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Ordinanza n. 6 del lO maggio 2019

Approvazione dello stralcio del piano finalizzato ad assicurare, per gli edifici scolastici
danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017, il
ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della
normale attività scolastica, educativa..o didattica.
. . . ..

Il Commissario Straordinario del Governo
per la ricostruzione nei telTitori dell'Isola d'Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, Carlo
Schilardi, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, ai sensi dell'ariicolo Il
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25
ottobre 2018 come da D.L. 109 del 28 settembre 2018;
. Visto il Decreto Legge n. 109 del28 settembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 in pari data,
convertito con modificazioni dalla L. n. 130 del 16 novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
269 del 19 novembre 2018, e in particolare:
a)

l'art. 22 comma 1 lettera b) il quale prevede contributi per la riparazione o la ricostruzione degli
immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sulla base dei danni effettivamente verificatisi;

b)

l'art. 26 comma 1 il quale prevede che, con provvedimenti adottati ai sensi dell' ari. 18, comma 2, è
disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui
all'articolo 19, per la demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici,
delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli
interventi volti ad assicurare la funzionalità dei sevizi pubblici, e delle infrastrutture, nonché per gli
interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del
codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che
devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera
sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all'art. 17, attraverso la
concessione di contributi per la realizzazione degli interventi individuati a seguito della ricognizione
dei fabbisogni effettuata dal Commissario ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c.
l'art. 26 comma 2. lettera b, il quale' prevede che, al fine di dare attuazione alla programmazione degli'

c)

interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo 26, con provvedimenti adottati ai sensi dell'ari.
18, comma 2, si provvede a predisporre e approvare, per gli edifici scolastici dichiarati inagibili, piani

f

finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento delle condizioni necessarie per la
ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica e che i piani
sono predisposti sentito il Ministero dell 'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR);

ò
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d)

l'art. 29 il quale prevede al comma 1 che, ai fini dello svolgimento, in fonna integrata e coordinata,
di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità
organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono
di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la
ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 17, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del
decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229 e che, ai sensi del medesimo comma, il Commissario Straordinario si avvale della Struttura di
cui all'art. 30 sopracitato e della Anagrafe ivi prevista, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e
coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della
criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che
fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli
interventi per la ricostruzione;

e)

l'art. 30, comma 6, il quale prevede che l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi
inferiori a quelli delle soglie di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all'articolo 46 del
medesimo codice e che, ai sensi del medesimo comma, agli oneri derivanti dall'affidamento degli
incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'art. 23 comma Il del Codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all'art.19 del D. L. n. 109 del 28
settembre 2018.

Visto il decreto legislativo 6 settembre 20 Il, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni;
" " "Visto' il 'Decreto Ministeriale 18 Gennaio 2008 n. 40 "Modalità di attuazione dell'art.48-bis del Decreto
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da
parte delle pubbliche amministrazioni" relativamente agli obblighi contributivi e previdenziali;
Ritenuto che gli interventi vanno effettuati nel rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2018 ed in particolare del punto 8.4 delle citate Norme Tecniche;
Considerato che, nel caso di interventi di ricostruzione pubblica appare necessano procedere
all'individuazione del limite massimo ,ammissibile al finanziamento per il contributo relativo alle spese
tecniche dei professionisti abilitati, sulla base dei criteri individuati dall'articolo 30, comma 3, del decreto
legge n. 109 del 2018;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il "Codice dei contratti pubblici", pubblicato nella
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Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016 ed il successivo decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56,!);
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integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 5012016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5
maggio 2017;

Visto il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, ed
in particolare il Capo I inerente "Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi
infrastrutturali, e di rigenerazione urbana";

Ritenuto necessario recepire le modifiche introdotte al citato "Codice dei contratti pubblici" dal predetto
Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019, con particolare riguardo ai criteri di aggiudicazione degli appalti
pubblici, coordinando le stesse con le disposizioni del Decreto Legge n. 109/2018;

