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COPIA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 181 DEL 14/09/2020

L'anno duemilaventi addì quattordici del mese di settembre alle ore 17:20 nella Sede Municipale, convocata nei

modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunita la Giunta Comunale.

Nel corso della seduta la Giunta Comunale, invitata dal Presidente a procedere all’esame dell’argomento riportato in

oggetto, approva la seguente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti i seguenti componenti:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco FIORAVANTI MARCO Si
Vice Sindaco SILVESTRI GIOVANNI Si
Assessore ACCIARRI MONICA Si
Assessore BRUGNI

MASSIMILIANO
Si

Assessore CARDINELLI MARCO Si
Assessore CORRADETTI DARIO Si
Assessore FERRETTI DONATELLA

GIUSEPPINA
Si

Assessore STALLONE DOMENICO Si
Assessore VALLESI MONIA Si
Assessore VOLPONI MARIA

LUISA
Si

Totale Presenti: 7 Totale Assenti: 3

Presiede il Vice Sindaco SILVESTRI GIOVANNI

Partecipa il Segretario Dott. VINCENZO PECORARO

OGGETTO:
MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO
SANT'AGOSTINO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il documento istruttorio, allegato alla presente deliberazione, predisposto dal Responsabile Unico del
Procedimento arch. Ugo Galanti, dal quale si rileva la necessità di approvare il progetto di miglioramento
sismico dell’edificio scolastico Sant’Agostino, anche al fine di poter proporre la candidatura del Comune di
Ascoli Piceno per il bando del 05/08/2020 relativo all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 139
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

OSSERVATO che:
- con la determinazione a contrarre n. 3675 del 13.12.2018 si è proceduto ad indire, ai sensi del

combinato disposto degli artt. 35 – in particolare il comma 9 – e 157 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 la
procedura telematica aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento del contratto avente ad
oggetto la verifica di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio scolastico del Comune di Ascoli
Piceno suddivisa in tre lotti funzionali;

- con la determinazione dirigenziale n. 342 dell’11.02.2019, è stata nominata la commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute e che le sedute della Commissione giudicatrice
per la valutazione delle offerte tecniche si svolte nelle seguenti date 20.05.2019, 31.05.2019,
06.06.2019, 22.08.2019, 20.09.2019, 23.09.2019, 26.09.2019.

DATO ATTO che con la determinazione n. 3576 del 15/11/2019 sono stati aggiudicate le verifiche
di vulnerabilità ed in seguito alla Determina di aggiudicazione si è proceduto alla stipula dei relativi
contratti:
- per il Lotto 1 (Edifici in muratura) Contratto Rubr. n. 965 del 13/02/2020;
- per il Lotto 2 (Edifici in cemento armato - gruppo A) Contratto Rubr. n. 961 del 07/02/2020;
- per il Lotto 3 (Edifici in cemento armato - gruppo B) Contratto Rubr. n. 967 del 20/02/2020.

VALUTATO che l’emergenza epidemiologica ha determinato di fatto l’impossibilità di procedere
alla effettuazione delle attività di verifica che sono state, conseguentemente, sospese, con la
determina n. 939 del 22/04/2020, stabilendo come data di avvio del contratto il 05/05/2020;

OSSERVATO che i professionisti incaricati hanno quindi provveduto, nel termine contrattuale, alla
consegna degli studi richiesti;

VALUTATO che tra gli edifici analizzati, nel lotto 1, risulta inserita la scuola Sant’Agostino, sita in
centro storico in via delle Torri e che l’analisi condotta ha portato a conoscere e definire lo stato di
consistenza strutturale attuale dell’edificio e la sua capacità teorica di comportamento rispetto ad
eventuali sollecitazioni sismiche, evidenziando la necessità di eseguire sullo stesso degli interventi
di miglioramento sismico;

OSSERVATO che l’affidamento professionale prevedeva espressamente che i professionisti, in esito
alle analisi di vulnerabilità, producessero degli studi progettuali finalizzati a definire il quadro delle
azioni finalizzate alla effettuazione di eventuali interventi di miglioramento sismico e che, nel caso
dell’edificio di Sant’Agostino, è stato prodotto l’elaborato denominato Indicazioni di intervento per il
miglioramento del comportamento strutturale alla risposta sismica;

DATO ATTO che l’intervento di miglioramento sismico dell’edificio scolastico denominato Sant’Agostino
non rientra tra quelli finanziati dalle Ordinanze del Commissario Straordinario per il sisma 2016, in quanto
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l’edificio, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, non ha riportato danni strutturali ed è risultato
agibile e che lo stesso non è inserito nel Programma delle Opere Pubbliche approvato con la Delibera di
Consiglio Comunale n. 11 del 14/05/2020;

VISTO il Decreto 5 agosto 2020 del Ministero dell’Interno DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI
E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE relativo all’attuazione degli
interventi di finanziamento di cui al comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VALUTATO che i contributi attribuiti a ciascun Ente sono determinati, entro il 15 novembre dell'esercizio
precedente all'anno di riferimento del contributo, secondo il seguente ordine di priorità:
a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli
edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'Ente.

