
COMUNE di BALSORANO
(Provincia  di L’Aquila)

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 30

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un nuovo edificio scolastico nel capoluogo per
accorpamento plessi (scuola materna e media). - II° lotto variato: Costruzione scuola materna.-
Approvazione progetto definitivo.

L’anno Duemilaquindici addì 9 del mese di Maggio alle ore 13,00 nella sala delle adunanze del
Palazzo Municipale di Balsorano, convocata per via breve, si è riunita la Giunta Municipale di
questo Comune, nelle persone dei Signori:

Dott. Mauro TORDONE
SINDACO

Sig. Gino CAPOCCITTI VICESINDACO

Sig. Francesco VALENTINI ASSESSORE

Sig. Giulia GIORGI
ASSESSORE

Assiste il Dr. Angelo MASCOLO, Segretario Comunale.

Assume la Presidenza del Collegio, il Sindaco Dott. Mauro TORDONE il quale, constatato che il

numero degli intervenuti rende legale l’adunanza, procede all’illustrazione dell’argomento descritto

in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.



LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:

- Con delibera di Giunta Comunale n. 83 del 24/07/2013 è stata approvato il progetto generale dei
lavori per la realizzazione di un complesso scolastico da adibire a scuola materna e scuola media in
località Abbatello del Capoluogo;

- Che i lavori di realizzazione del primo lotto dei lavori approvati nella delibera di cui sopra e
relativi alla costruzione della scuola media sono ormai in fase di ultimazione;

- Che gli stessi sono stati finanziati quanto ad € 800.000,00 mediante devoluzione di mutui acquisiti
dall'Amministrazione Comunale di Balsorano e quanto ad € 261.503,67 da sponsorizzazione;

- Con Determinazione dirigenziale n. DC31/199 del 17/09/2014, pubblicata sul B.U.R.A.  n. 40
ordinario dell'8 Ottobre 2014, è stata approvata la graduatoria definitiva per la concessione di
contributo conto capitale per intervento e messa in sicurezza  di edifici scolastici di proprietà degli
Enti Locali, da cui risulta assegnato al Comune di Balsorano, per l'intervento di costruzione della
scuola materna un contributo di € 420.000,00;

- Che a seguito di sorpresa geologica occorre rideterminare i lavori per la realizzazione delle scuola
materna e in tal senso è stato redatto un progetto definitivo dal Responsabile dell'UTC;

Visto in merito l’art.132 lett.d) D.Lgs 163/2006 nei casi previsti dall’art.1664 c.2 codice civile che
riconduce la cosid. sorpresa geologica alla casistica delle varianti legittime che possono essere
disposte dal committente e che i relativi oneri sono attratti nel corrispettivo a tutti gli effetti e quindi
reintegrabili secondo i prezzi d’appalto Tale condizione si verifica quando si manifestano difficoltà
di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili non previste dalle parti e che
comportano aumento di spesa con relativa disamina della D.L. e ferma l’impossibilità di introdurre
modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell’appalto;

- Visto pertanto il progetto definitivo dei "Lavori di realizzazione di un nuovo edificio scolastico
nel capoluogo per accorpamento plessi (scuola materna e media). - II° lotto variato:
Costruzione scuola materna" redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale Servizio  V° LL. PP. che
presenta il seguente Quadro Economico:

A) Somme per lavori € 411.947,30
(compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne
1) Impianto energia rinnovabile  D.lgs n. 28/2011 €        1.000,00
2) Accantonamento art. 133 D.lgs 163/2006 € 8.238,95
3) Spese tecniche prog. e D. L. sicurezza ecc. €      39.800,00
4) Contributo Cassa 4% su spese tecniche € 1.592,00
5) I.V.A. su 3 e 4 € 9.106,24
6) I.V.A. sui lavori € 41.194,73

Sommano €   100.931,92_



Totale € 512.879,22

- Ritenuto doversi procedere all’approvazione del progetto definitivo e del quadro economico di
spesa dell’intervento sopra descritto;

- Visto il D. Lgs. N. 267/2000;

- Assunti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- Visti gli artt. 90 e ss. del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.;

Con voto unanime,

DELIBERA

1) Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il progetto definitivo dell'intervento denominato:
" Lavori di realizzazione nuovo edificio scolastico nel Capoluogo per accorpamento plessi (scuola
materna e media) II Lotto Variato" così come redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale Servizio  V°
LL. PP.;

2) Di confermare che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Pietro MAZZONE;

3) Di dare atto che l’opera è finanziata come segue:
- quanto ad € 420.000,00 dalla Giunta Regionale Abruzzo mediante attuazione PAR FAS Abruzzo
2007/2013 - Linea di Azione II.1.1, giusta Det. Dirigenziale n. DC31/199 del 17/09/2014;
- quanto ad € 92.879,22 da reperire sul mercato mediante la procedura di sponsorizzazione;

4) Dichiarare, con separata ed unanime votazione,  la presente immediatamente eseguibile ai sensi
di legge.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Mauro TORDONE) f.to (Dr. Angelo MASCOLO )

_____________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si attesta che  copia del presente atti viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
(quindici) giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in
un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio
prot.2870 in pari data.

Lì  15.05.2015
f.to IL  SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Angelo MASCOLO)

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 nella seduta del 09.05.2015  è
stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°).

Lì  15.05.2015
f.to IL  SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Angelo MASCOLO)

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Angelo Mascolo


