COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 190
Seduta del 03/09/2019
OGGETTO: PRESA D‟ATTO DELLA VERIFICA DI VULNERABILITA‟SISMICA ED
APPROVAZIONE
IN
LINEA
TECNICA
DEL
PROGETTO
DI
FATTIBILITA‟TECNICO
ECONOMICA
DEI
LAVORI
DI
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA INFANZIA
“RONCITELLI”

L’anno duemiladiciannove addì tre del mese di settembre alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Presenti

Assenti

Mangialardi Maurizio

Sindaco

-

*

Bomprezzi Chantal

Assessore

*

-

Bucari Simonetta

Assessore

*

-

Campanile Gennaro

Assessore

*

-

Girolametti Carlo

Assessore

*

-

Memè Maurizio

Assessore

*

-

Monachesi Enzo

Assessore

*

-

Ramazzotti Ilaria

Assessore

*

-

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig. Memè
Maurizio nella qualità di Vice Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Monachesi Enzo;

-

Considerato che la Scuola Infanzia Roncitelli è situata all‟interno di un edificio in muratura
risalente agli anni „30;
- Considerato che, come disposto con Legge 7 aprile 2017 (comma 4 art. 20 bis), ogni immobile adibito ad edificio scolastico situato nelle zone a rischio sismico 1 e 2, deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica;
- Visto che con Determinazione Dirigenziale n. 1205 del 21/08/2018 si provvedeva
all‟aggiudicazione definitiva dell‟incarico per la redazione della verifica di vulnerabilità sismica ed indagini non strutturali delle scuole Infanzia Roncitelli ed Infanzia Sant‟Angelo
plesso nei confronti dell‟RTI:
- Ing. WALTER RUBBIANI, con sede VIA COLLE DEL VENTO, PERUGIA (PG) P.IVA
02533540544
- Geologo Luca Domenico Venanti S.G.A. STUDIO GEOLOGI ASSOCIATI, con sede VIA
XX SETTEMBRE 76, PERUGIA (PG) P.IVA 02276000540
in esito a procedura tramite piattaforma MEPA RDO n. 1992605;
- Dato atto che dalla valutazione di vulnerabilità sismica ed indagini non strutturali della
scuola Infanzia Roncitelli, redatta dal suddetto raggruppamento (consegnata con prot. 74572
del 19/10/2018) emerge la necessità di pianificare interventi di miglioramento/adeguamento
sismico sulla scuola Infanzia Roncitelli;
- Considerato che l‟Ufficio Progettazione e Gestione Immobili ha predisposto, sulla base delle
relazioni, degli elaborati, dell‟indicazione degli interventi e della stima dei costi formulata in
esito alla verifica di vulnerabilità sismica ed alla verifica dello sfondellamento dei solai, un
quadro economico del progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai lavori di miglioramento/adeguamento sismico della scuola Infanzia Roncitelli, quantificando il costo
dell‟intervento in complessivi € 400.000,00 così ripartiti:
- Per lavori di miglioramento/adeguamento sismico

€

290.000,00

- Per oneri per la sicurezza

€

5.000,00

- Sommano

€

295.000,00

- Somme a disposizione dell‟A.C.

€

105.000,00

€

400.000,00

Tornano
-

-

Considerato che ai fini di una valutazione complessiva sull‟attuale situazione dell‟edificio
scolastico in oggetto è stata elaborata, da parte dell‟Area Tecnica, la scheda riepilogativa allegata alla presente Deliberazione che riporta altresì gli esiti della verifica di vulnerabilità sismica;
Preso atto del seguente parere favorevole, reso ai sensi dell‟art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n°
267 sull‟ordinamento delle Autonomie Locali:
- dal Dirigente Responsabile dell‟Area Tecnica Territorio Ambiente;

- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) – PRENDERE ATTO della verifica di vulnerabilità sismica dell‟edificio che ospita la scuola
Infanzia Roncitelli, elaborata dall‟RTI Ing. WALTER RUBBIANI e Geologo Luca Domenico
Venanti Studio di Perugia (consegnata con prot. 74572 del 19/10/2018);

2°) - APPROVARE in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di miglioramento/adeguamento sismico dell‟edificio che ospita la scuola Infanzia Roncitelli, costituito dagli elaborati di cui alle suddette verifiche e dal quadro economico allegato per
l‟importo complessivo di € 400.000,00;
3°) – PRENDERE ATTO della scheda riepilogativa allegata alla presente Deliberazione riferita
alla Scuola Infanzia Roncitelli elaborata dall‟Area Tecnica, che riporta altresì gli esiti della verifica di vulnerabilità sismica;
4°) – IMPEGNARSI, tramite successivo atto di indirizzo, ad individuare, tra le alternative proposte
nella suddetta scheda, quella maggiormente strategica per l‟Amministrazione al fine di procedere alla giusta programmazione degli interventi di miglioramento/adeguamento sismico, da
inserire nella pianificazione annuale e triennale delle opere;
5°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell‟art. 134 del D.Lgs.
18/08/2000 n° 267 – mediante apposita separata votazione palese ed unanime.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco

Il Segretario Comunale

Memè Maurizio

Morganti Stefano
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