VALUTATO altresì, che al fine di proporre la propria candidatura gli Enti comunicano le richieste di
contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente
all'anno di riferimento del contributo;

DATO ATTO che il Comune di Ascoli Piceno può proporre la candidatura per interventi che siano
riconducibili alle predette categorie e siano contenuti all’interno dell’importo complessivo di euro
5.000.000,00, e che l’intervento di miglioramento sismico dell’edificio scolastico di Sant’Agostino, sulla
base di quanto contenuto nei predetti studi di vulnerabilità, potrebbe essere inserito in tale richiesta,
presentando i requisiti indicati dal bando (limiti di costo, messa in sicurezza di edificio scolastico, assenza di
altro finanziamento);

VISTA la Delibera n. 11 del 14/05/2020, avente ad oggetto approvazione del programma triennale dei
lavori pubblici 2020/2022 ed elenco annuale 2020 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il
Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e l’elenco annuale 2020 di cui alle schede A, B, C, D, E
e F, dando atto che il programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con
il bilancio;

RICHIAMATA la propria Delibera n. 175 del 08/09/2020 ad oggetto: “VARIAZIONI DI BILANCIO DI
PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI ART. 175, COMMA 4, DEL D. LGS. 267/2000” con la quale si è
provveduto alla integrazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2021, approvato con la
predetta Delibera n. 11 del 14/05/2020, provvedendo all’inserimento della voce avente ad oggetto
Miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico Sant'Agostino per un importo di
euro 2.000.000,00 da finanziare mediante le risorse di cui al comma 139 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145;

OSSERVATO che con la determinazione n. 2120 del 09/09/2020, avente ad oggetto AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO IN FASE DI
PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA S.
AGOSTINO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ APSTUDIO17
SRL. CIG: 84234334CF CUP: C38C20000180001 si è provveduto ad affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2
lett. a) - D.L. 76/2020, ad AP STUDIO 17 SRL con sede legale in Via Dino Angelini n.122, Ascoli Piceno
63100 (AP) P.I. 02330200441, il servizio di progettazione definitiva, esecutiva e CSP per l’intervento di
miglioramento sismico della scuola S. Agostino;

PRESO ATTO che il soggetto professionale AP STUDIO 17 SRL ha provveduto, in data 12/09/2020, alla
consegna del progetto definitivo dell’intervento di miglioramento sismico dell’edificio scolastico di
Sant’Agostino, redatto sulla scorta degli studi di vulnerabilità ed in conformità alle indicazioni espresse
nell’elaborato denominato Indicazioni di intervento per il miglioramento del comportamento strutturale
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alla risposta sismica;

DATO ATTO che il progetto definitivo è costituito dagli elaborati tecnici che sono depositati nel fascicolo
dell’ufficio,

OSSERVATO, in particolare, che con il progetto si prevede l’effettuazione di una serie di interventi che
permettono il raggiungimento dello stato di “adeguamento sismico” dell’immobile e che dalla relazione si
rileva che a seguito di questi interventi è possibile ricalcolare l’indice di rischio sismico dell’edificio, sia per
i meccanismi locali che per il comportamento globale in modo che la struttura risulti adeguata, ai sensi del
DM 17/01/2018 e relativa circolare, con l’indice di rischio minimo pari a 1,215;

VALUTATO che l’edificio dove ha sede la scuola di Sant’Agostino è assoggettato alle norme di tutela di
cui all’articolo 10 c.1 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e che pertanto, prima della
effettuazione delle opere, si rende necessario provvedere alla acquisizione di alcuni pareri tra i quali quello
della competente Soprintendenza ai Beni Culturali e Paesaggistici;

RILEVATA la propria competenza in relazione a quanto disciplinato dal DECRETO LEGISLATIVO 18
agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

VISTI il parere favorevole di regolarità tecnica del dirigente del Settore 6 SUE – SUAP – AMBIENTE –
URBANISTICA - SISMA e quello di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanziario;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14 Maggio 2020 con la quale sono stati approvati
il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il Documento Unico di Programmazione (DUP);

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 118 del 30/06/2020 recante “Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.)
– Piano degli obiettivi, Piano della Performance 2020/2022 – Approvazione”;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, e che vengono condivisi, deliberare in
merito;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di prendere atto della relazione istruttoria e di quanto in essa contenuto in merito alla necessità di
approvare il progetto di miglioramento sismico dell’edificio scolastico Sant’Agostino, anche al fine di
poter proporre la candidatura del Comune di Ascoli Piceno per il bando del 05/08/2020 relativo
all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145;

2. di approvare conseguentemente, ai fini tecnici, il progetto definitivo relativo ai lavori di
“Miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico Sant'Agostino”
dell’importo complessivo di € 2.000.000,00, redatto dallo studio professionale AP STUDIO 17 SRL,
con sede legale in Via Dino Angelini n.122, Ascoli Piceno 63100 (AP) P.I. 02330200441;