Ritenuto necessario provvedere all'approvazione dello stralcio del piano finalizzato ad assicurare, per gli
edifici scolastici dichiarati inagibili o danneggiati, il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa
ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica;

Tenuto conto dei decreti n. 612 del 6/9/2018 e n. 637 del 3/10/2018 del Ministro dell'istruzione,
dell 'università e della ricerca, con cui sono stati finanziati alcuni interventi finalizzati a garantire la
continuità didattica nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno;

Sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'incontro tenutosi a Roma il
23/112019 presso la sede dello stesso MIUR a viale Trastevere, finalizzato all'avvio degli interventi di cui
all'art. 26, comma 1, lettera b);

Viste le note n. 2011 del 24/1/2019 del Direttore Generale del MIUR e n. 343/CS/Ischia del 24/1/2019 dello
scrivente, relative all'attuazione degli interventi di cui ai decreti n. 612 e 327/2018 citati in precedenza;

Sentiti i comuni di Casamlcci~là 'Teriri~, F~rlò tLacco Ameno nell 'incont~o -tenutosi ~NàpoiY p';e's-s~" l~ ' "~_o
sede della struttura commissariale il 29/11/2018;

Viste le note n. 2343/U del 25/02/2019 e n. 2379/U del 26/02/2019 del Comune di Lacco Ameno, con cui
sono state confermate le attuali esigenze dell'ente relativamente al piano di cui trattasi;

Vista la nota n. 6122 del 26/0212019 del Comune di Forio, con cui sono state confermate le attuali esigenze
dell' ente relativamente al piano di cui trattasi;

Vista la nota n. 2712 del 1/3/2019 del Comune di Casamicciola Terme, con cui sono state
. ..

. '~

confe~mate

le

"", ' f

attuali esigenze dell'ente relativamente al piano di cui trattasi;

Vista la nota nA28/CS/Ischia del 8/212019 dello scrivente con cui la Città Metropolitana di Napoli è stata
invitata a determinare le attuali esigenze dell' ente relativamente al piano di cui trattasi;

Vista la nota n. 30774 del 12/03/2019 della Città Metropolitana di Napoli, con cui sono state confermate le
attuali esigenze dell' ente relativamente al piano di cui trattasi;
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Sentiti nella seduta del 6/3/2019 gli esperti a servizio di questo Commissariato, nominati a termini dell' art.
31, comma 2) del D.L. n. 109/2018;

Vista la nota prot. n. 617/CS/Ischia del 07/0312019, con cui è stato comunicato al Presidente della Regione
Campania lo schema della presente ordinanza, ai sensi ed ai fini dell' art. 18 comma 3) del D. L. n. 109/2018;

Vista la nota prot. n. 615/CS/Ischia del 07/03/2019, con cui è stato comunicato al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca lo schema della presente ordinanza, ai sensi ed ai fini dell'art. 26 comma 2
lett. b) del D. L. n. 109/2018;

Vista la nota di riscontro con osservazioni prot. n. AOODGEFID n. 11523 del 9 aprile 2019 del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la nota dello scrivente prot. n. 1046/CS/Ischia del 17/04/20 19, con cui è stato comunicato al MIUR il
recepimento delle osservazioni ministeriali;

Vista la nota contestuale prot. n. 615/CS/Ischia del 07/03/2019, con cui è stato comunicato al Ministero
dell'economia e finanze lo schema della presente ordinanza, ai sensi ed ai fini dell'art. 26 comma 1] del D.
L. n. 109/2018;

Vista la nota di riscontro con osservazioni prot. n. UCL 1438 del Il aprile 2019 del Ministero
dell' economia e finanze;

Vista la nota contestuale dello scrivente prot. n. 1046/CS/Ischia deI17/04/20 19, con cui è stato comunicato
al MEF il recepimento delle osservazioni ministeriali;

