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OGGETTO: BANDO REGIONALE PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA 2018 - 2020 

ANNUALITA' 2020. COMUNE DI MAZZE' (TO) - OPERA: NUOVA SCUOLA 
PRIMARIA UNICA - CUP: D38E18000090006. NOMINA DEL TECNICO ADDETTO 
ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DELL'OPERA E DEL 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.      

 
L’anno duemilaventi addì quindici del mese di ottobre, alle ore dodici e minuti dieci nella solita sala 
delle adunanze, regolarmente convocata, si e’ riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

FORMIA Marco - Sindaco Sì 
MILA Bruno - Vice Sindaco Sì 
GARDINALI Mauro - Assessore Sì 
ACTIS Annalisa - Assessore No 
GASSINO Alessandra - Assessore Sì 
            
            

  
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Filadelfo CURCIO. 
 
Assume la presidenza il Signor FORMIA Marco, Sindaco, che, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto indicato. 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.73, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, questa seduta 
della Giunta comunale si riunisce in videoconferenza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità 
previsti. 

Intervengono in presenza Formia Marco – Mila Bruno – Gassino Alessandra ed il Segretario comunale 
dott. Filadelfo Curcio e in remoto Gardinali Mauro.  

Il Segretario comunale con la sottoscrizione del presente atto attesta che il collegamento effettuato in 
modalità telematica è idoneo a: 
• garantire la possibilità di accertare l’identità dei componenti dell’organo che intervengono da remoto; 
• regolare lo svolgimento dell’adunanza, nonché a constatare e proclamare i risultati della votazione; 
• consentire al sottoscritto Segretario di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della 

seduta, consentendo a tutti i componenti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea 
sugli argomenti all’ordine del giorno. 



 
OGGETTO: BANDO REGIONALE PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA 2018 - 2020 
ANNUALITA' 2020. COMUNE DI MAZZE' (TO) - OPERA: NUOVA SCUOLA PRIMARIA UNICA - CUP: 
D38E18000090006. NOMINA DEL TECNICO ADDETTO ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO 
DEFINITIVO DELL'OPERA E DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.      
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 

o Con determinazione n. 63T del 30/05/2018, a seguito di confronto economico con più operatori, è stato 
affidato all’arch. Patrizia Bairo per l’affidamento del servizio di analisi delle due scuole esistenti e per la 
redazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di una nuova scuola primaria. Importo: € 6.000,00 
oltre oneri; 

o Con deliberazione n. 34 del 07/06/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la 
realizzazione di una nuova scuola primaria unica al fine di partecipare al bando per il Programma Triennale 
Edilizia scolastica 2018/2020; 

o Il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di una nuova scuola primaria unica, 
dell’importo complessivo di € 4.726.000,00, è stato inserito nella graduatoria del Programma Triennale 
Edilizia scolastica 2018/2020 nell’annualità 2018 fatta slittare poi d’ufficio dalla Regione Piemonte 
nell’annualità 2020; 

o L’Amministrazione, al fine di contenere le spese, ha stabilito di procedere alla redazione del progetto definitivo 
attraverso il Rup dell’Ufficio Tecnico Comunale con in affiancamento un professionista esterno quale supporto 
allo stesso Rup,  come previsto dalla vigente normativa;  

o Con determinazione n. 155 del 27/12/2018 è stato assegnato incarico professionale per supporto al RUP per 
la predisposizione del progetto definitivo della nuova scuola primaria (in materia di edilizia / impianti / 
strutture) all’arch. Patrizia Bairo. Importo: € 39.000,00 oltre oneri; 

o Con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 15/03/2019 l’Amministrazione ha fornito i seguenti indirizzi 
per la progettazione definitiva della nuova scuola primaria: 

 Il nuovo plesso scolastico dovrà essere ubicato presso i terreni distinti in mappa al F. 28 nn. 
134/135/136/206 (terreni posti presso il centro sportivo comunale) per le ragioni espresse nel 
dettaglio in premessa; 

 Il nuovo plesso scolastico dovrà essere dotato di palestra a norma CONI per ospitare competizioni di 
categoria C e D nella specialità volley e basket; 

 Il nuovo plesso scolastico dovrà avere le caratteristiche strutturali di edificio strategico per diventare 
punto di gestione delle attività di protezione civile nell’eventualità si verificassero le necessità (ad 
esempio in caso di calamità naturale). 

o E’ stato depositato il progetto definitivo (in forma digitale) nel rispetto delle indicazione di cui alla G.C. n. 21 
del 15/03/2019 che hanno comportato un aggravio dei costi che ha portato il complessivo del quadro 
economico ben oltre l’importo di € 4.726.000,00 previsto nel progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

o La Regione Piemonte con comunicazione prot. A1511C del 01/08/2020 ha comunicato la scadenza del 
17/09/2020 ore 14:00 per la validazione delle domande on line per la richiesta dei contributi annualità 2020 
del Programma Triennale Edilizia scolastica 2018/2020 

o Con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 31/07/2020 l’Amministrazione Comunale ha dato le seguenti 
indicazioni per la revisione totale del progetto definitivo già redatto al fine di rientrare nei costi inizialmente 
preventivati di totali € 4.726.000,00 ovvero: 