3. di dare atto che tale progetto definitivo è costituito dagli elaborati tecnici che, seppur non materialmente
allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e sono depositati nel
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fascicolo dell’ufficio, e sono di seguito elencati:
- A.1 Relazione generale;
- A.2 Quadro economico;
- A.3 Relazione sulla gestione delle materie;
- A.4 Relazione sulle interferenze;
- A.5 Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- A.6 Disciplinare descrittivo e prestazionale;
- A.7 Documentazione fotografica;
- B.1 Computo metrico estimativo;
- B.2 Elenco ed analisi prezzi unitari;
- B.3 Spese relative al costo del personale;
- C.1 Verifica sismica ante operam;
- C.2 Verifica sismica post operam;
- C.3 Calcolo delle strutture;
- C.4 Relazione geotecnica;
- C.5 Relazione sui materiali;
- C.6 Piano di manutenzione;
- D.1 Relazione tecnica impianto elettrico;
- D.2 Relazione tecnica impianti meccanici;
- D.3 Relazione efficientamento energetico;
- D.4 Certificato acustico di progetto;
- PROGETTO ARCHITETTONICO
- tav. 1.0 Inquadramento territoriale
- tav. 1.1 Rilievo - piante
- tav. 1.2 Rilievo – prospetti
- tav. 1.3 Rilievo – sezioni
- tav. 2.1 Progetto - piante
- tav. 2.2 Progetto - prospetti
- tav. 2.3 Progetto - sezioni
- PROGETTO STRUTTURALE
- tav. 3.1 Interventi strutturali - piante
- tav. 3.2 Interventi strutturali - prospetti
- tav. 3.3 Interventi strutturali – sezioni
- tav. 3.4 Interventi strutturali – impalcati
- PROGETTO IMPIANTI
- tav. 4.1 Impianto elettrico – planimetrie illuminazione e emergenza
- tav. 4.2 Impianto elettrico – planimetrie forza motrice e speciali
- tav. 5.1 Impianto termico – planimetrie
- tav. 5.2 Impianto idro-sanitario – planimetrie
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4. di dare atto, altresì, che l’intervento, come indicato nella propria deliberazione n. 175 del 08/09/2020 ad
oggetto: “VARIAZIONI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI ART. 175, COMMA
4, DEL D. LGS. 267/2000”, sarà finanziato utilizzando le risorse derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e che lo stesso, in relazione al
corrispondente quadro economico, trova copertura in specifico capitolo di bilancio avente dotazione
pari ad Euro2.000.000,00;

5. dare atto il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 è individuato nell’arch.
Ugo Galanti;

6. di demandare, conseguentemente, al medesimo di dare corso alle procedure necessarie alla proporre la
candidatura del Comune di Ascoli Piceno per il bando del 05/08/2020 relativo all’attuazione delle
disposizioni di cui al comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

7. di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile a mente dell’art. 134 del Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stante l’urgenza di proporre la candidatura
del Comune di Ascoli Piceno per il predetto bando del 05/08/2020 relativo all’attuazione delle
disposizioni di cui al comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
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SETTORE 6

SUE – SUAP – AMBIENTE – URBANISTICA –
SISMA

Servizio Sisma

OGGETTO: MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO
SCOLASTICO SANT'AGOSTINO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL
PROGETTO DEFINITIVO.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

L’intervento proposto, oggetto di esame da parte della Giunta Comunale, è relativo alla approvazione del
progetto di miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell’edificio scolastico Sant’Agostino,
anche al fine di poter proporre la candidatura del Comune di Ascoli Piceno per il bando del 05/08/2020
relativo all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145.

Con la determinazione a contrarre n. 3675 del 13.12.2018 si è proceduto ad indire, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 35 – in particolare il comma 9 – e 157 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 la procedura telematica
aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento del contratto avente ad oggetto la verifica di vulnerabilità
sismica del patrimonio edilizio scolastico del Comune di Ascoli Piceno suddivisa in tre lotti funzionali di
seguito descritti:
- Lotto 1 (Edifici in muratura) il cui importo totale a base di gara è stato stimato in € 60.090,00, al netto

di Iva e oneri previdenziali e assistenziali, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi
interferenziali non soggetti a ribasso pari a € 260,00;

- Lotto 2 (Edifici in cemento armato - gruppo A) il cui importo totale a base di gara è stato stimato in €
55.080,00, al netto di Iva e oneri previdenziali e assistenziali, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti
a rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari a € 220,00;

- Lotto 3 (Edifici in cemento armato - gruppo B) il cui importo totale a base di gara è stato stimato in €
46.560,00, al netto di Iva e oneri previdenziali e assistenziali, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti
a rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari a € 190,00.

A seguito di Protocollo d’intesa sottoscritto tra Comune di Ascoli Piceno, Ministero dell’Economia e delle
Finanze e Consip S.p.A. la procedura è stata svolta tramite piattaforma telematica di negoziazione in
modalità ASP – accessibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it – messa a disposizione da Consip S.p.A.

Con la stessa determinazione a contrarre n. 3675 del 13.12.2018 si è proceduto all’approvazione degli atti di
gara, ovverosia: Bando di gara; Disciplinare di gara; allegato 1 (dedicato al concorrente): “Domanda di
partecipazione (sezione A) + dichiarazioni integrative connesse (sezione B)”; allegato 2 (dedicato all’
impresa ausiliaria): “Avvalimento: dichiarazioni integrative impresa ausiliaria”; allegato 3: DGUE; Modello
F23 precompilato e Capitolato speciale d’appalto.