DISPONE

Articolo 1
lO stralcio del Piano di interventi per gli edifici scolastici

1. È approvato ilIo stralcio del piano per il ripristino delle scuole dichiarate inagibili o danneggiate a
seguito del sisma del 21 agosto 2017 nei territori dell'isola d'Ischia, come riportate nell'Allegato n. 1 alla
presente ordinanza, con relativi interventi di ricostruzione/riparazione e costi di progettazione o per indagini
preliminari, individuati a seguito della ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario ai sensi
dell'art. 18, comma l, lettera c) del D. L. n. 10912018, d'intesa con gli Enti locali interessati e con il MIUR
che hanno provveduto a fornire utili elementi per la quantificazione delle risorse. Si precisa che col presente
piano vengono approvati dal punto di vista economico anche gli anticipi per le spese di progettazione a far
carico sulla contabilità speciale di cui all'art. 19 del D. L. n. 109/2018, per un importo complessivo di €
561.000.00.
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2. Attesa la necessità di assicurare con ogni sollecitudine la normale fruibilità in condizioni di sicurezza
degli edifici scolastici, gli interventi inseriti nel presente piano rivestono una importanza essenziale ai fini
della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.
3. La progettazione e gli interventi di riparazione/ricostruzione dovranno prevedere, in viltù del combinato
disposto dell' art. 22 comma l lettera b) e dell' art. 26 comma l, interventi di adeguamento sismico ove
possibili in termini di fattibilità e di tempistica attuativa, oppure opere di miglioramento sismico finalizzate
ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture secondo la disciplina delle
vigenti Norme tecniche per le costruzioni, nonché interventi di adeguamento funzionale.
4. Al fine di assicurare la pronta attuazione del piano di cui al comma l, nell'Allegato n. 1 sono indicati gli
edifici dichiarati inagibili o danneggiati con denominazione e ubicazione, l'ente proprietario dell'immobile
quale soggetto attuatore nel rispetto di quanto disposto dall'art. 27 del D.L. n. 10912018, lo stato di fatto
(utilizzato / non utilizzato), gli interventi di riparazione necessari e la stima dell' anticipo delle spese
tecniche per le attività progettuali o le indagini preliminari.
Articolo 2
Attività di progettazione e di indagini preliminari

1. In ragione della necessità di procedere all'avvio dell' attività di ricostruzione e di riparazione con
miglioramento/adeguamento sismico degli edifici scolastici di cui all'articolo l, comma l, della presente
ordinanza, ai Soggetti attuatori di cui all'art. 27, comma l del D. L. n. 109/2018, in qualità di proprietari
degli immobili scolastici di cui trattasi, sono corrisposte, a titolo di anticipazione, le somme necessarie per
avviare la progettazione degli interventi nella misura massima del 30% delle spese tecniche così come
individuate dai Soggetti attuatori sulla base di una stima economica preliminare dell'intervento di
.. . .ricostruzione.o .di riparazione con adeguamento/miglioramento. Al termine delle attività progettuali, in
conformità con quanto stabilito al comma 2 del presente alticolo, a seguito di opportuna rendicontazione
delle spese effettivamente sostenute per la progettazione, si provvederà a rimodulare il piano di cui trattasi,
detelminando i costi definitivi delle spese tecniche e quelli complessivi per la realizzazione dei lavori.
2.

I

Soggetti

attuatori

provvedono

a

predisporre

i progetti

esecutivi

degli

interventi

di

ricostruzione/riparazione inseriti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, finanziati dal Commissario
straordinario e a inviarli, muniti della verifica preventiva della progettazione e del verbale di validazione
del Responsabile del Procedimento di cui alI'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al
Commissario stesso che, a termini..çl~ll'art. 26, comma 8, del D. L. n. 109/2018, previo esame degli,s.t,~ssi,
verifica la congruità economica, li approva e adotta il decreto di concessione del contributo per gli interventi
con fondi a valere sulla contabilità speciale, a valle del quale il Soggetto attuatore potrà avviare le procedure
di appalto di cui al successivo articolo 4.

