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COMUNE DI CHIANCIANO 

TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

ORIGINALE  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

   

       N.   135   del   27/08/2019    
 
 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: PLESSO SCOLASTICO V.LE DANTE E SCUOLA PRIMARIA M. MENCARELLI, 
VERIFICA DI VULNERABILITà SISMICA  - AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICI PER LA 
VERIFICA DI VULNERABILITà SISMICA E SICUREZZA - INDIRIZZI 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno  duemiladiciannove, il dì ventisette  agosto alle ore 18.00 nella sala del Palazzo 
Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza Andrea  Marchetti  nella sua qualità di  Sindaco  e sono rispettivamente presenti 
ed assenti i seguenti Signori: 
 
 

Nominativo  Presenti Assenti 

Marchetti Andrea Sindaco X  

Rocchi Damiano Assessore Effettivo  X 

Nardi Fabio Assessore Effettivo X  

Giulianelli Rossana Vicesindaco X  

Ballati Laura Assessore Effettivo  X 

 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Luana  Della Giovampaola  la quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 

IL  SINDACO  
 
 
constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto. 
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COMUNE DI CHIANCIANO 

TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamate:  
 
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 27 dicembre 2018 avente per oggetto 

“PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLCI 2019/2021 ED ELENCO ANNUALE LAVORI 
2019 - APPROVAZIONE”; 

 
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 27 dicembre 2018 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021, il bilancio di previsione 
finanziario 2019/2021 ed relativi allegati; 

 
la deliberazione della Giunta comunale n. 173 del 30.10.2018 avente per oggetto: 

“Programma biennale degli acquisiti di beni e servizi per il periodo 2019/2020 ai sensi dell'art. 21 
del D.Lgs. n. 50/2016 - ADOZIONE”; 

 
la deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 27.12.2018 avente per oggetto: 

“PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI PER IL PERIODO 2019/2020 
AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016 - APPROVAZIONE”; 

 
la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 31.01.2019 avente per oggetto: “Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019 e Piano Triennale della Performance 2019/2021”; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha istituito nello 

stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per la progettazione 
degli enti locali, destinato al cofinanziamento statale della redazione dei progetti di fattibilità 
tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in 
sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno 
degli anni dal 2018 al 2030. 

 
VISTO l’articolo 1, comma 1080, della citata legge n. 205 del 2017, che ha disposto che i 

criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento statale dei progetti, nonché delle 
modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 1082 e 
1083, riferiti rispettivamente all’attivazione delle procedure per l’affidamento della progettazione e 
alla pubblicazione del bando di gara per la progettazione esecutiva, sono definiti con decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 

 
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 46 del 18 febbraio 2019, 

registrato dalla Corte dei Conti il 12 marzo 2019 al n. 1-419, che definisce, in prima applicazione e 
in via sperimentale per il triennio dal 2018 al 2020, i criteri e le modalità di accesso, selezione e 
cofinanziamento statale dei progetti, nonché di recupero delle risorse da destinare agli enti locali 
a valere sul Fondo progettazione per gli Enti locali. 

 
VISTO l’art. 4 comma 4 del predetto decreto n. 99 del 13 marzo 2018 che demanda a un 

decreto della Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali (di seguito “Direzione) 
l’individuazione delle modalità e dei termini di accesso, di ammissione a cofinanziamento statale, 
di redazione della graduatoria, di erogazione delle somme, nonché di recupero delle stesse in 
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caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1082 e 1083 della legge 27 dicembre 2017, n. 
205. 
 

VISTO il decreto direttoriale n. 6132 del 20.06.2019 con il quale vengono disciplinate le 
modalità ed i termini di accesso, di ammissione al cofinanziamento statale, di erogazione delle 
somme, nonché di recupero in caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1082 e 1083 
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 delle risorse di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti n. 46 del 18 febbraio 2019; 

 
Considerato che il Comune ha inserito nel piano triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 gli 

interventi per il plesso scolastico V.le Dante e la scuola primaria (elementare) M. Mencarelli, per 
l’esecuzione dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza ai fini antincendio ed abbattimento 
barriere architettoniche per l’importo di Euro 120.000,00; 
 

Considerato che il bando per il cofinanziamento dal Fondo di progettazione per gli Enti locali, 
di cui al decreto direttoriale n. 6132/2019 citato,  prevede il cofinanziamento per l’affidamento 
d’incarichi di progettazione interessanti gli edifici pubblici e riguardanti prioritariamente la 
sicurezza sismica ed in subordine, ossia per quegli edifici che già sono stati adeguati 
simicamente, il cofinanziamento per la progettazione di messa in sicurezza più generale; 