In data 19.12.2018 alle ore 14:00 veniva pubblicata sulla piattaforma telematica di negoziazione
www.acquistinretepa.it la gara in oggetto, identificata con il numero 2179084 e con termine per la
presentazione delle offerte fissato alle ore 16:00:00 dell’11.01.2019, successivamente, in data 15.01.2019,
sono state avviate dal RUP alla presenza di due testimoni e in seduta pubblica digitale, le operazioni di
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verifica della ricezione delle offerte presentate e di controllo della documentazione amministrativa trasmessa
dagli operatori economici per i tre lotti secondo le modalità definite dal disciplinare di gara e attraverso la
piattaforma telematica di negoziazione www.acquistinretepa.it.

Con determinazione dirigenziale n. 342 dell’11.02.2019 ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016, dopo aver verificato l’assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, ai sensi di
quanto previsto dal Codice di comportamento e dalla legge anticorruzione, è stata nominata la commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute, le sedute della Commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte tecniche svolte nelle seguenti date 20.05.2019, 31.05.2019, 06.06.2019,
22.08.2019, 20.09.2019, 23.09.2019, 26.09.2019.

Con la determinazione n. 3576 del 15/11/2019 sono stati aggiudicate le verifiche di vulnerabilità ed
in seguito alla Determina di aggiudicazione si è proceduto alla stipula dei relativi contratti:
- per il Lotto 1 (Edifici in muratura) Contratto Rubr. n. 965 del 13/02/2020;
- per il Lotto 2 (Edifici in cemento armato - gruppo A) Contratto Rubr. n. 961 del 07/02/2020;
- per il Lotto 3 (Edifici in cemento armato - gruppo B) Contratto Rubr. n. 967 del 20/02/2020.

Si è proceduto quindi ad ufficializzare gli affidamenti per la redazione delle relazioni geologiche e
delle relative prove in sito:
- determinazione n. 585 del 02/03/2020 è stato affidato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)

del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., al Geologo Dott.ssa Geol. Valeria Mari - Via dei Platani n. 33 -
63100 Ascoli Piceno (AP) - P.IVA 02250540446, il servizio di redazione della relazione geologica
per n.4 plessi scolastici (lotto 2);

- determinazione n. 587 del 02/03/2020 è stato affidato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., al Geologo Dott.ssa Laura Longo con sede legale in Via Cagliari
n.4 cap. 63100 Ascoli Piceno, C.F.: LNGLRA83A61A462W il servizio di redazione della relazione
geologica per n.2 plessi scolastici (lotto3);

- determinazione n. 595 del 03/03/2020 è stato affidato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., al Dott. Geologo Pier Luigi Anasparri con sede in Via Roma n.91 –
63084 Folignano (AP), P.IVA: 01850190446 il servizio di redazione delle relazioni geologiche
relative al lotto 1;

- determinazione n.605 del 02/03/2020 è stato affidato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, l’incarico per la realizzazione delle prove geotecniche da realizzarsi
sugli edifici scolastici del Lotto 1-2-3 alla Ditta Geosistem srl.

L’emergenza epidemiologica ha determinato di fatto l’impossibilità di procedere alla effettuazione
delle attività di verifica che sono state, conseguentemente, sospese; con la determina n. 939 del
22/04/2020, è stata stabilita come data di avvio del contratto il 05/05/2020. I termini per la
presentazione degli esiti di vulnerabilità sono quindi stati fissati in 90 giorni come da contratto
(quindi al 05/08/2020).

I professionisti incaricati hanno provveduto, nel termine così indicato alla consegna degli studi
richiesti, in particolare con specifico riferimento al LOTTO n.1, con la determina n.1823 del
04/08/2020 è stato di approvato il Certificato di Regolare Esecuzione delle attività svolte dal
Raggruppamento Temporaneo “Giuseppe Marotta”.

http://www.acquistinretepa.it
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Tra gli edifici analizzati nel lotto 1 risulta inserita la scuola Sant’Agostino, sita in centro storico in
via delle Torri; l’analisi condotta ha portato a conoscere e definire lo stato di consistenza
strutturale attuale dell’edificio e la sua capacità teorica di comportamento rispetto ad eventuali
sollecitazioni sismiche.

L’affidamento professionale prevedeva espressamente che i professionisti, in esito alle analisi di
vulnerabilità, producessero degli studi progettuali atti a definire il quadro delle azioni finalizzate
alla effettuazione di eventuali interventi di miglioramento sismico; nel caso dell’edificio di
Sant’Agostino la cd. “fase 3” ha prodotto l’elaborato denominato Indicazioni di intervento per il
miglioramento del comportamento strutturale alla risposta sismica. (allegato in copia alla presente
relazione).

