SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
AZIONE 10.7.1
Sezione A: Anagrafica
IDENTIFICAZIONE
Titolo Intervento
CUP
CODICE SISTEMA 61
Proponente
Altri soggetti coinvolti

Polo scolastico di Via Oberdan
G89H09000440003
137
OI Scafati

SAVARESE FRANCESCA

Cognome e Nome

Responsabile Unico
del Progetto (RUP)

Atto Amministrativo di
Nomina
Recapito telefonico

DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 24 DEL
12.07.2018
081 8571315

Fax
E-mail

picsscafati@asmepec.it

Sezione B: DESCRIZIONE ED IMPATTO STRATEGICO

DESCRIZIONE E COERENZA CON IL PO FESR 2014/2020 E CON LA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO
Descrizione dell'intervento ed indicazione degli elementi di coerenza verificati con l'azione del PO FESR 2014/2020 identificata dalla
DGR 547/2016 (o altra DGR) e con la strategia di sviluppo urbano sostenibile.
(1200 caratteri spazi inclusi)

L'intervento si configura come un Campus immerso nel verde, dotato di attrezzature per lo sport e la cultura; consiste nella
realizzazione di un asilo nido, di una scuola materna, di una scuola media, di una palestra polifunzionale, aperta anche alla collettività;
di un parcheggio interrato sottostante l’edificio scolastico.
Nella precedente programmazione POR FESR 2007/2013, sull'area di sedime (ex Del Gaizo) del futuro polo sono stati eseguiti parte dei
lavori dell'intervento in argomento, e cioè la demolizione dei manufatti esistenti destinati a palazzetto dello sport, ad uffici comunali,
a scuola materna oltre a due campi da tennis e la parziale esecuzione delle fondazioni del fabbricato scolastico.
Gli obiettivi della proposta progettuale in argomento sono molteplici: riconnettere l'area - che oggi versa in una condizione di
frammentazione e di isolamento - agli elementi invarianti del tessuto cittadino e cioè la villa Comunale, la Caserma, la scuola
elementare con i quali è confinante; realizzare nuove infrastrutture, energeticamente efficienti, destinate all'istruzione, alla diffusione
della cultura, allo sport ed al tempo libero, al fine di accogliere la prima infanzia e i minori e favorire la conciliazione fra tempi di vita e
di lavoro e la riorganizzazione temporale delle città.

COSTO
Costo Totale
Lotto finanziario e fisico a valere sulle risorse del PO FESR 2007/2013 certificate
Lotto finanziario e fisico a valere sulle risorse del PO FESR 2014/2020

€

€ 13 913 076,16
1 256 872,88

€

3 782 144,41

€

8 874 058,87

Capitale Privato
Cofinanziamento Comunale
Altre fonti (compensazione risorse conformi al PO FESR)

Classificazione rispetto al POR FESR 2014/2020
Azione

Importo
€ 3 782 144,41

Stato di Attuazione
Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica
Progetto definitivo
Progetto Esecutivo

DGC n. 170 del 30/06/2014

Procedura di gara in corso
Lavori in Corso
Altro:

(Specificare)____________

Procedure di Affidamento
Appalto lavori su progetto esecutivo
Affidamento a contraente generale
Finanza di Progetto
Affidamento in concessione
Partenariato pubblico privato
Contratto di disponibilità
Altro:

(Specificare)____________

Scelta di Gestione
Gestione in proprio
Per la messa in esercizio del nido, si ipotizza
di espletare una procedura di gara per
l'affidamento in gestione a terzi del servizio
(servizi sociali) ex d. lgs. n. 50/2016. Per la
messa in esercizio della scuola dell'infanzia e
della scuola media, il personale impiegato è
incardinato nei ruoli ministeriali. Pertanto,la
loro gestione è demandata all'Ufficio
Scolastico Provinciale (Provveditorato).

