COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 25/02/2022

NUMERO: 19

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 -ISTRUZIONE E
RICERCA - MESSA IN SICUREZZA E/O REALIZZAZIONE DI MENSE SCOLASTICHE DA
FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE NUOVA
MENSA SCUOLA PRIMARIA SANTUARIO

L’anno duemilaventidue, il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 09:00, si è
riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Presente

DI PADOVA ELISA

Presente

ROSSELLO FRANCESCO

Presente

PARODI LIONELLO

Presente

BECCO ILARIA

Presente

VIAGGI RICCARDO

Presente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Presente

NEGRO NICOLETTA

Presente

AUXILIA SILVIO

Presente

PASQUALI BARBARA

Presente

Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 -ISTRUZIONE E
RICERCA - MESSA IN SICUREZZA E/O REALIZZAZIONE DI MENSE SCOLASTICHE DA
FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE NUOVA
MENSA SCUOLA PRIMARIA SANTUARIO
L' ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, VERDE PUBBLICO, SERVIZI
DEMOGRAFICI/SERVIZI CIMITERIALI, PREVENZIONE E GESTIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO,
INTERVENTI SU RII E FIUMI, PROMOZIONE AREE DEMANIALI

Visto:
•

gli articoli 42, 48, 107 e 108 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti
Locali, relativi alla distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio, della Giunta Comunale,
dei Dirigenti e del Direttore Generale;

•

l’articolo 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta compie gli atti di
amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio, e che non rientrano nelle
competenze previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del
Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamato:
•

•

•

•

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio
dell’Unione europea nella formazione “Economia e finanza”, recante “l’approvazione della
valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia del 13 luglio 2021” che prevede, in
particolare, la Missione 4 relativa all'Istruzione e Ricerca – Componente 1 –Potenziamento
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università tra cui Investimento 1.2
“Piano di estensione del tempo pieno e mense” del PNRR;
il Decreto 343 del 2/12/2021, recante la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle
risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli
interventi il quale, all'art 3 definisce le modalità di assegnazione delle risorse in riferimento alla
missione 4 componente 1- Istruzione e ricerca- investimento 1.2 – Piano di estensione del tempo
pieno e mense;
il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante “Assegnazione delle
risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di
rendicontazione”;
l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021 emesso dal Ministero dell'Istruzione, Unità di Missione
per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, inerente la presentazione di proposte per la messa
in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziarsi nell'ambito del 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.

Considerato che :
•

la Scuola Primaria denominata "Scuola Santuario" in Via Cimavalle 1, attualmente non dispone
di uno spazio mensa per cui viene utilizzato, per il ristoro degli alunni, l'atrio della scuola;

•

è pertanto intendimento dell'Amministrazione comunale partecipare all'avviso pubblico si cui
sopra al fine di realizzare una nuova mensa a servizio della Scuola Primaria di cui sopra;
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tale nuovo spazio potrà essere peraltro utilizzato quale spazio polifunzionale per tutto il
quartiere del Santuario oltre che consentire il ri-utilizzato dell'atrio della scuola come spazio
gioco e attività comuni.

•

Atteso che:
• l'ufficio tecnico, Servizio Stabili Comunale, ha predisposto a tal fine uno studio di fattibilità
tecnico economica, costituito dai seguenti elaborati:
–
–
–
–

Elaborati grafici
Relazione Tecnica e inquadramento urbanistico
Computo metrico
Quadro economico generale

•

il quadro economico generale dell’opera è così costituito:
DESCRIZIONE

IMPORTI
PARZIALI

IMPORTI
TOTALI

A) Lavori a base d'asta soggetti a ribasso





12.713,91
152.912,34
89.772,91
50.000,00

Demolizioni
Edilizia
Strutture
Impianti

TOTALE Lavori soggetti a ribasso
 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta :
Totale importo lavori e oneri sicurezza:
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :
 Spese tecniche
 Attrezzature per mense
 Pubblicità
 Imprevisti ed arrotondamenti:
Totale somme a disposizione:






305.390,16
12.215,97
317.615,13
34.364,91
8.196,72
819,67
11.903,28
55.284,58
31.761,51
7.560,29
1.803,28
180,33
2.618,73

IVA al 10% su lavori e oneri sicurezza :
IVA al 22% su spese tecniche:
IVA al 22% su attrezzature per mense:
IVA al 22% su pubblicità:
IVA al 22% su imprevisti:
Totale IVA:



