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COMUNE DI PICINISCO

Província dí Frosínone
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N.41 DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZO

REGISTRO
GEN.LE

DETERMINE
Data 31.01.19 N.

OGGETTOI Verífiche dí vulnerabílítà sísmíca deglí edfficí scolastici Interventí finanzíatí dal D.M. n 363
del 18/07/2018 con le risorse dí cuì aI D.L. n, I del 09/02/2017. Approvazíone della regolarítòr
dell'esecuzíone delle índagínì svolte sull'edíJício " Scuola elementare Don Domenico Fewí -
cod. edíjicío 06005 000 59. cuP 872818002980001

L'anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di gennaio, in Picinisco e nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 4 del 28.06.2017 con il quale si è proweduto a confermare le
funzioni di direzione e responsabilità del servizio LL.PP. - Manutenzioni - Tutela Ambientale all'Arch.
Marco IONTA;
PREMESSO:
- Che in esecuzione di quanto previsto dall'art. 20-bis del D.L. n. 8 del 09102/2017, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 45 del 0710412017 e dall'art. 4l del D.L. n. 50 del 2410412017, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 96 del 2110612017, il M.I.U.R. ha indetto una procedura pubblica nazionale per
I'individuazione degli enti locali cui erogare contributi per effettuare le verifiche di vulnerabilità sismica e la
progettazione di interventi di adeguamento antisismico sugli edifici di proprietà pubblica, censiti
nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica alla data del 28/03/2018 di pubblicazione dell'awiso pubblico prot. n.
8008, adibiti ad uso scolastico e ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2;
- Che il Comune di Picinisco in data 10.05.2018 ha presentato, attraverso la piattaforma informativa
denominata V.V.S. sul sito dell'edilizia scolastica del M.I.U.R., la propria candidatura per I'edificio scolastico
Don Domenico Ferri da assoggettare a verifiche di vulnerabilità sismica;
- Che con Decreto Direttoriale n. 363 del 1810712018 del M.I.U.R. è stata approvata la graduatoria generale
complessiva degli interventi per la realizzazione delle verifiche di vulnerabilità sismica, candidati dagli enti
locali proprietari degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico;
DATO ATTO che nella graduatoria allegata al Decreto Direttoriale n. 363 del 1810712018, la candidatura
presentata dal Comune di Picinisco è stata ammessa a frnanziarrrento: Scuola elementare Don Domenico Ferri
(cod. edificio 0600500059) per € 14.077,00 per la Verifica di Vulnerabilità Sismica ed € 65.000,00 per
eventuale successiva attività di progettazione;
DATO ATTO che il M.I.U.R. con prot. n.24381 del0910812018 ha pubblicato le linee guida sulle verifiche
di vulnerabilità sismica, che disciplinano le fasi relative al monitoraggio e alla rendicontazione dei
frnanziamenti assegnati, stabilendo all'art. I che gli enti locali devono affidare le verifiche, nel rispetto delle
procedure di cui al D.Lgs n. 50 del 1810412016, ai soggetti abilitati entro il termine ultimo del3lll0l20l8,
pena la revoca del finanziamento;
VISTA la Convenzione del 07 .09.2018, come integrata da nota acquisita il 03. 10.18 prot.4672, sottoscritta tra
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - "Dipartimento Casa ltalia" e il Comune di Picinisco, in merito al
finanziamento dell'intervento di verifica di wlnerabilità sismica e dell'intervento di progettazione
dell'adeguamento sismico dell'edificio di proprietà pubblica adibito ad uso scolastico sito nel Comune di
Picinisco (FR), Via Largario Montano, identificato con il codice 0600500059;
VISTA la determinazione n.262 del 04.10.2018 con la quale è stato affidato I'incarico tecnico della Verifica
di Vulnerabilità Sismica dell'edificio scolastico Don Domenico Ferri alla Società Sviluppo e Servizi Sas di
Rizzuto Deborah con sede in Via Casavetere n. I - 03014 Fiuggi (FR) P.IVA e C.F.02313850600 per
I'importo complessivo di € I4.O77,OO comprensivo di tutte le spese incluse quelle relative alla redazione e

restituzione dei necessari rilievi, indagini, campagne diagnostiche e geognostiche e geotecniche, eventuali
prove di carico, modellazioni simulate e ogni altra tipologia di indagine ed analisi necessaria per
l'espletamento della verifica sismica di livello l/2 secondo le norme, e di qualsiasi altro onere necessario per
lo svolgimento dell'incarico;
VISTO il disciplinare di incarico professionale per le verifiche di vulnerabilità sismica della scuola Don
Domenico Ferri in via Largo Montano sottoscritto tra I'Ente e il soggetto incaricato in data 22.11.2018;



CONSIDERATO CHE i tecnici incaricati hanno richiesto ed ottenuto l'accesso alla documentazione
disponibile e all'edificio scolastico ed awiato le attività di indagini per il conseguimento del Livello di
ConoscenzaLC2 come definito dalle NTC 2018;
STABILITO che il livello minimo di conoscenza (LC) da conseguire per la Verifica di Vulnerabilità sismica
dell'edificio scolastico, cosi come definito dalle NTC 2018, èLC2;
VISTA la documentazione acquisita al prot.480 del 31 .01.2019 trasmessa dalla Società Sviluppo e Servizi Sas

di Rizzuto Deborah incaricata della verifica in oggetto e costituita dai seguenti elaborati: Relazione dello studio
di vulnerabilità sismica, Report dello studio di vulnerabilità sismica, Scheda di sintesi;
RITENUTO che le indagini, le prove ed i sondaggi, necessarie per il raggiungimento del Livello di
ConoscenzaLC2 sono state regolarmente svolte ai sensi della normativa vigente;
VISTO il D.Lgs. 26712000;

DETERMINA

l) Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
2)Di ritenere le indagini espletate sull'edificio scolastico Don Domenico Ferri sito in Via Largario Montano,
identificato con il codice edificio 0600500059, regolarmente eseguite in conformità a quanto indicato
nell'allegato A dell'Awiso pubblico del MIUR del 2810312018 prot. n. 8008, secondo quanto stabilito dalle
NTC 2018 e da tutta la normativa vigente e così come attestato dal soggetto incaricato della verifica;
3) Di approvare le indagini di Verifiche di Vulnerabilità Sismica condotte dalla Società Sviluppo e Servizi Sas

di Rizzuto Deborah acquisite al prot.480 del 31 .01.2019 costituite dai seguenti elaborati: Relazione dello studio
di vulnerabilità sismica, Report dello studio di vulnerabilità sismica, Scheda di sintesi;
4) Di trasmettere gli esiti della Verifica alla Presidenza del Consiglio Dipartimento Casa Italia a mezzo PEC in
attesa della comunicazione dell'entrata in funzione della piattaforma informatica;
5) Di stabilire che l'approvazione definitiva e la conseguente liquidazione del servizio svolto awerrà dopo la
positiva validazione del Dipartimento Casa Italia;
6) Di trasmettere lapresente determinazione all'Ufficio URP affinché, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 3312013,
proweda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVTZTO
Marco ,.9ì
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In relazione al disposto dell'art.

il visto di regolarità contabile

la copertura fnarrziaria della spesa.

SERVIZIO FINANZIARIO

,/
153, comma 4' del D.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267 e d\x{gente Regolamento di Contabilità,

APPONE

ATTESTA

'IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Monia Gargano)
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N 51 Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente d.eterminazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi aa$ | 0Eil, 20f0 e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, n g t 0Et, 20fg