Gestione a terzi esterni

Partenariato Pubblico Privato
Altro

(Specificare)_____________

Coerenza dell'intervento con l'azione 10.7.1 "Interventi di Riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento
energetico,sicurezza,attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività),anche per facilitare l'accessibilità delle
persone con disabilità (1200 caratteri spazi inclusi)

Il potenziamento del sistema delle infrastrutture educative e sociali contribuiranno ad elevare l’accessibilità e l’integrazione dei servizi
territoriali per i cittadini, avvicinare i giovani alla scuola allo scopo di favorire una percezione diversa della cultura e, in uno alla
riqualificazione degli spazi esterni, incentiverà il loro uso e le occasioni di aggregazione sul territorio e trasformerà le scuole in luoghi
di offerta arricchita.
L'integrazione del Campus con il contesto urbano in cui si colloca contribuirà alla facilitazione dell’orientamento (ambiti funzionali
individuabili ed identificabili) ed alla creazione di un rinnovato senso di identità collettivo, alla ricostituzione della qualità morfologica
dell’insediamento, tale da innescare una positiva ricaduta sull’intero territorio, determinerà un miglioramento delle condizioni
microclimatiche locali mediante l'applicazione di soluzioni costruttive innovative, sostenibili e con qualificata performance energetica
ed ambientale (illuminazione pubblica, illuminazione, riscaldamento / raffrescamento, arredi interni, arredo urbano, verde pubblico)

Indicatori di Risultato *
(in coerenza con l'Obiettivo
Specifico)

Valore base
Operazione

Valore Obiettivo
Operazione

Unità di
Misura

Valore Base

Valore Obiettivo al 2023

107.1 Quota di edifici in possesso
del documento di valutazione dei
rischi

Percentuale

98,90

100,00

Indicatori di Output (in coerenza
con la Priorità d'investimento)

Unità di
Misura

Valore Obiettivo al 2023

Valore Obiettivo 2023 Operazione

107.1 Interventi per la messa in
sicurezza degli edifici scolastici

numero

99,00

1

*L'indicatore di risultato su indicato non è oggetto di valorizzazione da parte degli O.I. ma costituisce elemento di coerenza con la
strategia dell'operazione

QUADRO ECONOMICO PREVISIONALE - MARZO 2019
Lavori ancora da eseguire contabilizzati con Prezzario 2016 e con l'aggiunta della
SOLA pergola fotovoltaica

a1
a2
a3
a

LAVORI DI COMPLETAMENTO POLO SCOLASTICO IN VIA OBERDAN
Importo progetto def / esec attualizzato al netto dei lavori già eseguiti (I
€ 9.680.600,77
SAL)
Importo migliorie esecutivo attualizzato SOLO PERGOLA
€ 725.023,86
FOTOVOLTAICA
Importo OOSS ESTERNI come stima QE 2016
€ 156.084,37
TOTALE LAVORI a misura, a corpo, in economia
€ 10.561.709,00

SOMME A DISPOSIZIONE
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (pulizia
b1
cantiere, oneri di discarica)
b2 Rilievi, accertamenti, indagini (Saggi geognostici ulteriori)
b3

Allacciamenti pubblici servizi ivi comprese le spese per forniture di beni
previste del progetto

Imprevisti per i quali le spese sono ricinisciute in percentuale
b4 dell'ammontare dei lavori risultante dal quadro economico del progetto
validato (circa 2,46%)
b5 Acquisizione di aree o immobili
Accantonamento ex art.12 D.P.R. n. 207/2010 (0,5%)
b6
(accordo bonario)
Spese tecniche (incentivi) art.113, d. lgs. n. 50/2016 (2%) e assicurazione
b7
dei dipendenti.
Spese per attività di consulenza e supporto (Geologo, adeguamento
progettazione (parcella da stabilire A VACAZIONE) Verifica/validazione
b8
dell'adeguamento progettuale, acquisizione pareri Enti preposti su progetto
adeguato
Spese per commissioni aggiudicatrici (IVA compresa se dovuta) circa 5per
mille di A
b10 Spese per pubblicità / Contributo ANAC
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
b11 Capitolato Speciale d'appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed eventuali collaudi specialistici
b9

€ 120.000,00
€ 10.000,00
€ 25.000,00
€ 260.140,62
€ 0,00
€ 52.808,55
€ 211.234,18

