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AGGIORNAMENTO PIANO REGIONALE TRIENNALE 2018-2020 DI
INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA - DG 13320
del 29/10/2019. NOMINA RUP.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso
che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 616 dell'11.12.2017 è stato dato indirizzo al Dipartimento
“Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilita” per la definizione della nuova programmazione degli interventi in
materia di edilizia scolastica, per il triennio 2018-2020, sulla base del fabbisogno di Comuni, Province e Citta
Metropolitana per la completa messa a norma degli immobili di proprieta pubblica adibiti all’istruzione
scolastica statale di proprieta degli Enti Locali, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Interministeriale
(MEF, MIUR e MIT), approvato dalla Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome in data
23.11.2017;
che con Decreto Interministeriale (MEF, MIUR e MIT) 3.01.2018 n. 47, recante “Programmazione nazionale
in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020” (G.U. n. 78 del 04.04.2018), è stata disposta la
trasmissione, da parte delle Regioni, al Ministero dell’istruzione, dell’universita e della ricerca e, per
conoscenza, al Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito denominato “MEF”) ed al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione del decreto in parola sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (ovvero a decorrere dal 04/04/2018), dei piani regionali triennali di
edilizia scolastica, redatti sulla base delle richieste presentate dagli Enti Locali ed i relativi aggiornamenti
nelle annualita 2019 e 2020 entro i successivi termini assegnati con decreto del MIUR;
che, al fine di definire la programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio
2018-2020, con D.D.G. n. 4256 del 7.05.2018 e stata disposta la pubblicazione dell'“Avviso Pubblico
finalizzato alla redazione del Piano regionale triennale 2018-2020 di interventi in materia di edilizia
scolastica” , tenendo conto di quanto stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 616/2017, nonchè
dei criteri previsti dall'art. 3, comma 4, del Decreto Interministeriale (MEF, MIUR e MIT) 03.01.2018, n. 47;
che con Decreto dirigenziale n. 13690 del 22/11/2018 e stato approvato il Piano regionale triennale
2018-2020 di edilizia scolastica, composto dagli interventi selezionati mediante la “Manifestazione di
interesse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione degli interventi di adeguamento sismico
o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici” (D.G.R. n. 427 del 10.11.2016) e
mediante l'“Avviso Pubblico finalizzato alla redazione del Piano regionale triennale 2018-2020 di interventi in
materia di edilizia scolastica” (D.D.G. n. 4256 del 7.05.2018), in attuazione della D.G.R. n. 616 del
11.12.2017 e del Decreto Interministeriale (MEF, MIUR e MIT) 3.01.2018, n. 47;
che la Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 48, all'art. 3, comma 1, ha autorizzato la Giunta Regionale ad
effettuare nuovi investimenti destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici per le annualità
2019-2023, al fine di realizzare gli investimenti diretti e indiretti stabiliti nell’accordo Stato-Regioni in materia
di concorso regionale alla finanza pubblica sottoscritto in data 15 ottobre 2018;
che, per effetto di quanto sopra, con D.G.R. n. 23 del 17.01.2019 è stato dato indirizzo al Dipartimento
“Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilita” affinchè le risorse di cui all'art. 3, comma 1, della citata L.R. n.
48/2018, nonchè le eventuali ulteriori risorse che saranno assegnate alla Regione Calabria in materia di
edilizia scolastica siano destinate al finanziamento degli interventi dotati di progettazione di livello almeno
definitivo e con livello di sostenibilita ambientale pari o superiore a 1, inseriti nel citato Piano regionale
triennale 2018-2020 di edilizia scolastica;
che, con D.G.R. n. 23 del 17.01.2019, sempre per l’aggiornamento del Piano regionale triennale 2018-2020
di edilizia scolastica è stato dato indirizzo, tramite avviso pubblico, di individuare ulteriori interventi di
adeguamento sismico, dando priorita agli interventi dotati di progettazione di livello almeno definitivo e con
livello di sostenibilita ambientale pari o superiore a 1;
che la Regione Calabria ha, pertanto, pubblicato l'Avviso pubblico (DG 13320 del 29/10/2019) finalizzato
all'aggiornamento del Piano regionale triennale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica, allo scopo di
realizzare gli interventi previsti dal Decreto Interministeriale (MEF, MIUR e MIT) 3/01/2018, n. 47.
Tenuto conto
che, per consentire l’avvio degli interventi di adeguamentoda candidare all'AVVISO PUBBLICO promosso
dal MIUR, è necessario procedere alla nomina dei funzionari RUP per come di seguito indicato:
- ARCH. PAOLA PANTUSA

Intervento di Adeguamento sismico dell'ITG "Quasimodo" di Cosenza;
- ING. ALESSANDRA PANTUSA
Adeguamento sismco dell'Istituto Liceo Classico "G. Da Fiore" - CORPO B - Rende (CS);
Adeguamento sismico Laboratori dell'ITIS "Monaco" di Cosenza;
- ING. GIULIA A. MORRONE
Intervento strutturale di Adeguamento sismico dell'IIS "L. Da Vinci" - Cosenza;
Adeguamento sismico del Liceo Scientifico Linguistico "Pitagora" di Rende (CS)
- ING. GIUSEPPE SICILIA
- Adeguamento sismico della palestra scolastica e dell'annesso spogliatoio dell'ITC "Pezzullo" - Cosenza;
- Intervento di Adeguamento sismico dell'ITC "Pezzullo" - CORPO C.
Tutto ciò premesso
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3
della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili.
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm..
Visto il Regolamento sui Controlli Interni.
Visto il Regolamento di Contabilità.
Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’
art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Internii
Determina
Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
- di approvare la nomina dei RUP come in premessa elencati;
- di dare atto che l'importo delle prestazioni troverà copertura sui quadri economici degli interventi
eventualmente finanziati.
Cosenza, 14/01/2020

Il Dirigente
Ing. Claudio Carravetta
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