Quota per incentivo di cui all'art.113 del Dlgs 50/2016

43.924,14

3.176,15

Importo totale complessivo:

3.176,15
420.000,00

La spesa massima ammissibile al finanziamento, secondo l'avviso pubblico del PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 -ISTRUZIONE E RICERCA - MESSA IN
SICUREZZA E/O REALIZZAZIONE DI MENSE SCOLASTICHE DA FINANZIARE
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NELL'AMBITO DEL PNRR (indicata in 2.000,00 Euro/mq) risulta essere di Euro 348.000,00,
(prevedendo una costruzione di 174 mq.) per cui necessita prevedere, in caso di ammissione al
finanziamento, un coofinanziamento da parte del Comune di Savona di € 72.000,00;

Nel corso dello sviluppo dei successivi livelli progettuali, è comunque intendimento verificare
soluzioni costruttive che, pur mantenendo gli standard qualitativi previsti dal bando sopra
richiamato, possa consentire una riduzione dei costi di costruzione.
Dato atto che:
• l'intervento di cui trattasi, oggetto di richiesta di finanziamento, verrà inserito nel
programma triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 in corso di definizione e adozione in
coerenza con l'approvazione del bilancio triennale di previsione.
Considerato che il termine ultimo per presentare la candidatura della proposta sopra descritta è
fissata al 28/02/2022 per cui necessita procedere celermente con l'approvazione dello studio di
fattibilità di cui trattasi al fine di poter completare la procedura di istanza al finanziamento come
previsto dall'avviso pubblico sopra richiamato.
Ritenuto il presente progetto meritevole di approvazione in quanto conforme alle attuali norme e
regolamenti in materia di OO.PP e in linea con gli obiettivi prefissati dall'Accordo di
valorizzazione;;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt.42 e 48 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267,
Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di approvare in linea tecnica, il Progetto di fattibilità tecnico economica redatto ai sensi
dell’articolo 23 del D. Lgs 50/2006, allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che il quadro economico dell'intervento proposto è come di seguito riportato:
DESCRIZIONE

IMPORTI
PARZIALI

IMPORTI
TOTALI

C) Lavori a base d'asta soggetti a ribasso





Demolizioni
Edilizia
Strutture
Impianti

TOTALE Lavori soggetti a ribasso
 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta :
Totale importo lavori e oneri sicurezza:
D) Somme a disposizione dell'Amministrazione :
 Spese tecniche
 Attrezzature per mense
 Pubblicità
 Imprevisti ed arrotondamenti:
Totale somme a disposizione:

12.713,91
152.912,34
89.772,91
50.000,00
305.390,16
12.215,97
317.615,13
34.364,91
8.196,72
819,67
11.903,28
55.284,58
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31.761,51
7.560,29
1.803,28
180,33
2.618,73

IVA al 10% su lavori e oneri sicurezza :
IVA al 22% su spese tecniche:
IVA al 22% su attrezzature per mense:
IVA al 22% su pubblicità:
IVA al 22% su imprevisti:
Totale IVA:



Quota per incentivo di cui all'art.113 del Dlgs 50/2016

43.924,14

3.176,15

Importo totale complessivo:

3.176,15
420.000,00

3. di candidare il progetto sopra descritto come previsto dal Decreto 343 del 2/12/2021, art 3 –
missione 4 componente 1- Istruzione e ricerca- investimento 1.2 – Piano di estensione del
tempo pieno e mense e relativo avviso pubblico del 2 dicembre 2021;
4. di impegnarsi, in caso di ottenimento del finanziamento 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 a
cofinanziare con risorse proprie la quota di € 72.000,00 non coperta dal finanziamento stesso
che potrà essere per un massimo di € 348.000,00 in base ai costi standard indicati nell'avviso
pubblico per la presentazione delle proposte e pari a 2.000,00 Euro/mq;
5. di delegare il Dirigente Ing. Marco Delfino a procedere alla presentazione dell’istanza di
ammissione al finanziamento mediante caricamento sulla piattaforma informatica resa
disponibile dal MIUR e quant’altro necessario per portare a buon fine il processo, entro i
termini stabiliti dal bando e di procedere, qualora ammesso a finanziamento ad effettuare
tutti gli adempimenti necessari e conseguenti;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito alle successive fasi nel rispetto dei tempi del Piano Nazionale d
Ripresa e Resilienza.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito alle successive fasi nel rispetto dei tempi del Piano Nazionale d
Ripresa e Resilienza.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

RUSSO MARCO

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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