J
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3. Fra le attività propedeutiche alla predisposizione dei progetti esecutivi rientrano anche le indagini di
vulnerabilità sismica delle strutture che, ove già effettuate, possono essere comunque ricomprese nelle
spese progettuali complessive dell'intervento, salvo quelle finanziate dal MIUR o da altri Enti.
4. Per lo svolgimento dell'attività di predisposizione dei progetti esecutivi i soggetti attuatori possono
procedere, esclusivamente in caso di attestata indisponibilità di personale in possesso della necessaria
professionalità, anche mediante il conferimento di appositi incarichi, assicurando che l'individuazione degli
operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi ' di assoluta rotazione degli
affidamenti e degli inviti, di trasparenza e di concorrenza, così assolvendo alle prescrizioni recate dall'art.
30 comma 4 del decreto legge n. 109/2018, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
a) fermo restando quanto disposto in via generale dall'art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo
18 aprile 2016, 'n. 50, per importi inferiori a quelli delle soglie di cui all'articolo 35 dello stesso decreto,
secondo le modalità previste dall'articolo 26, comma 7, del decreto legge n. 109 del 2018, mediante
procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all'art. 46 del citato decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.
b) per impOlii superiori a quelli delle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.
5. L'impOlio massimo delle spese tecniche ammissibili a contributo è stabilito secondo criteri e limiti
analoghi a quelli previsti dall'articolo 30, comma 3, del decreto legge n. 109 del 2018 come di seguito
indicato, al netto dell' IV A e dei versamenti previdenziali:
- per lavori con importi fino a € 500.000,00 fino al 12,5%;
- per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 2.000.000,00 nella misura del 10%;
. .• per lavori con impOliieccedenti € 2.000.000,00 nella misura del 7,5%."

.... . .., . .,. '. '.' .. ,

Ai sensi del medesimo articolo 30, comma 3, del decreto legge n. 109 del 2018, può essere riconosciuto un
contributo aggiuntivo per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2% sulla
base dei lavori, al netto dell' IV A e dei versamenti previdenziali.
6. È fatto obbligo ai soggetti attuatori di formalizzare, all'atto di ogni incarico professionale, l'accettazione
incondizionata degli importi e delle modalità di compenso nella convenzione da stipulare col professionista
incaricato.

Articolo 3 . .. _,'
.

• ,'

1

Presentazione ed approvazione dei progetti
1. Entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti attuatori di cui all' articolo
2, comma l, provvedono a presentare al Commissario straordinario del governo, per la loro approvazione
ai sensi dell' articolo 26, comma 8, del decreto legge n. 109 del 2018, i progetti esecutivi relativi agli
interventi inseriti nell' Allegato n. l della presente ordinanza. Per gli interventi inizialmente finalizzati alla
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verifica delle condizioni di vulnerabilità sismica degli immobili, i progetti esecutivi saranno predisposti,
con uguale tempistica, a seguito della rimodulazione del piano di cui all ' art. 2 comma 1.
2. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati, verifica la congruità economica degli
stessi, approva definitivamente il progetto ed adotta il decreto di concessione del contributo.

Articolo 4
Modalità di appalto dei lavori di ricostruzione/riparazione
1. Esclusivamente per i lavori di ricostruzione/riparazione finanziati con fondi a carico del Commissario

straordinario si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 26 comma 3 del D.L. 10912018 e, pertanto, per
quanto motivato dall'art. l comma 2 della presente ordinanza, è applicabile la procedura di cui all'art. 63 ,
commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel rispetto dei principi di assoluta rotazione degli
affidamenti e degli inviti, trasparenza e conconenza. Pertanto, l'invito contenente l'indicazione dei criteri
di aggiudicazione dell' appalto è rivolto ad almeno cinque operatori economici, in possesso dei requisiti
previsti per la specifica tipologia di appalto, nel rispetto delle previsioni dell ' art. 29 del D.L. n. 109/2018
in tema di Anagrafe antimafia, le cui disposizioni si applicano integralmente per gli interventi di cui trattasi.
In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici nella predetta Anagrafe, l'invito deve essere
rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici tenitoriali del
Governo ai sensi dell ' art. 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano
presentato domanda di iscrizione nell ' Anagrafe antimafia di cui al citato art. 29.
2. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione alle gare e di garantire il controllo di adeguati standard
progettuali, i lavori sono affidati sulla base del progetto esecutivo, applicando le procedure previste in
materia di criteri di aggiudicazione dal "Codice dei contratti pubblici" di cui al D. Lgs n. 5012016 così come
novellato dal Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019.
....
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3. Ai fini del corretto adempimento degli obblighi di trasparenza e correttezza nelle procedure nei lavori
pubblici, i contributi commissariali sono erogati sulla base di stati di avanzamento dei lavori e delle relative
attività tecniche, subordinando l' erogazione all ' adempimento da parte del Soggetto attuatore di tutti gli
obblighi di legge, ivi compresi quelli informativi e comunicativi in materia di contratti pubblici, in
particolare verso l' ANAC.