€ 173.555,00

€ 52.888,87
€ 10.000,00
€ 20.000,00

IVA lavori e imprevisti (10%), eventuali altre imposte e contributi dovuti
per legge
b13 IVA residua al 22% su b1+b2+b3+b8+b11
b
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
a+b
TOTALE INTERVENTO

€ 76.682,10
€ 2.094.494,28
€ 12.656.203,28

FINANZIAMENTO

€ 12.656.203,28

FINANZIAMENTO POR 2014 2020
FINANZIAMENTO RETROSPETTIVI

€ 3.782.144,41
€ 8.874.058,87

b12

€ 1.082.184,96

Scheda Lavori pubblici

1

Approvazione del progetto di fattibilità tecnica
economica

2 Approvazione del progetto definitivo

FINE

Data avvio

prevista

effettiva

Data conclusione

prevista

31/05/2020

4 Procedure di gara per l'affidamento di lavori

01/06/2020

30/11/2020

5 Aggiudicazione definitiva dei lavori

01/12/2020

31/12/2020

6 Stipula del contratto

01/01/2021

31/01/2021

01/02/2021

31/01/2023

01/12/2022

30/05/2023

01/06/2023

31/07/2023

10 Funzionalità / fruibilità dell'opera

Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione
(prevista)
Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione
12
(effettiva)
11

2018

2019

2020

2021

2022

2023

x
01/11/2019

9 Regolare esecuzione/Collaudo opere

2017

x

Approvazione del progetto esecutivo
(Aggiornamento del progetto esecutivo
3
approvato con DGC n. 170/2014 - Verifica e
validazione del progetto esecutivo aggiornato)

7.1 Esecuzione del contratto

effettiva

2014 2015 2016

Gen-Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic

ATTIVITA' (1)

Programmazione
2007/13 (*)

GGETTO ATTUATORE: Comune di Scafati INTERVENTO: Completamento Polo Scolastico in via Oberdan CUP: G89H09000440

€ 84.564,45

€ 1.027.196,01

€ 1.310.887,30

€ 1.297.484,34

€ 8.012,31
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Allegato
SCHEDA AIUTI DI STATO
Amministrazione proponente: COMUNE DI SCAFATI (SA)
Tipologia del provvedimento:
•

•

con Deliberazione n. 41 del 29 gennaio 2018, la Giunta Regionale della Campania ha
approvato lo schema di ripartizione delle risorse e l’anticipazione per l'attuazione dell’Asse
10 del POR FESR Campania 2014/2020, Programmi Integrati Città Sostenibile (PICS), in
esecuzione della DGR n. 314/2017;
con Deliberazione n. 464 del 17 luglio 2018, la Giunta Regionale della Campania ha
deliberato la variazione al bilancio gestionale 2018/2020 e programmato, tra gli altri, sul PO
FESR Campania 2014/2020 la somma di €3.782.144,41 per l’attuazione dell’intervento
“Completamento Polo scolastico in via Oberdan” a valere sull’Asse 9, Obiettivo specifico
10.7, azione 10.7.1.