Da tale elaborato si legge che: Analizzando la struttura dell’edificio, possiamo asserire che la presenza di
una moltitudine di bucature, condizionanti già la statica dell’edificio, poste in corrispondenza delle parti
più importanti della struttura e prive di adeguata cerchiatura o altri elementi di rinforzo, non
permettano ai vari maschi murari isolati di rendersi collegati e collaboranti sotto l’azione orizzontale; allo
stesso modo l’assenza di alcuni setti murari o martelli di muratura e/odi altre strutture di controvento e/o di
cordoli di piano, non garantisce all’edificio un comportamento scatolare sismo resistente in ogni direzione.
Infine, la non regolarità altimetrica e planimetrica dell’intero edificio, così come la presenza di pareti
murarie non efficacemente ammorsate e le basse caratteristiche meccaniche della muratura, risultano
fattori di vulnerabilità e concorrono alla concentrazione di sforzi e vulnerabilità localizzate e dannose per
la tipologia strutturale. Pertanto, si suggeriscono, a valle delle indagini condotte, i vari interventi che
permettono il raggiungimento di un miglioramento sismico dell’immobile.
Omissis - Gli interventi proposti per il raggiungimento di un miglioramento/adeguamento sismico, sono:

 Intervento di cerchiatura delle bucature:
 Intervento con intonaco armato:
 Intervento con iniezione di miscele leganti:
 Intervento con inserimento di cordoli:

Omissis - La struttura, sebbene dall’analisi effettuata ha manifestato carenze strutturali sotto l’azione
sismica, presenta un buono stato conservativo senza apparenti deterioramenti, fessurazioni o altri
fenomeni di degrado strutturale. Pertanto la ragione di tali mancanze è da attribuirsi sicuramente alla
riduzione delle capacità meccaniche della tipologia strutturale assimilabile alla muratura in mattoni pieni
più calce e alla muratura in blocchi lapidei. Si potrebbe ovviare a tale problematica innanzitutto con
l’iniezione di miscele leganti, che mirano al miglioramento delle caratteristiche meccaniche della muratura.
Inoltre si suggerisce l’ausilio di pareti in calcestruzzo armate in aderenza dello spessore di cm 5-10 per i
setti murari portanti, da realizzare su entrambi i lati. Le pareti saranno armate con di rete elettrosaldata in
acciaio e saldamente ancorate alle murature portanti del perimetro mediante una idonea maglia di
connettori traversali in acciaio. Le armature saranno collegate tra i vari piani. È evidente che
anche la presenza di un numero significativo di bucature con ampia superficie non permette ai vari
maschi murari esistenti di svolgere funzione portante e stabilizzante sotto l’azione orizzontale. Per risolvere
tale problematica, potrebbe essere utile l’inserimento di elementi in acciaio tali da creare un rinforzo
mediante la funzione di cerchiatura. Inoltre al fine di garantire la collaborazione tra le pareti in
muratura ed evitare che si inneschino meccanismi locali, possono essere realizzati dei cordoli in c.a. Le
prove di carico effettuate su alcuni solai scelti a campione nella campagna di verifica sismica
precedentemente effettuata, ne hanno evidenziato la rigidezza e la risposta elastica con deformazioni
decisamente inferiori rispetto ai valori massimi consentiti.

L’intervento di miglioramento sismico dell’edificio scolastico denominato Sant’Agostino non rientra tra
quelli finanziati dalle Ordinanze del Commissario Straordinario per il sisma 2016, in quanto l’edificio a
seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 non ha riportato danni strutturali ed è risultato agibile (al netto
di alcune riparazioni locali delle finiture); Lo stesso pertanto non trovando fonte specifica di finanziamento
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non è inserito nel Programma delle Opere Pubbliche.

Al riguardo si evidenzia che in data 5 agosto 2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DELLA
FINANZA LOCALE relativo all’attuazione degli interventi di finanziamento di cui al comma 139
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone testualmente “Al fine di favorire gli
investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in
sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450
milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di
700 milioni di euro per l'anno 2026, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031,
di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034. I
contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti”.

I contributi attribuiti a ciascun Ente sono determinati, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno
di riferimento del contributo, secondo il seguente ordine di priorità:
a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli
edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

Al fine di proporre la propria candidatura gli enti comunicano le richieste di contributo al Ministero
dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento
del contributo. La richiesta deve contenere il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori,
nonché le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali
forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. Per ciascun anno:

a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio;
b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con

una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000
abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;

c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate
nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande.

c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni
del biennio precedente.

Il Comune di Ascoli Piceno può pertanto proporre la candidatura per interventi che siano riconducibili alle
predette categorie e siano contenuti all’interno dell’importo complessivo di euro 5.000.000,00; L’intervento
di miglioramento sismico dell’edificio scolastico di Sant’Agostino, sulla base di quanto contenuto nei
predetti studi di vulnerabilità, potrebbe essere inserito in tale richiesta, presentando i requisiti indicati dal
bando (limiti di costo, messa in sicurezza di edificio scolastico, assenza di altro finanziamento).

Al riguardo si evidenzia che con la Delibera n. 11 del 14/05/2020, avente ad oggetto approvazione del
programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 ed elenco annuale 2020 il Consiglio Comunale ha
approvato il Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e l’elenco annuale 2020 di cui alle schede
A, B, C, D, E e F, dando atto che il programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori ed in
coerenza con il bilancio.

Per tali finalità si è quindi reso necessario provvedere, prima di avviare le procedure per la redazione dei
necessari approfondimenti progettuali, ad inserire l’intervento di miglioramento sismico dell’edificio nello
strumento di programmazione delle opere pubbliche.