Articolo 5
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri economici

q~riv:anti

dall ' attuazione della presente ordinanza si provvede con le, risorse della

Contabilità speciale di cui all' art. 19 del D. L. n. 109/2018 e con fondi già resi disponibili dal MIUR o da
parte di altri Enti finanziatori.
2. Nel caso di interventi finanziati con risorse diverse da quelle commissariali di cui al predetto art. 19, le
modalità procedimentali di appalto e di trasferimento delle risorse sono quelle individuate dagli enti
finanziatori, a cui si attengono i soggetti attuatori.
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Articolo 6
Efficacia

1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,al Ministero dell' economia
e finanze al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alla Presidenza della Regione
Campania, al Dipartimento della protezione civile, alla Prefettura di Napoli, alla Città Metropolitana di
Napoli e alle Amministrazioni comunali di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio.
2.

Il

presente

provvedimento" è

pubblicato

sul

sito

web

istituzionale .del

Commissario:

www.commissarioricoslruzioneischia.it e all'albo pretorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco
Ameno e Forio ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
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COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017

~

10 STRALCIO PIANO RIPRISTINO EDIFICI SCOLASTICI
(art. 22.comma 1lett. "b" - art. 26, comma 2, lett. "b", D.l. n. 109/2018)

1- _. - -.- -- -'--.-

-::~iC~

Codice
intervento

N,

Comune

localizzazione

I

Denominazione

-r-

Ente
proprietario
immobile

Anagrafe
EdiHzia

Sco\a~~ica .

---.. _--. --.- - - . - ---- Esito
definitivo
soprall, '
agibilità

Importo
interventi
emèrgenziali
attuati o in corso

..
. Intervento

Stato di
fatto

programmat()

(€)

1

I

lacco
Ameno

PS/LA/01

Via Fundera 11

Amm .ne
comunale

0630380004

(+ alcu ne classi
scuola elementare)

I
B

39.186,20

Edificio
utilizzato

(fondi OCDPC n.
476/2017)

I
2

lacco
Ameno

PS/LA/02

Via
Circumvallazione
(o via prov.le
Lacco-Fango)

(+ alcune classi
scuola elementare, a
far data dall'evento
sismico)

adeguamento
sismico e
adeguamento
funzionale

Miglioramento

Liceo Scientifico
Einstein

/

I 0630380003

Amm.ne
comunale

B

44.496,00

Edificio
utilizzato

(fondi MIUR, decreto
n. 612/2018)

adeguamento
sismico e
adeguamento
funzionale

Miglioramento

3

lacco
Ameno

PS/LA/03

Via Pannella

Istituto
comprensivo
Mennella

0630380001

(scuola materna +
elementare)

. _ _ _1.

~

-~
...---- ........~

Amm .ne
comunale

83.810,40 +
57.878,14 (fondi
OCDPC n. 476/2017)
49.402,25 (fondi
MIUR, decreto n.
612/2018)

I
Edificio
utilizzato

\

Il\l ' '. .

l'i! .

r'i

adeguamento
sismico e
adeguamento
funzionale

Anticipo spese di
progettazione

note

~H

I~I

II!!
I;:j

lh!
103,000,00 H:!
(30% spese
tecniche totali
stimate)

Anticipo spese di
progettazione

104.000,00
(30% spese
tecniche totali
stimate)

Anticipo spese di
progettazione

53.000,00
(30% spese
tecniche totali
totali)

__. _J__

.L. __._

-- .-.