Descrizione dell’intervento:
L'intervento Polo Scolastico di via Oberdan consiste nella realizzazione di un asilo nido, per 40
bambini suddivisi in 2 sezioni, di una scuola materna, dimensionata per 168 bambini suddivisi in 7
sezioni, di una scuola media, dimensionata per 600 alunni, suddivisi in 24 classi, di una palestra
polifunzionale che può ospitare tutti gli alunni del polo scolastico, essere utilizzata dagli alunni
dell’adiacente scuola elementare e anche da utenti esterni; di un parcheggio interrato sottostante
l’edificio scolastico, con accesso alle spalle della palestra polifunzionale. Nell'ambito della
precedente programmazione POR FESR 2007/2013, l'intervento in oggetto è stato oggetto di
parziale esecuzione: sono stati eseguiti parte dei lavori, e cioè la demolizione dei manufatti
esistenti destinati a palazzetto dello sport, ad uffici comunali, a scuola materna oltre a due campi
da tennis e sono state parzialmente eseguite le fondazioni del nuovo complesso scolastico.
Tuttavia, l'Autorità Cittadina ha certificato una spesa pari ad €1.256.872,88.
Per il suo completamento, sono state individuate i seguenti canali di finanziamento: per
€8.874.058,87 (DGR n. 13 del 10.04.2017) con risorse provenienti da compensazione di risorse
conformi / retrospettivi al POR FESR 2007/2013 e per €3.728.144,41 a valere sulle risorse del PO
FESR 2014/2020 (DGR n. 464 del 17 luglio 2018). Le risorse economiche complessive per il
completamento dell'intervento in argomento assurgono ad €12.656.203,28 che sommate alla spesa
certificata, nell'ambito della precedente programmazione sono complessivamente pari ad
€13.913.076,16.
La durata dei lavori per la realizzazione del completamento dell'intervento è stimata in 27 mesi.
Stanziamento annuale. Con Delibera della Commissione Straordinaria n. 116 del 05.12.2018 è
stato adottato il Piano Triennale 2019/2021 con l'elenco annuale delle Opere Pubbliche e del
programma biennale 2019/2021 degli acquisti di forniture e servizi nella quale, per l'anno 2018, è
assicurata una copertura finanziaria, pari a complessivi €256.203,28 a valere sul capitolo 2115.20
del bilancio di previsione esercizio finanziario 2018/2020, per l'anno 2019, €6.200.000,00, per
l'anno 2020, €6.200.000,00.

I
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I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L’EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO
DI STATO
1. risorse pubbliche
•

SI X

1.a. impiego di risorse pubbliche

NO

il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o
del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la
propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei
(SIE));
oppure
il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o
indirettamente dall’Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali
tuttavia l’Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla
destinazione d’uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori
da un atto dell’Autorità pubblica).
Altro (specificare):
FORSE (specificare dubbi): ___________________________________________________
In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare
un’attenta verifica dei chiarimenti relativi all’origine statale delle risorse forniti nella
Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di
Stato.
•

SI X

1.b. risorse imputabili all’autorità pubblica

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall’Autorità pubblica in quanto parte integrante
dell’amministrazione pubblica;
oppure
il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società
finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell’Autorità pubblica (azionariato, diritti di
voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su
direttiva dell’Autorità pubblica.
Altro (specificare):
FORSE (specificare dubbi): ____________________________________________________
In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.b, si raccomanda in particolare
un’attenta verifica dei chiarimenti relativi all’origine statale delle risorse forniti nella
Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di
Stato.
II
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Se si è risposto NO ad entrambi i punti 1a e 1b, non compilare i successivi punti 2 e 3.
2. Beneficiari e selettività
Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è un’impresa. Per
impresa si intende qualsiasi ente che esercita attività economica, ovvero una attività che consiste
nell’offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o
privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.
2.a Attività economica
L’aiuto viene concesso in relazione ad un’attività economica? SI NO X
In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.a, si raccomanda in particolare
un’attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica
forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di
Aiuto di Stato.
2.b Presenza di selettività

SI

NO X

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di
imprese.
Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:
identità (aiuti ad hoc);
dimensione;
settore economico o attività (indicare quali);
area geografica1 (indicare quale)
altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati
soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc…);
caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso
la limitazione, di diritto o di fatto, dell’accesso all’infrastruttura solo a taluni utenti
commerciali.
Altro (specificare):
FORSE (specificare dubbi):______________ _____________________________________
In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.b, si raccomanda in particolare
1

Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello
Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al
quale l’attività dell’Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto
rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede
legale

III
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un’attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della
Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.
Se si è risposto NO al presente punto 2, non compilare il successivo punto 3.
Se si è risposto SI ad entrambi i punti 1 e 2 compilare il successivo punto 3 per verificare la
presenza di un aiuto di Stato.
3. vantaggio economico
SI
NO X
Il vantaggio economico è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato
(di norma perché lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione
insufficiente).
Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita un’attività economica ai sensi della normativa
europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.
Se si è riposto SI:
Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

□ sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
□ abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
□ agevolazioni fiscali (es. detrazioni d’imposta, riduzione della base imponibile, riduzione
dell’aliquota;

□
□
□
□
□
□
□
□

differimento dell’imposta; esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
estinzione o riduzione del debito;
cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
riduzione del rischio collegato ad un investimento in un’impresa o in una serie di imprese;
finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese
quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;

