N°267: FAVOREVOLE.

Il Dirigente

Gravina in Puglia, li 23/02/2022  f.to Ing. Onofrio TRAGNI
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che:

·      l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di 
mense  scolastiche,  da  finanziare  nell’ambito  del  PNRR,  Missione  4  –  Istruzione  e  Ricerche  – 
Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’università – 
Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione Europea – 
Next Generation EU, si inserisce nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

·      alla selezione pubblica possono partecipare tutti i comuni, proprietari di edifici pubblici ad uso 
scolastico statale;

·      sono finanziabili proposte progettuali relative esclusivamente alla costruzione, messa in sicurezza 
e  ristrutturazione  di  spazi  adibiti  a  mense  scolastiche  appartenenti  ad edifici  pubblici  destinati  al 
primo  ciclo  di  istruzioni,  censiti  nell’Anagrafe  nazionale  dell’edilizia  scolastica,  che  prevedono 
demolizioni e ricostruzioni di edifici adibiti ad uso scolastico appartenenti al primo ciclo di istruzione, 
da adibire esclusivamente a mense scolastiche a servizio di istituzioni scolastiche e di edifici scolastici 
esistenti;

·      le proposte  relative ad ampliamenti,  demolizioni  e ricostruzioni  di  mense scolastiche devono 
essere dimensionate in funzione del numero di studentesse e studenti che beneficeranno della mensa, 
nel  rispetto  degli  standard  di  superficie  previsti  dal  decreto  del  Ministro  dei  Lavori  Pubblici,  di 
concerto  con  il  Ministero  della  Pubblica  Istruzione,  18.12.1975  (rif.  tabelle  5,  6  e  7)  e  devono 
possedere le caratteristiche di cui al punto 3.6 del medesimo decreto ministeriale;

·      il  costo  complessivo  del  quadro  economico  dell’intervento,  tenuto  conto  della  tipologia 
dell’intervento, deve essere contenuto, per gli interventi di cui all’art. 4 lett. a), il costo deve essere 
contenuto tra 1.500,00 €/mq e 2.000,00 €/mq;

·      gli  Enti  interessati,  tramite  il  legale  rappresentante  o  loro  delegato,  devono far  pervenire  la 
propria candidatura entro il 28 febbraio 2022 – ore 15:00 attraverso il sistema informativo predisposto 
dal Ministero dell’Istruzione;

·       il Codice CUP deve essere specifico e deve essere compilato mediante il template con il codice 
2111006;

CONSIDERATO CHE:

·      l’ intervento non si sovrappone a quanto già programmato dall’amministrazione bensì si completa, 
pertanto non si è nella situazione di cui all’art. 5 comma 2 lett f) “proposte che risultino già finanziate  
con fondi strutturali,  nazionali  e regionali,  ossia in violazione del c.d. “doppio finanziamento”,  ai 
sensi  dell’art.  9  del  regolamento  (UE)  2021/241,  così  come specificato  nella  Circolare  n.  33 del 
31/12/2021 del MEF – RGS (prot. n. 310398)”

·      per la tipologia di opere che saranno da eseguire sono necessari i progetti di fattibilità, definitivo ed 
esecutivo, nonché tutti gli studi specialistici che concorrano al pieno completamento delle opere da 
realizzarsi;

DATO ATTO che in data 17 febbraio 2022 vi è stato un incontro tra il Commissario Straordinario, i 
tecnici dell’Area LL.PP. ed i dirigenti scolastici per illustrare le progettazioni in itinere e per raccogliere i  
contributi dei dirigenti scolastici;

VISTO quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ove si  
prevede  che  “il  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica individua,  tra  più  soluzioni,  quella che 
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presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche  esigenze da 
soddisfare e prestazioni da fornire e comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione  
degli aspetti di cui al comma 1 del medesimo art. 23, nonché schemi grafici per l'individuazione delle  
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare  
e  le  relative  stime  economiche,  ivi  compresa  la  scelta  in merito  alla  possibile  suddivisione  in  lotti  
funzionali”;

VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal Responsabile del Servizio LL.PP. Arch. 
Egidio Buonamassa, denominato “Lavori di ampliamento del Plesso Padre Pio per la realizzazione di 
spazi da destinare a mensa scolastica BAIC88700B - C.U.P. H84E22000980006 composto dagli elaborati 
prescritti  dall’articolo  23,  del  D.  Lgs.  18  aprile  2016,  n.50  e  s.m.i.  e  dagli  articoli  da  17  a  23  del  
regolamento di attuazione in vigore, emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora in 
vigore) e precisamente:

§  Relazione tecnica generale;
§  Studio di prefattibilità ambientale e DNSH ;
§  Calcolo sommario della spesa;
§  Documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
§  Cronoprogramma;
§  Quadro economico di progetto;
§  Stato di fatto-Planimetria generale;
§  Stato di progetto-Planimetria generale e schemi grafici degli interventi previsti;

CONSIDERATO che il progetto è stato oggetto di verifica, con esito positivo, a cura del Responsabile 
Unico del Procedimento e che tale documento costituisce parte integrante del presente atto anche se non 
materialmente allegato;

VISTO  il  Q.E.  complessivamente  pari  ad  €  560.000,00  di  cui  per  lavori  €  381.500,00  e  somme  a 
disposizione € 178.500,00 come di seguito riportato:

Tipologia di Costo IMPORTO

Lavori 330.000,00

A1) Demolizioni 10.000

A2) Edilizia 132.000,00

A3) Strutture 100.000,00

A4) Impianti 88.000,00

Spese tecniche per incarichi esterni 47.000,00

Incentivi funzioni tecniche 5.280,00

Altri costi (IVA, imprevisti, etc.) 141.070,00

Pubblicità 1.650,00

Attrezzature e allestimento per le mense 35.000,00

TOTALE 560.000,00

CONSIDERATO che:

Pag 3 di 6



·       quanto previsto nel quadro economico rispetta i vincoli previsti dalla Nota MIUR del 28/01/2022, 
Nota Ras prot. 3792 del 02/02/2022 e dalla Circolare del Ministero delle Economie e delle finanze n. 4 
del 18/01/2022;
·       il livello progettuale e i lavori da realizzare rispettano le esigenze, i criteri, i vincoli, e gli indirizzi 
delle indicazioni stabiliti dall’avviso RAS e dell’art 23 del D.lgs 50/2016 s.m.i. nonché le relative norme 
correlate all’edilizia scolastica;

PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori oggetto di realizzazione non 
sono suddivisi in lotti;

ACCERTATO  che  per  la  realizzazione  dell’opera,  non  si  rende  necessaria  alcuna  variante  degli 
strumenti urbanistici poiché gli stessi sono già conformi all’opera da realizzare;

ACCERTATO altresì che per la realizzazione dell’opera non è necessaria una procedura espropriativa 
per acquisire i terreni su cui realizzare gli interventi;

DATO ATTO  inoltre  che  il  progetto,  qualora  ammesso  a  finanziamento  troverà  apposita  copertura 
finanziaria attraverso l’iscrizione a bilancio con vincolo in entrata;

DATO ATTO CHE:

·       gli interventi di cui al presente provvedimento non risultano inseriti nel programma triennale delle 
opere pubbliche e dei servizi in quanto trattasi di mera approvazione di progetto di fattibilità tecnico – 
economica da candidare a finanziamento ed in caso di ammissione a finanziamento si provvederà, con 
successivo  e  separato  provvedimento,  ad  inserire  gli  interventi  nel  programma  triennale  delle  opere 
pubbliche e/o dei servizi;
·       dalla presente proposta non derivano oneri né diretti né indiretti sul bilancio dell’Ente trattandosi di 
approvazione progettuale finalizzata alla candidatura a finanziamento dell’intervento in essere, per cui 
non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del

D. Lgs. n. 163/2006”, per la parte ancora in vigore;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali”;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del competente Responsabile 
di servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1, del D. Lgs.267/2000 

 

Con il poteri della Giunta Comunale

DELIBERA

PRENDERE ATTO e di considerare tutto quanto sopra espresso parte integrante e sostanziale della 
deliberazione stessa;

APPROVARE  il  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed economica  composto  degli  elaborati  sopraelencati, 
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prescritti dalla richiamata vigente normativa, dell’intervento: “Lavori di ampliamento del “Plesso Padre  
Pio” per la realizzazione di spazi da destinare a mensa scolastica_Gravina in Puglia (Ba)- BAIC88700B  
- C.U.P. H84E22000980006 ” dell’importo complessivo di € 560.000,00 di cui per lavori € 381.500,00 e 
somme a disposizione € 178.500,00 redatto ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs 50/2006 e smi, come da 
quadro economico in premessa riportato; 

 DARE ATTO che il progetto sarà candidato ed eventualmente finanziato con i fondi a valere sul PNNR, 
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”, 
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

DI  DARE  ATTO che  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)  assegnato  all’intervento  è  il  seguente: 
H84E22000980006;

DARE ATTO che R.U.P. dell’intervento è l’ing. Onofrio TRAGNI, Dirigente dell’Area LL.PP.; 

DI DARE mandato al R.U.P. per la predisposizione e trasmissione di tutta la documentazione necessaria 
ai fini  della presentazione della candidatura per l’assegnazione del finanziamento a valere sull’avviso 
RAS di cui all’art 5 del DM. MIUR del 2/12/2021 n. 343 a valere sulla linea di finanziamento del 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;

DI DARE ATTO che  l'approvazione  del  presente  progetto  non  comporta  impegno  di  spesa  per  le 
motivazioni espresse in premessa;

DARE ATTO che in caso di ammissione a finanziamento si provvederà ad inserire gli interventi nel 
programma triennale delle opere pubbliche e/o dei servizi;

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto.

COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott.ssa Rossana RIFLESSO

( FIRMA DIGITALE )

VICE SEGRETARIO
COMUNALE

f.to Avv. Vito SPANO
( FIRMA DIGITALE )

Relata di inizio pubblicazione
(Art.124 e 134 del Decreto Legislativo 18/8/2000, N° 267 - Art. 32 della legge n. 69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii)

N. rep.  318

Il sottoscritto Funzionario Incaricato attesta, su dichiarazione dell'addetto alla pubblicazione degli atti che 
la  presente  deliberazione  viene  affissa all'albo  pretorio  informatico  del  sito  istituzionale  del  Comune 
www.comune.gravina.ba.it dal giorno ___25/02/2022____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Raffaella VIGNOLA

( FIRMA DIGITALE )
______________________________________________________________________________________

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

FUNZIONARIO INCARICATO

___________________________
______________________________________________________________________________________

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Funzionario Incaricato certifica, previa attestazione dell'addetto alla pubblicazione degli 
atti, che la presente deliberazione:

 -   è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico dal sito istituzionale del Comune www.comune.gravina.ba.it 
dal ____25/02/2022____ per quindici giorni consecutivi;

[ ] diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Gravina in Puglia, li 24/02/2022 Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Raffaella VIGNOLA

( FIRMA DIGITALE )

______________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Gravina in Puglia 
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