-----..--.... -----·----·~~i-- --- .- -- -----.. -

Miglioramento

Scuola media
Istituto Mennella

st~alcio ~ x~~ere

. 'su contab!htà . .
speciale
. I~I
Commissari\?
. ". straord,
/I~i

(€F

._L.

..r----- -

-' --:impgrtOiT -J;.~_---

Indagini di vulnerabilità
sismica già effettuate
con anticipazione di
:- .
fondi comunali

:t:

1"1

I·

: "~;

Liedificio è di proprietà
comunale, ma vi risiede
il liceo scientifico per
cui, dopo il sisma, la
Città Metropolitana di
Napoli (ex Provincia) ha
contribuito con propri
fondi al ripristino
dell'agibilità
dell'immobile
L'edificio è stato
inizialmente dichiarato
agibile anche se,
successivamente, senza
modificare l'esito, il
Comune ed il
Commissario delegato
ex OCDPC n. 476/2017
hanno ritenuto che
necessitava comunque
di interventi di
riparazione.
Indagini di
vulnerabilità sismica
effettuate con
anticipazione di fondi
comunali
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COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELL'ISOLA D 'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017

\S

10 STRALCIO PIANO RIPRISTINO EDIFICI SCOLASTICI
(art. 22 comma 1lett. " b" - art. 26, comma 2, lett. "b", D.L. n. 109/2018)

- I-è'

. {: ~

____ o

-

--1-

. -::impòrtolo'--::-lIT" -- - ":-- -'--.
•

Codice
intervento .

N.

Comune

Localizzazione

Codick
Anagrafe

Denominazione

Edilizi~

. Scol~'stica

__ . L

4

PS/CAS/01

Esito
definitivo
soprall.
agibilità

Stato di
fatto

Intervento
programmato .

Wl

str~.lclo a v~~e~e (:
su contillllhtil Il;1
; speciale . ii.!
Commissario

:

-:

; ~raord.

(€)

... .J

Casamicciola
Terme

Ente
proprietario
immobile

Importo
interventi :
emergenziali .
attuati o in
. corso'

·----T"
Via Castenito

Scuola primaria
Lembo

..:

I--

0630190005

E/F (plesso
principale)

Amm .ne
comunale

E/F (2 0
plesso)

iI

l

---r

Irid

n'o't e

i

Ir~1

!~i

(€)

':"_ ·---~::i -·- ---- .---.:....-- - -.

I
Edificio
non
utilizzato

Miglioramento /
adeguamento
sismico e
adeguamento
funzionale

!

i"l Per l'edificio non è
Anticipo spese di
prevista l'effettuazione
progettazione 1;.1
della verifica di
I;' vulnerabilità sismica

!'I

42.000,00
(30% spese
tecniche totali
stimate)

li:1

considerato lo stato di
notevole danno del
!di fabbricato, per cui si
:~I procederà direttamente
H'! ad un intervento di
;.!
ricostruzione /
: 1
riparazione
I~j!

:"i

1-- . - - , --.

IL~I

. -'---1,- -_.-.. . __ ·-~;i.iLa-Clttà
o

Metropolitana è-

la!

5

Casamicciola
Terme

PS/CAS/02

Via Principessa
Margherita

Istituto
superiore
MATTEI

Città

I 0630190007 I Metropolitana
NA

(+ alcune classi
comunali)

,-. -.------

6

.

.1

-

I PS/FOR/01

I

Forio

Via Parroco L.
D'Abundo - Loc.
Panza

Istituto
comprensivo
Forio 2 Don
Vincenzo
Avallone

E

Amm .ne
comunale

nI

Ig!
/i:l

i:!;

J

:...- 1

I 0630310378 I

Edificio
utilizzato

Miglioramento I
adeguamento
sismico e
adeguamento
funzionale

intervenuta con propri
Anticipo spese di
fondi per la riparazione
progettazione i~ll dei danni. Sono state
recentemente effettuate
140.000,00 lr~ anche le prove/verifiche
di vulnerabilità sismica,
(30% spese
i·! i cui risultati impongono
tecniche totali :;:'
la necessità di più
stimate)
sostanziali interventi di
:;.:!
adeguamento /
1,.;:1 miglioramento sismico
'j
1

.-U~-

B

Edificio
utilizzato

Miglioramento /
adeguamento
sismico e
adeguamento
funzionale

!ii!

