COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 134
Del 08 settembre 2020
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

Rettifica della deliberazione Giunta Comunale n. 108 del
21/07/2020 per sostituzione codice CUP dei lavori di “Ampliamento
della scuola primaria "A. Bertolucci Del Fiorentino" di Capannori e
primi interventi funzionali per l'adeguamento dell'edificio
esistente”

L’anno duemilaventi e questo giorno otto del mese di Settembre alle ore
15:50 nella sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la
Giunta comunale regolarmente convocata per trattare gli affari posti all’ordine
del giorno.
Presiede l’adunanza MATTEO FRANCESCONI nella sua qualità di VICE SINDACO.
Assessori Presenti (P) N. 6 e Assenti (A) N. 2
N
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Nominativo
MENESINI LUCA
FRANCESCONI MATTEO
CARMASSI ILARIA
CECCHETTI FRANCESCO
DEL CARLO DAVIDE
DEL CHIARO GIORDANO
FREDIANI SERENA
MICHELI LUCIA

Funzione
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P/A
A
P
P
P
P
P
P
A

L'Assessora Frediani Serena partecipa in modalità a distanza.
Assiste il sottoscritto ROBERTO GERARDI in qualità di SEGRETARIO GENERALE
del Comune, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per
poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO:

Rettifica della deliberazione Giunta Comunale n. 108 del
21/07/2020 per sostituzione codice CUP dei lavori di “Ampliamento
della scuola primaria "A. Bertolucci Del Fiorentino" di Capannori e
primi interventi funzionali per l'adeguamento dell'edificio
esistente”
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 21 luglio 2020 con la
quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “Ampliamento della scuola
primaria "A. Bertolucci Del Fiorentino" di Capannori e primi interventi funzionali per
l'adeguamento dell'edificio esistente”, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di
Professionisti costituito dall’Ing. Marco Giovanni Ceccarelli, dall’Ing. Angelo Marino,
dall’Ing. Andrea Francesco Chines e dall’Ing. Massimo Cecchi, nell’importo complessivo
di Euro 2.340.000,00 di cui Euro 1.807.803,20 per lavori compresi oneri per la
sicurezza;
Considerato:
- che in tale deliberazione è riportato il codice CUP che venne acquisito nell’anno 2015
al momento della redazione della progettazione preliminare dell’intervento, che
risultava essere G51I18000110005;
- che detto codice, obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 3 del 16/01/2003 per
ogni opera pubblica di investimento, identifica ciascun progetto ai fini delle successive
operazioni di monitoraggio;
Dato atto:
- che per le ragioni dettagliatamente esposte nella richiamata deliberazione della
Giunta Comunale n. 108/2020 l’intervento in progetto è sostanzialmente diverso da
quello previsto all’epoca della progettazione preliminare, in quanto trattasi di
costruzione di nuovo edificio in ampliamento della scuola anziché di miglioramento
sismico di edificio esistente;
- che il corredo informativo del suddetto codice CUP non risulta più coerente con le
previsioni progettuali;
- che a seguito di idonea richiesta è stata comunicata dalla Struttura di Supporto del
sistema CUP attiva presso il CIPE, la necessità di procedere alla sostituzione del codice
CUP mediante richiesta di nuovo codice e successiva cancellazione del precedente;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla sostituzione del codice CUP
dell’intervento in esame con altro codice idoneo, recante un corredo informativo
coerente con le opere in progetto, come previsto dal Regolamento del sistema CUP,
mediante rettifica della richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del
21/07/2020;

Visto il nuovo codice CUP associato ai lavori di “Ampliamento della scuola primaria "A.
Bertolucci Del Fiorentino" di Capannori e primi interventi funzionali per l'adeguamento
dell'edificio esistente”, acquisito in data 02/09/2020 ed allegato al presente atto, che è
risultato essere G51E20000130003;
Dato atto:
- che l’intervento in esame, compreso nel Piano triennale regionale 2015-2017 per
l’edilizia scolastica, è oggetto di contributo concesso con Decreto MIUR n. 1007/2017 a
valere sul Fondo art. 1 c. 140 della Legge 232/2016;
- che con nota prot. 46258 del 02/09/2020 è stata comunicata alla Regione Toscana,
Sett. Educazione e Istruzione, la modifica del codice CUP dell’intervento;
- che il nuovo codice CUP dovrà essere utilizzato in tutti gli atti amministrativi inerenti
le opere in progetto;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli art.
49, c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000 parere di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il parere di regolarità contabile
poiché l’atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-patrimoniale
dell’amministrazione;

Con voti unanimi resi a scrutinio palese;
DELIBERA
1 - Di confermare quanto espresso in narrativa come parte integrante del presente
dispositivo di Deliberazione;
2 - Di rettificare, per i motivi espressi in narrativa, la deliberazione della Giunta
Comunale n. 108 del 21/07/2020 di approvazione del progetto definitivo dei lavori di
“Ampliamento della scuola primaria "A. Bertolucci Del Fiorentino" di Capannori e primi
interventi funzionali per l'adeguamento dell'edificio esistente”, disponendo la
sostituzione del codice CUP associato all’intervento con il nuovo codice
G51E20000130003;
3 – Di dare atto che il nuovo codice G51E20000130003, allegato al presente atto,
presenta corredo informativo coerente con le opere in progetto, così come previsto dal
regolamento del sistema CUP, e che lo stesso dovrà essere utilizzato in tutti gli atti
amministrativi inerenti l’intervento in questione;
4 - Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Vinicio Marchetti,
dell'Ufficio Edilizia Pubblica del Settore: “Servizi alla Città”.

Con successiva votazione, favorevole e unanime;
DELIBERA, altresì
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
c. 4 del DLgs.267/00 al fine di poter procedere quanto prima all'attivazione
delle procedure di cui trattasi.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SINDACO

ROBERTO GERARDI

MATTEO FRANCESCONI