□ partecipazione al capitale (l’apporto di nuovo capitale all’impresa si effettua in
circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali
condizioni di mercato);

□ compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese
incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e
4 le condizioni Altmark;

□ nel caso delle infrastrutture:
□ per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
□ per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione
riporrebbe in capo al gestore;
IV
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□
□

per l’Utente: condizioni agevolate per l’accesso e la fruizione dell’infrastruttura.
Altro (specificare):

FORSE (specificare dubbi):_________________ ______________________________
In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 3, si raccomanda in particolare un’attenta
verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione
europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.
In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il
criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i
casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01. In presenza dei
requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l’eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e
incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto
della presente check-list.
II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI
DELLA LEGALITÀ.
de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

N/A

esenzione dall’obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014
(regolamento generale di esenzione per categoria) – specificare sezione e articoli pertinenti
………… N/A
notifica preventiva, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli
Orientamenti e delle Linee guida di settore
N/A
indicare gli orientamenti di settore2
……………………………………………………………………………………………………
…….…
In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell’aiuto in
oggetto:
disposizione diretta del Trattato (TFUE) N/A
articolo 93
articolo 107.2 – specificare la lettera pertinente.
articolo 107.3 – specificare la lettera pertinente.
disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):
Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

2

Gli Orientamenti le linee guida e s.m.i sono rinvenibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html.

V
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Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli
obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di
SIEG
Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre
2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70
Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di
compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/03)
Casi di pre notifica
Supporto del distinct body

N/A
SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del distinct body:
________________________________________________________________________________
Parere del distinct body

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve
essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal
Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al
DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di
parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.
Il Dirigente responsabile
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INTRODUZIONE
Il progetto denominato "Polo scolastico in via Oberdan" prevede la realizzazione di un Campus immerso
nel verde, dotato di attrezzature per lo sport e la cultura; consiste nella realizzazione di un asilo nido, di
una scuola materna, di una scuola media, di una palestra polifunzionale, aperta anche alla collettività in
orario extra scolastico, e di un parcheggio interrato sottostante l’edificio scolastico.
Nell'ambito della precedente programmazione POR FESR 2007/2013, l'intervento in oggetto, come si
dirà a breve, è stato oggetto di parziale esecuzione e, successivamente, fulcro di vicende giudiziarie per
effetto delle quali, con d.P.R. del 27.01.2017, il Consiglio Comunale di Scafati è stato sciolto ai sensi
dell'art. 143, d.lgs. n. 267/2000, per la durata di 18 mesi.
Con riguardo all'ambito delle opere pubbliche, al fine di ridare slancio alla macchina amministrativa e
restituire rinnovata fiducia nelle istituzioni, la Commissione Straordinaria ha riconosciuto nell'intervento
in argomento un'opera di primario interesse per la città per la sua valenza materiale (dotazione di una
nuove infrastrutture da destinare all'istruzione dell'obbligo, allo sport ed, in generale, alla vita di
relazione) ed immateriale (diffusione della cultura e di valori condivisi, sostegno alle famiglie, diritto
all’educazione, etc.) ed ha proposto, con apposite deliberazioni, la riprogrammazione, per la sua
ultimazione (del valore complessivo di €12.656.203,28) del finanziamento a valere sulle risorse liberate
dai progetti retrospettivi e conformi al POR FESR 2007/2013 e sulle risorse del POR FESR 2014/2020.
La Regione Campania con successive Delibere di Giunta (n.13/2017 e n. 464/2018) ne ha disposto il
finanziamento secondo la ripartizione proposta.
Gli obiettivi della proposta progettuale in argomento sono molteplici: riconnettere l'area di sedime ex del
Gaizo, sede di opifici industriali poi dismessi, ai vicini elementi invarianti del tessuto cittadino quali la
villa Comunale, la locale Tenenza dei Carabinieri, la scuola elementare; realizzare nuove infrastrutture,
energeticamente efficienti, destinate all'istruzione, alla diffusione della cultura, allo sport ed al tempo
libero, al fine di favorire la conciliazione fra tempi di vita e di lavoro.