Anticipo spese di
Sono state
'
,,'! recentemente effettuate
/ 'fi h d'
proge ttaZione ,.:1 I
l"!
e prove veri IC e I
40 000 00 Hl vulnerabilità sismica, i
•
,
l::! cui risultati impongono
i~!
la necessità di più
(30% spese
sostanziali interventi di
tecniche totali
adeguamento /
stimate)
p:: miglioramento sismico

U

hl

- j]

'"" ~.:::,
~

-'-
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COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017

G

10 STRALCIO PIANO RIPRISTINO EDIFICI SCOLASTICI
(art. 22 comma 1lett. "b" - art. 26, comma 2, lett. "b", D.l. n. 109/2018)

-.---- T
N.

I

Codic~

intervento

Comune

Localizzazione

Denominazione

CodIce
Anagrafe
Edilizia '
Scolastica

0630310520

7

I PS/FOR/02 I

-.

~--

Istituto
comprensivo
Forio 1 Luca
Balsofiore Scuola
elementare

Via Giovanni
Castellaccio

Forio

-'"':".:::'r:f-,;:" -:--::.:.:" ..... ,•. :'::=_-::;::i...: "

-..;~:,,:.;;~

--.:..

;-:~':"7..-:''''

~

~

-

'

--~ ..... ~-~~

Esito
definitivo
soprall.
agibilità

emergenziali
attuati o in
corso

·note

(€)

+-

(€)

0630310521
0630310522

Amm .ne
comunale

0630310523

;'T
.

___. 1__ -

Ente
proprietario
immobile

I

.~ ~.-:-?::::.:

Edificio
utilizzato

':.'

~

.---- ':

Miglioramento /
adeguamento
sismico e
adeguamento
funzionale

(30% spese
tecniche totali
stimate)

~.; :.-.:o,.=-""'~,~ ,-,"J~L.-~=_~,-.

....,=.,,;.. .••.
€ 561.000,00 1°-'1
:ri~,

-::'=-'~::r.,.,,! '::;

,c.:: '-

.l

(Somma totale 11
10 stralcio a
valere su CS) il

,d

li!
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COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELL 'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017

1° STRALCIO PIANO RIPRISTINO EDIFICI SCOLASTICI

~

(art. 22 comma llett. "b" - art. 26, comma 2, lett. "b", D.L. n. 109/2018)
INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE DIVERSE DALLA CO-NTABILITÀ SPECIALE COMMISSARIALE

N.

--/------._.-.---..--- -1- -Codice

Codice intervento

Comun'e

'L~calizzazione

Denominazion~

.

'

AEnda.gl.r~fe

Ente

proprietario
•
b'l
Immo I e

Ilzla
Scolastica

ESito
fi • .
de InltlvO

so?~a.II.

agibilità
- - __ 1

-

-

-.-- --- ___

o

._-. - ---_.__._-,._-_._-- -------•Importo •
interventi
emergenziali
attuati o in
corso

t

St t

d'
~ I
a o

.
Intervento

---------

'~I'
Importo a valere
~~,
.
su altra fonte I,
. finanzjaria
1' ' ~

lf:1

programmato
_ (€)

-

~

E (1°
plesso)

8

PS/lA/04

Via Angelo Rizzoli,

118

Istituto Principe
di Piemonte

0630380002

Amm.ne
comunale

1'1
!t'l

plesso,
corpo 1)

Edificio
non
utilizzato

B (2°
plesso,
corpo 2)

063.0380005

~'~I'

'!'!.