A tal fine con la Delibera n. 175 del 08/09/2020 ad oggetto: “VARIAZIONI DI BILANCIO DI
PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI ART. 175, COMMA 4, DEL D. LGS. 267/2000” la Giunta Comunale
ha integrato il Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2021, approvato con predetta Delibera n. 11 del
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14/05/2020, provvedendo all’inserimento della voce avente ad oggetto Miglioramento sismico ed
efficientamento energetico dell'edificio scolastico Sant'Agostino per un importo di euro 2.000.000,00 da
finanziare mediante le risorse di cui al comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Con la successiva determinazione n. 2120 del 09/09/2020, avente ad oggetto AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO IN FASE DI
PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA S.
AGOSTINO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ APSTUDIO17
SRL. CIG: 84234334CF CUP: C38C20000180001 si è quindi provveduto ad affidare, ai sensi dell’ art. 1
comma 2 lett. a) - D.L. 76/2020, allo AP STUDIO 17 SRL con sede legale in Via Dino Angelini n.122,
Ascoli Piceno 63100 (AP) P.I. 02330200441, il servizio di progettazione definitiva, esecutiva e CSP per
l’intervento di miglioramento sismico della scuola S. Agostino per un corrispettivo di € 48.792,85, oltre
oneri previdenziali 4% oltre IVA 22% per un importo complessivo pari ad euro 61.908,36.

Il medesimo AP STUDIO 17 SRL ha provveduto, in data 12/09/2020, alla consegna del progetto definitivo
dell’intervento di miglioramento sismico dell’edificio scolastico di Sant’Agostino, redatto sulla scorta dei
predetti studi di vulnerabilità ed in conformità alle indicazioni espresse nell’elaborato denominato
Indicazioni di intervento per il miglioramento del comportamento strutturale alla risposta sismica.

Tale progetto definitivo si compone dei seguenti elaborati:
- A.1 Relazione generale;

- A.2 Quadro economico;

- A.3 Relazione sulla gestione delle materie;

- A.4 Relazione sulle interferenze;

- A.5 Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza;

- A.6 Disciplinare descrittivo e prestazionale;

- A.7 Documentazione fotografica;

- B.1 Computo metrico estimativo;

- B.2 Elenco ed analisi prezzi unitari;

- B.3 Spese relative al costo del personale;

- C.1 Verifica sismica ante operam;

- C.2 Verifica sismica post operam;

- C.3 Calcolo delle strutture;

- C.4 Relazione geotecnica;

- C.5 Relazione sui materiali;

- C.6 Piano di manutenzione;

- D.1 Relazione tecnica impianto elettrico;

- D.2 Relazione tecnica impianti meccanici;

- D.3 Relazione efficientamento energetico;

- D.4 Certificato acustico di progetto;
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- PROGETTO ARCHITETTONICO
- tav. 1.0 Inquadramento territoriale
- tav. 1.1 Rilievo - piante
- tav. 1.2 Rilievo – prospetti
- tav. 1.3 Rilievo – sezioni
- tav. 2.1 Progetto - piante
- tav. 2.2 Progetto - prospetti
- tav. 2.3 Progetto - sezioni
- PROGETTO STRUTTURALE
- tav. 3.1 Interventi strutturali - piante
- tav. 3.2 Interventi strutturali - prospetti
- tav. 3.3 Interventi strutturali – sezioni
- tav. 3.4 Interventi strutturali – impalcati
- PROGETTO IMPIANTI
- tav. 4.1 Impianto elettrico – planimetrie illuminazione e emergenza
- tav. 4.2 Impianto elettrico – planimetrie forza motrice e speciali
- tav. 5.1 Impianto termico – planimetrie
- tav. 5.2 Impianto idro-sanitario – planimetrie

Con lo stesso progetto si prevede l’effettuazione di una serie di interventi che permettono il raggiungimento
dello stato di “adeguamento sismico” dell’immobile. In particolare l’adeguamento sismico della struttura è
stato conseguito attraverso i seguenti interventi:

1. Formazione di intonaco armato in corrispondenza delle murature interne ed esterne delle pareti
affaccianti sul cortile interno e su quelle del piano primo del restante edificio (sono escluse le
murature esterne del piano terra su via delle Torri e su via Costanzo Mazzoni), previa rimozione
dell’intonaco esistente e messa a nudo delle superfici murarie, mediante inserimento di rete in
acciaio e fibra di basalto, dimensioni della maglia 17 x 17 mm, e posa di geomalta ad altissima
igroscopicità e resistenza a base di pura calce idraulica naturale, con inserimento di diatoni
realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, bloccati
con apposito iniettore in propilene armato con fibra di vetro e inghisaggio dei connettori mediante
iniezione a bassa pressione con lo stesso tipo di malta.

2. Iniezione di miscela in malta di calce/cemento localizzate nelle murature indicate negli elaborati
esecutivi secondo le modalità specificate.

3. Chiusura di nicchie e di spazio sotteso ad arcata ricavata in uno dei setti portanti del piano terreno,
da realizzare in mattoni pieni opportunamente ammorsati alla muratura esistente.