 
Preso atto dalla risposta alla domanda n. 10 delle FAQ, che è possibile richiedere il 

cofinanziamento statale per un’unica progettazione finalizzata sia all’adeguamento dell’edificio o 
struttura pubblica alla vigente normativa sismica, che alla messa in sicurezza edile e/o 
impiantistica; 

 
Considerato che, a seguito delle riclassificazione sismica del territorio nazionale (OPCM 

3274/2003) il Comune si trova in classe 3, e pertanto, al momento, non ha l’obbligo di effettuare 
verifiche sismiche, ma al fine di valutare interventi necessari per un eventuale adeguamento alla 
normativa antisismica, si intende affidare l’incarico per la verifica della vulnerabilità sismica per gli 
edifici plesso scolastico di V.le Dante e la Scuola primaria (elementare) M.Mencarelli, essendo 
entrambi edifici rilevanti ai fini della sicurezza sismica; 

  
Considerato che il bando per il cofinanziamento dell’affidamento degli incarichi tecnici di cui 

trattasi prevede, in caso di mancato inserimento dei servizi da affidare nel programma biennale 
degli acquisiti di beni e servizi in quanto di importo inferiore ad Euro 40.000,00 (ai sensi dell'art. 
21 del D.Lgs. n. 50/2016), la possibilità di adozione di un atto di programmazione nel quale venga 
individuata la progettazione che l’amministrazione intende immediatamente avviare con la 
presentazione della domanda di ammissione al cofinanziamento statale; 

 
Considerato quindi che è interesse dell’Ente, in caso di cofinanziamento statale, provvedere 

all’affidamento dei seguenti incarichi tecnici esterni: 
 
- PLESSO SCOLASTICO VIALE DANTE – AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER LA 

VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA – Importo stimato lordo Euro 20.900,00 , CUP 
assegnato al progetto:  F17G19000010005 

 
- SCUOLA ELEMENTARE M. MENCARELLI - AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER 

LA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA – Importo stimato lordo Euro 20.900,00 , 
CUP assegnato al progetto: F17G19000020005 

 
Precisato che è intenzione dell’Ente chiedere la compartecipazione per 80 % della spesa per 

gli incarichi tecnici di cui trattasi e quindi di prevedere il cofinanziamento da parte del Comune 
come segue: 
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- Capitolo di spesa 262003 COMPLESSO SCOLASTICO V. LE DANTE cofinanziamento 

con le risorse previste a bilancio al capitolo per Euro 4.200,00;  
- Capitolo di spesa 263220 MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE TERME 

cofinanziamento con le risorse previste a bilancio al capitolo per Euro 4.200,00; 
 

Ritenuto di provvedere con il presente atto ad integrare il PEG ed il Piano della Performance 
2019-2021 approvati con la sopra citata deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 
31.01.2019; 

 
Visto il decreto n. 25/2019 del 28.05.2019 con il quale il Sindaco del Comune di Chianciano 

Terme ha nominato il sottoscritto ing. Danilo Volpini Saraca Responsabile del Servizio Lavori 
Pubblici, Patrimonio, Autoparco e Politiche Sportive, a decorrere dal 28 maggio 2019 fino al 30 
settembre 2019, ai sensi dell’art. 15 comma 7 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi; 
 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 
Lavori Pubblici e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, ai 
sensi dell’art.49 del T.U. degli EE.LL., allegati al presente atto deliberativo; 
 
Richiamate le normative attualmente vigenti in materia e più precisamente: 
 Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50; 
 Linee guida dell’ANAC in attuazione del d.lgs. sopra citato; 
 D Lgs. 09.04.2008 n.81 sulla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro; 
 D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successivamente integrato e modificato; 

 in particolare l’allegato n. 4/2 al citato d.lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria”; 

 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 
267 e successivamente integrato e modificato; 

 
A voti unanimi; 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di richiamare e fare proprie tutte le premesse; 

 
2. Di provvedere ad inoltrare le domande per l’ottenimento di cofinanziamenti, di cui al decreto 

direttoriale n. 6132 del 20.06.2019, per l’affidamento di incarichi tecnici per la sicurezza degli 
edifici pubblici di proprietà degli Enti; 
 