~~

B (2°

Lacco
Ameno

note

Intervento di
riparazione /
ricostruzione

2.600.000,00

H
I::,
. I

(fondi MIUR,
decreto n.
612/2018)

j:'1
l. .
I)
I~ ~!

I·:·. i
I·,
"'1

A (2°
plesso,
corpo 3)

I

_. __ F;~. _ __

_

Trattasl di un plesso
scolastico di proprietà
l"! comunale (ex scuola
k,1
elementare) che
:'1i all'epoca del sisma era
L" dato in uso alla Città
metropolitana ed
adibito ad Istituto
.
(: Superiore Professionale.
I:;,

9

Casamicciola
Terme

PS/CAS/03

Via rampe
Paradislello

Istituto
Superiore
Mennella (Plesso
San Severino)

0630190003
06~0190009

(codice Città
metropolitana)

Amm.ne
comunale

Edificio
non
utilizzato

E

Indagini di
vulnerabilità sismica

12.000,00
(fondi MIUR,
decreto n.
637/2018)

I:)

U

IU

_._. __ ill~I_" ---

Scuola
elementare De
Gasperi

10

Casamicciola
Terme

PS/CAS/04

Corso Luigi Manzi

(scuola
d'infanzia +
scuola
elementare)

,[

0630190006

Amm.ne
comunale

B

211. 720,00 +
309.356,73
(fondi OCDPC
n. 476/2017)

J

Piano
terra
utilizzato

Adeguamento
funzionale

1° piano
lavori in
corso

Casamicciola
Terme

PS/CAS/05

Via Paradisiello

(scuola
d'infanzia +
scuola
elementare)

0630190004

Amm.ne
comunale

E/FW
plesso)
B/F (2°
plesso, aula
polifunz.)

77.000,00 +
247.006,00
(fondi OCDPC
n. 476/2017)

(fondi MIUR,
decreto n.
612/2018)

!~'I
h
Li
I:.'I~I
I~J i

1;:/

.-.---.. - --. .-I[t
. _____._
'-I
[

Plesso Manzoni

11

94.000,00

Edificio
non
utilizzato

Indagini di
vulnerabilità sismica

73.000,00
(fondi MIUR,
decreto n.
637/2018)

"--' 1

!h
i~;,!

1:"1
I;:

if:l
Il':!
,-I

l' l

li.

~

~
'~-"" - --....-.___.J
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10 STRALCIO PIANO RIPRISTINO EDIFICI SCOLASTICI
~,

(art. 22 comma 1lett. "b" - art. 26, comma 2, lett. "b", D.L. n. 109/2018)

\-

INTERVENTI FINANZIATI

ccm RiSORSE DiVERSE DALLA CONTABILITÀ SPECIALE COMMISSARIALE

___ - ___ ._ . -_o. ____ . _______ , ________ _____ ___ ,__ ____
Codice
intervento

N.

Comune

Localizzazione

Denominazione

Anagrafe
_Edili2:ia Scolastica

I

Esito
definitivo
soprall.
agibilità

PS/CAS/06

casamicciola
Terme

Via Principessa
,_ Margherita

(scuola
d'infanzia +
scuola media)

Amm,ne
comunale

0630190001

______ ________ , _____ ____

I1__-

importo

--T

intenienti
-emergenziali
attuati o in
corso

Stato di
fatto

E

Importo a valere ',;,
su alt~a fonte !'i:
finanzia-ria
il::

Intervento

programmato

(€)

-

Edificio
non
utilizzato

it

-

-

(€)

I

Istituto IBSEN

IL_

-Ente
proprietario
immobile

-I

_J
12

----:l-------------;---w---------

~_ I

~ Codic~

-----o.

note

I~!
\;.!

- ---;001 ----

Indagini di
vulnerabilità sismica

42.000,00

,'"'I.
l'i:~;Ii
"I

(fondi MIUR,
decreto n.
637/2018)

i;~1
i

J

;

i.i

___ ,,___ _____ _______ ___ __ __ l' 1. ________ _

;i.

~
~
- - ~-. ,, ---.
..........

---------,-,)
5