4. Cerchiatura di tutti i maschi murari nei punti in cui gli ammorsamenti trasversali risultano
interrotti, da realizzare attraverso l’inserimento di architravi in acciaio (HEA) e piedritti ancorati
alla muratura, secondo le indicazioni di cui agli elaborati esecutivi allegati al progetto.

5. Incremento dello spessore di murature portanti (setti trasversali alla parete su via delle Torri,
delimitanti l’atrio di ingresso e l’aula sovrastante, mediante muratura di mattoni pieni avendo cura
di realizzare opportuni ammorsamenti con la parete esistente (anche esse in muratura di mattoni).

6. Inserimento di architravi in c.a.p. in corrispondenza delle aperture finestrate.
7. Demolizione del solaio di piano (doppia tavella con intercapedine), previo puntellamento della

controsoffittatura del locale di ingresso dell’edificio scolastico.
8. Rifacimento di solaio di piano con putrelle HEA 220 a sostegno di lamiera grecata e soletta armata

collaborante con connettori di rinforzo.
9. Inserimento di cordolo perimetrale in acciaio in corrispondenza del solaio di piano, formato da

angolari 100x100x10, reso solidale alla muratura mediante barre di connessione ogni 50 cm
mediante foro Ø 20, barra filettata o ad aderenza migliorata B450c Ø16 e resina epossidica
bicomponente.
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10. Demolizione dei solai di copertura con struttura in legno, previo smontaggio dei coppi di copertura
di cui si prevede il riutilizzo.

11. Ricostruzione della copertura a falde dell’edificio mediante: a) formazione di cordolo perimetrale
formato da UPN 140x10, reso solidale alla muratura mediante barre di connessione ogni 50 cm
mediante foro Ø 20, barra filettata o ad aderenza migliorata B450c Ø16 e resina epossidica
bicomponente; b) posa in opera di orditura principale formata da travi in legno lamellare di sezione
20x28 (travi di colmo e spigoni) e di sezione 20x28; c) posa in opera di n. 2 capriate in legno
lamellare delle dimensioni di cui agli particolari strutturali degli elaborati esecutivi; d) formazione
di doppio tavolato.

Dalla relazione si rileva che a seguito di questi interventi è possibile ricalcolare l’indice di rischio sismico
dell’edificio, sia per i meccanismi locali che per il comportamento globale, quest’ultimo mediante la
redazione di una verifica sismica ottenuta tramite un’analisi statica non lineare. Sia per i meccanismi locali
che dal punto di vista del comportamento globale la struttura risulta adeguata ai sensi del DM 17/01/2018 e
relativa circolare con l’indice di rischio minimo pari a 1,215.

Il quadro economico dell’intervento così articolato è il seguente:
Importo lavori a base d'asta € 1.560.287,88
Oneri per la sicurezza a sommare non soggetti a ribasso € 46.008,09
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 1.606.295,97

SOMME A DISPOSIONE
1 IVA 10% sui lavori € 160.629,60
2 Spese tecniche progettazione definitiva-esecutiva-CSP € 48.792,85
3 Cassa 4% spese tecniche (su 2) € 1.951,71
4 IVA 22% su spese tecniche progettazione def-ese (su 2+3) € 11.163,80
5 Direzione Lavori e CSE € 95.000,00
6 Cassa 4% spese tecniche DL e CSE (su 5) € 3.800,00
7 IVA 22% su spese tecniche DL e CSE (su 5+6) € 21.736,00
8 Collaudi € 12.000,00
9 Cassa 4% collaudi (su 8) € 480,00

10 IVA 22% collaudi (su 8+9) € 2.745,60
11 Spese di laboratorio (iva compresa) € 3.000,00
12 Fondo articolo 113 comma 2 DLgs 50/2016 € 6.425,18
13 Imprevisti € 25.979,28

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 393.704,03

TOTALE PROGETTO € 2.000.000,00

Al fine di dare corso alla predisposizione della candidatura del Comune di Ascoli Piceno al bando di cui al
Decreto 5 agosto 2020 del Ministero dell’Interno DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E
TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE relativo all’attuazione degli
interventi di finanziamento di cui al comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è
necessario provvedere alla approvazione di tale livello di progettazione ed alla predisposizione della
successiva fase di livello esecutivo.

L’edificio dove ha sede la scuola di Sant’Agostino è assoggettato alle norme di tutela di cui all’articolo 10
c.1 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; è pertanto necessario, prima della approvazione definitiva
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del livello progettuale di cui in oggetto, provvedere alla acquisizione di alcuni pareri tra i quali quello della
competente Soprintendenza ai Beni Culturali; Il progetto sarà quindi nuovamente proposto alla Giunta
Comunale per la sua approvazione definitiva una volta acquisiti i prescritti pareri ed apportate le eventuali
modifiche ed integrazioni.