3. Di inoltrare le domande per i seguenti edifici scolastici: 
- Plesso scolastico di V.le Dante; codice Edificio dell’Anagrafe regionale dell’Edilizia 

scolastica:  SIIC819006 
- Scuola primaria (elementare) M. Mencarelli; codice Edificio dell’Anagrafe regionale 

dell’Edilizia scolastica: SIEE819018 
 

4. Di provvedere, in caso di ottenimento del finanziamento statale, all’affidamento dei seguenti 
incarichi tecnici esterni: 
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- PLESSO SCOLASTICO VIALE DANTE – AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO 
PER LA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA – Importo stimato Euro 20.900,00 , 
CUP assegnato al progetto:  F17G19000010005; 
 
- SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) M. MENCARELLI - AFFIDAMENTO 
INCARICO TECNICO PER LA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA – Importo 
stimato Euro 20.900,00 , CUP assegnato al progetto: F17G19000020005; 

 
5. Di dare atto che è intenzione dell’Ente chiedere la compartecipazione per 80 % della spesa 

per gli incarichi tecnici di cui trattasi e quindi di prevedere il cofinanziamento da parte del 
Comune come segue: 
 
- Capitolo di spesa 262003 COMPLESSO SCOLASTICO V. LE DANTE cofinanziamento 

con le risorse previste a bilancio al capitolo per Euro 4.200,00; 
 

- Capitolo di spesa 263220 MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE TERME 
cofinanziamento con le risorse previste a bilancio al capitolo per Euro 4.200,00; 

 
6. Di precisare che in caso di ottenimento del finanziamento verranno integrati gli atti di bilancio 

con la conseguente entrata e la destinazione delle risorse nei richiamati capitoli di spesa; 
 

7. Di provvedere con il presente atto ad integrare il Piano della Performance 2019-2021 
approvati con la sopra citata deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 31.01.2019; 

 
8. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ing. Danilo Volpini 

Saraca, alla presentazione delle domande di richiesta di finanziamenti per l’affidamento degli 
incarichi tecnici sopra detti, di cui al decreto direttoriale n. 6132 del 20.06.2019; 

 
9. Di delegare il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio ing. Danilo Volpini 

Saraca alla sottoscrizione delle domande di ammissione ai finanziamenti di cui trattasi, di cui 
al decreto direttoriale n. 6132 del 20.06.2019; 
 

10. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito internet dell’ente, alle seguenti 
sezioni: 

- sezione “Amministrazione Trasparente”, “Opere Pubbliche”, “Atti di programmazione 
delle opere pubbliche”; 

- sezione “Amministrazione Trasparente”, “Bandi di gara e contratti”, “Atti relativi alla 
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture”;  

  
Successivamente, attesa l’urgenza di provvedere all’inoltro delle domande di ammissione ai 
finanziamenti di cui trattasi; 
 
Con separata votazione, 
 
A voti unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs n° 267/2000. 
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COMUNE DI CHIANCIANO TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
PARERI DI REGOLARITA’ 

 
 
Proposta di Deliberazione Di Giunta Comunale  
 
Servizio Servizio LL.PP. - Patrimonio 
 
OGGETTO: Plesso scolastico V.le Dante e scuola primaria M. Mencarelli, Verifica di vulnerabilità 
sismica  - Affidamento incarichi tecnici per la verifica di vulnerabilità sismica e sicurezza - Indirizzi 

 
 
Parere di regolarità tecnica:  
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni 
 

Il Responsabile del Servizio 
Danilo Volpini Saraca 

 
 
Parere di regolarità contabile: 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni 
Note: la spesa per il cofinanziamento pari a € 8.400,00 trova copertura finanziaria ai capitoli 262003 e 263220 del bilancio 
2019; la previsione di entrata relativa al contributo statale e la correlata spesa saranno inserite in bilancio con successiva 
variazione  
 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Manuela Mazzetti 

 
Dati relativi alla seduta 
 
Seduta del 27/08/2019  Deliberazione n. 135 
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico della proposta conservata nella banca dati del 
Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 
 



 

 

 

COMUNE DI CHIANCIANO TERME 

PROVINCIA DI  SIENA 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  
  Andrea  Marchetti    Luana  Della Giovampaola 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

In data odierna la presente deliberazione: 
 
� viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito web per 15 giorni consecutivi (Art. 124, D.Lgs. 267/2000 

e Art. 32, Legge 69/2009) 
� è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari (Art. 125 – D.Lgs. 267/2000) 
 
 
 

Il  Segretario Comunale  
  Luana  Della Giovampaola 

 
Chianciano Terme 29/08/2019 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESECUTIVITÀ 
 

� La presente deliberazione è esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza 
reclami (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 
� E’ eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell’Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 
  
 
 

Il  Segretario Comunale  
  Luana  Della Giovampaola 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto  ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 
82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di 
Chianciano Terme, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 
 

 