FINALITÀ DEL PROGETTO POLO SCOLASTICO IN VIA OBERDAN.
Come si evince dalla lettura degli elaborati progettuali approvati, con la realizzazione del progetto in
argomento si persegue una duplice finalità: la riqualificazione urbanistica di un’area cittadina da tempo
dismessa e priva di una sua identità e dignità urbana e l’offerta di un "contenitore", scuola e palestra, a
servizio della collettività destinato allo svolgimento di attività scolastiche, educative, sportive e sociali di
interesse pubblico che concorrono, con le famiglie, alla crescita dei bambini ed alla formazione degli
adolescenti a garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto della identità individuale, culturale e
religiosa.
L'opera è diretta ad ospitare funzioni didattica e pedagogiche volte all’accoglienza della prima infanzia e
dei bambini (0-3 anni e 3-5 anni circa), all'istruzione ed alla formazione integrale dei ragazzi di fascia
d'età compresa tra i 9 ed i 13 anni circa, in continuità educativa con i precedenti e successivi gradi di
istruzione dell'obbligo oltre che funzioni volte al sostegno alle famiglie (come ad esempio, affidamento
quotidiano e continuativo a figure professionali, diverse da quelle parentali, in un contesto esterno a
quello familiare) facilitando la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, quale strumento
a supporto di una migliore organizzazione dei nuclei familiari, e la riorganizzazione temporale delle città.
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LA VICENDA.
Con DD n. 8 del 17.01.2012 dell'AGC 16 - Settore 4, è stato approvato il programma PIU Europa della
Città di Scafati che prevedeva per n. 13 interventi, tra cui il progetto in argomento, l'ammissione a
finanziamento a valere sui fondi del POR FESR 2007/2013, Asse 6 "Sviluppo urbano e qualità della
vita", Obiettivo specifico "Rigenerazione urbana e qualità della vita", Obiettivo Operativo 6.1 "Città
medie" finalizzato alla realizzazione di interventi integrati di sviluppo urbano per migliorare le funzioni
urbane superiori ed assicurare condizioni di sviluppo sostenibile, sociale ed economico delle città medie.
Con la sottoscrizione tra la Regione Campania e il Comune di Scafati del provvedimento di delega
all'Autorità Cittadina e dell'Accordo di Programma (in data 23.01.2012, a cui sono seguiti atti aggiuntivi)
è stato sancito l'avvio effettivo della delega attraverso il riconoscimento dello status di Organismo
Intermedio alla città di Scafati definendo, altresì, i presupposti, i contenuti e gli impegni reciproci dei
sottoscrittori.
Il progetto è stato oggetto di un concorso di progettazione bandito dall'Amministrazione Comunale ai
sensi del d.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. e conclusosi, dapprima, con l'approvazione del
−
−

del progetto preliminare con DGC n. 82 del 07.05.2010 e, poi,
del progetto definitivo con DGC n. 186 del 04.07.2012, per un importo complessivo di 9.900.000,00
di cui €7.422.217,02 per lavori, €140.096,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed
€2.337.686,37 per somme a disposizione, a valere sulle risorse del POR FESR 2007/2013.