 Eliminazione dal progetto della palestra a norma CONI per ospitare competizioni di categoria C e D 
nella specialità volley e basket sostituendola con palestra per sola scuola primaria delle dimensioni 
di minimo 200 mq come previsto dalla D.M. del  1975; 

 Adottare tutti gli accorgimenti progettuali, nel rispetto delle rispettive normative di riferimento, al fine 
di contenere i costi; 

 Spostare l’ubicazione della nuova scuola primaria dal sito previsto con deliberazione di G.C. n. 21 del 
15/03/2019 al nuovo sito costituito dai terreni distinti in mappa al F. 41 nn. 41 / 42 / 43 / 44 / 45/ 46 / 
47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 55 / 56 / 57 / 146 / 147  posti a sud dell’attuale scuola per l’infanzia al 
fine di costituire un polo scolastico unico per tutto il territorio comunale; 

o Con determinazione n. 127T del 07/09/2020 ad oggetto: “Lavoro costruzione nuova scuola primaria. Servizio 
di supporto al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per revisione completa progettazione definitiva. 
Importo complessivo quadro economico del progetto pari a € 4.726.000,00.  Codice CIG ZD72E25001. 



Determina contrarre, affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 Lett.A) del D.L. 76/2020 (in deroga 
all'art.36 comma 2 lettera A) del D.Lgs 50/2016) ed impegno di spesa” è stato conferito incarico, quale 
supporto al Rup, per la redazione del progetto definitivo della nuova scuola primaria secondo quanto stabilito 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 31/07/2020 dall’Amministrazione Comunale; 

• Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 08/09/2020 ad oggetto: “Piano Triennale Edilizia Scolastica 
2018 – 2020. Nuova scuola primaria unica: esame ed approvazione progetto di livello definitivo. CUP: 
D38E1800009006; 

• Ritenuto doversi procedere a nuova approvazione del progetto definitivo dell’opera in oggetto al fine di perfezionare gli 
importi del finanziamento della stessa riportando esattamente l’importo del possibile contributo Regionale come 
desumibile dalla piattaforma GeCoSP sul sito www.contributiscuolepiemonte.it e di integrare alcuni elaborati 
progettuali rispetto a quelli elencati della deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 08/09/2020; 

• Ritenuto pertanto procedere alla nomina: 

o Del Geom. Pierpalo Crosa, istruttore direttivo categoria D4, dipendente a tempo parziale di questo Ente e 
Responsabile del Servizio Tecnico del Comune quale validatore del progetto definitivo della “Nuova scuola 
primaria unica - CUP: D38E1800009006”; 

o Dell’Arch. Arturo Andreol, istruttore direttivo categoria D4, dipendente di questo Ente con il ruolo di 
Responsabile del Servizio Tecnico, quale Responsabile Unico del Procedimento dell’opera denominata 
“Nuova scuola primaria unica - CUP: D38E1800009006” dando atto che lo stesso soggetto riveste il ruolo di 
progettista dell’opera coadiuvato quale Supporto al Rup dall’Arch. Patrizia Bairo; 

• Visti: 

o Il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.per la parte ancora vgente; 

o Il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

 
• Ritenuto il progetto sopra richiamato meritevole di approvazione; 

• Acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, espressi dal 
responsabile rispettivamente del servizio competente e del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni; 

• Considerato che sono presenti n. 4 membri su n. 5 membri assegnati, incluso il Sindaco e che, pertanto, e’ stato 
raggiunto il numero legale affinché la giunta possa validamente deliberare; 

 
• con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano: 

 
DELIBERA 

 
1. Di assumere la premessa narrativa quale parte integrante del presente atto; 

2. Di nominare il Geom. Pierpalo Crosa, istruttore direttivo categoria D4, dipendente a tempo parziale di questo Ente e 
Responsabile del Servizio Tecnico del Comune quale validatore del progetto definitivo della “Nuova scuola primaria 
unica - CUP: D38E1800009006”; 

3. Di nominare l’Arch. Arturo Andreol, istruttore direttivo categoria D4, dipendente di questo Ente con il ruolo di 
Responsabile del Servizio Tecnico, quale Responsabile Unico del Procedimento dell’opera denominata “Nuova scuola 
primaria unica - CUP: D38E1800009006” dando atto che lo stesso soggetto riveste il ruolo di progettista dell’opera 
coadiuvato quale Supporto al Rup dall’Arch. Patrizia Bairo; 

 

Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con votazione unanime 
favorevole espressa in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Arch. Arturo Andreol  

 
********* 

□ Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio 
dell’Ente. 
□ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Tiziana Ronchietto 

 
 
 
 



Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
FORMIA Marco Dr. Filadelfo CURCIO 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
 
N. 664 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  g iorno 22/10/2020 al l 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutiv i,  
come prescrit to dall ’art .  124 del TUEL n. 267/2000, e contestualmente trasmessa in 
elenco ai Capigruppo Consi l iar i,  a i sensi del l 'art .  125 del TUEL n. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

  

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 
Divenuta esecutiva in data 15-ott-2020 
 
      dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n. 

267/2000);  
X in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le;  
□  ha acquistato eff icacia i l  g iorno ____________ avendo i l  Consiglio Comunale 

confermato l ’atto con deliberazione n. ____in data _______ (art.  127, comma 
2, TUEL 267/2000).  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Fi ladelfo CURCIO 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
  

  
  
  

 