Ascoli Piceno, 13 settembre 2020.
Il Responsabile del Procedimento

Arch. Ugo Galanti

L’assessore competente, alla luce della suesposta relazione istruttoria, propone alla Giunta Comunale di:

1. di prendere atto della relazione istruttoria e di quanto in essa contenuto in merito alla necessità di
approvare il progetto di miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell’edificio scolastico
Sant’Agostino, anche al fine di poter proporre la candidatura del Comune di Ascoli Piceno per il bando
del 05/08/2020 relativo all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 139 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145;

2. di approvare conseguentemente, ai fini tecnici, il progetto definitivo relativo ai lavori di “miglioramento
sismico ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico Sant'Agostino” dell’importo complessivo
di € 2.000.000,00, redatto dallo studio professionale AP STUDIO 17 SRL, con sede legale in Via Dino
Angelini n.122, Ascoli Piceno 63100 (AP) P.I. 02330200441;

3. di dare atto che tale progetto definitivo è costituito dagli elaborati tecnici che, seppur non materialmente
allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e sono depositati nel
fascicolo dell’ufficio, e sono di seguito elencati:

- A.1 Relazione generale;
- A.2 Quadro economico;
- A.3 Relazione sulla gestione delle materie;
- A.4 Relazione sulle interferenze;
- A.5 Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- A.6 Disciplinare descrittivo e prestazionale;
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- A.7 Documentazione fotografica;
- B.1 Computo metrico estimativo;
- B.2 Elenco ed analisi prezzi unitari;
- B.3 Spese relative al costo del personale;
- C.1 Verifica sismica ante operam;
- C.2 Verifica sismica post operam;
- C.3 Calcolo delle strutture;
- C.4 Relazione geotecnica;
- C.5 Relazione sui materiali;
- C.6 Piano di manutenzione;
- D.1 Relazione tecnica impianto elettrico;
- D.2 Relazione tecnica impianti meccanici;
- D.3 Relazione efficientamento energetico;
- D.4 Certificato acustico di progetto;
- PROGETTO ARCHITETTONICO
- tav. 1.0 Inquadramento territoriale
- tav. 1.1 Rilievo - piante
- tav. 1.2 Rilievo – prospetti
- tav. 1.3 Rilievo – sezioni
- tav. 2.1 Progetto - piante
- tav. 2.2 Progetto - prospetti
- tav. 2.3 Progetto - sezioni
- PROGETTO STRUTTURALE
- tav. 3.1 Interventi strutturali - piante
- tav. 3.2 Interventi strutturali - prospetti
- tav. 3.3 Interventi strutturali – sezioni
- tav. 3.4 Interventi strutturali – impalcati
- PROGETTO IMPIANTI
- tav. 4.1 Impianto elettrico – planimetrie illuminazione e emergenza
- tav. 4.2 Impianto elettrico – planimetrie forza motrice e speciali
- tav. 5.1 Impianto termico – planimetrie
- tav. 5.2 Impianto idro-sanitario – planimetrie

4. dare atto, altresì, che l’intervento, come indicato nella propria deliberazione n. 175 del 08/09/2020 ad
oggetto: “VARIAZIONI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI ART. 175, COMMA
4, DEL D. LGS. 267/2000”, sarà finanziato utilizzando le risorse derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e che lo stesso, in relazione al
corrispondente quadro economico, trova copertura in specifico capitolo di bilancio avente dotazione
pari ad Euro2.000.000,00;

5. dare atto il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 è individuato nell’arch.
Ugo Galanti;



_________________________________________________________________________________________
Delibera di Giunta n. 181 del 14/09/2020

6. di demandare, conseguentemente, al medesimo di dare corso alle procedure necessarie alla proporre la
candidatura del Comune di Ascoli Piceno per il bando del 05/08/2020 relativo all’attuazione delle
disposizioni di cui al comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

7. di dichiarare, con separata votazione unanime palese, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile a mente dell’art. 134 del Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stante l’urgenza di proporre la candidatura del Comune di
Ascoli Piceno per il predetto bando del 05/08/2020 relativo all’attuazione delle disposizioni di cui al
comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Rif.to proposta di delibera: 25 del 13/09/2020
Oggetto: MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO
SCOLASTICO SANT'AGOSTINO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 49, del D.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento.

Esprime parere: Favorevole

Parere favorevole

Responsabile SETTORE 6 - SUE, SUAP, AMBIENTE, URBANISTICA, SISMA

GALANTI UGO

Documento informatico sottoscritto con fima digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod.
ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è
conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dellart. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e succ.mod. ed int.
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Rif.to proposta delibera: 25 del 13/09/2020

Oggetto: MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO
SCOLASTICO SANT'AGOSTINO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO
DEFINITIVO

Il Responsabile del Servizio Finanziario,MATTIOLI CRISTINA per quanto concerne il parere in ordine alla
regolarità contabile, in data 14/09/2020 prescritto dall’art.49 comma 1 e 151 comma 4 del D.Lgs n.
267/2000 ha espresso il seguente parere:

Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MATTIOLI CRISTINA

Documento informatico sottoscritto con fima digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod.
ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è
conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dellart. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e succ.mod. ed int.



_________________________________________________________________________________________
Delibera di Giunta n. 181 del 14/09/2020

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
SILVESTRI GIOVANNI

IL SEGRETARIO
Dott. VINCENZO PECORARO

Documento informatico sottoscritto con fima digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod.
ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è
conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dellart. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e succ.mod. ed int.
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