Con successivi provvedimento di indirizzo (DGC n. 214 del 10.08.2012) e di gestione (DD n. 24 del
23.05.2013), la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sono stati aggiudicati a seguito di
espletamento di gara di appalto integrato, mediante procedura aperta, ai sensi degli art. 3, comma 37, art.
53, comma 2, lett. b, art. 55 comma 5, d.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. e art. 169, d.P.R. n. 207/2010.
L’importo contrattuale complessivo per la redazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori era
pari a €6.897.091,928 oltre IVA.
Con DGC n. 170 del 30.06.2014, è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di
€9.900.000,00 di cui €7.422.217,02 per lavori, €140.096,61 per oneri di sicurezza ed €2.337.715,89 per
somme a disposizione dell'Amministrazione e per un importo contrattuale, al netto del 10% di ribasso
offerto in sede di gara, pari ad €6.679.995,318 oltre oneri della sicurezza e oltre IVA.
Nella precedente programmazione POR FESR 2007/2013, sono stati eseguiti parte dei lavori, e cioè la
demolizione dei manufatti esistenti destinati a palazzetto dello sport, ad uffici comunali, a scuola materna
oltre a due campi da tennis e sono state parzialmente eseguite le fondazioni del nuovo complesso
scolastico.
Con Delibera n. 125 del 22.04.2015, la Giunta Comunale determinava la risoluzione del contratto
sottoscritto con l'impresa aggiudicataria per grave inadempimento ai sensi dell'art. 136 e segg., d. lgs. n.
163/2006 ss.mm.ii.
Pertanto, l'intervento in argomento non è stato ultimato entro il 31.12.2015, termine ultimo di
ammissibilità delle spese sostenute dai Beneficiari nell’ambito della citata programmazione POR FESR
2007/2013. Tuttavia, l'Autorità Cittadina ha certificato una spesa pari ad €1.256.872,88.
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L'anomala gestione dei rifiuti nell'area di cantiere ha comportato circostanza gravi in materia di sicurezza
ed ambiente. Nell'ambito del procedimento penale n. 4016.15.21, l'Autorità Giudiziaria ha sottoposto a
sequestro l'area di cantiere. L'area è stata poi bonificata a cura della Stazione Appaltante (DD Settore
Gare e Contratti n. 408/2015) ed è stata dissequestrata in data 04.01.2019.
Nell'ambito del procedimento penale 4660/12/21 R.G.N.R., tutta la documentazione amministrativa e
tecnica relativa all'opera in argomento è stata oggetto di sequestro giudiziario. Essa è stata dissequestrata
in data 14.02.2019.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO POLO SCOLASTICO.
L'area di sedime del futuro polo è denominata ex Del Gaizo ed originariamente era occupata da
stabilimenti industriali. Essa confina , a sud-est, con la scuola elementare, ad ovest, con la locale tenenza
dei carabinieri, a nord, il Rio Sguazzatoio, affluente del Sarno, e via Oberdan la separano dalla villa
Comunale, ad ovest, con via Melchiade.
Il Progetto Definitivo, interessa un’area di circa 13.300 mq. L’edificio scolastico, di forma rettangolare, a
sviluppo longitudinale parallelo all’argine del fiume Rio Sguazzatorio, si compone di tre piani fuori terra
ed è destinato ad accogliere un Asilo Nido, una Scuola Materna, al piano terra, ed una Scuola Media su
due livelli:
−
−
−

l’asilo nido è dimensionato per 40 bambini: 8 lattanti e 32 divezzi, suddivisi in 2 sezioni;
la scuola materna è dimensionata per 168 bambini, suddivisi in 7 sezioni, ciascuna di 24 alunni;
la scuola media è dimensionata per 600 alunni, suddivisi in 24 classi, ciascuna di 25 alunni.

Al di sotto dell’edificio scolastico è previsto un parcheggio interrato con accesso dall’interno dell’area di
intervento. Sono previsti n. 126 posti auto.
È prevista inoltre la realizzazione di una palestra multifunzionale e la sistemazione delle aree esterne di
pertinenza ai suddetti fabbricati. La palestra progettata risulta di tipo B1; essa può ospitare gli alunni del
polo scolastico, essere utilizzata dagli alunni dell’adiacente scuola elementare e anche da utenti esterni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
Con riguardo al profilo urbanistico, l’area d’intervento del Polo Scolastico ricade in zona G1 a seguito di
approvazione della variante al P.R.G. del Comune di Scafati intervenuta con Decreto del Presidente della
Provincia di Salerno n.191 del 08.11.2010.
Trattandosi di opera pubblica, il progetto definitivo ed esecutivo sono stati redatti in conformità al
Codice dei Contratti, d. lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii, ed al relativo regolamento di attuazione, d.P.R. n.
207/2010, e in osservanza delle norme e delle specifiche tecniche vigenti per il settore cui l’opera è
destinata, cioè quelle relative alle norme tecniche sulle costruzione, all’edilizia scolastica, accessibilità,
impianti, antincendio. I riferimenti normativi sono richiamati negli elaborati di progetto, a cui si rinvia.
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Il progetto definitivo ed esecutivo sono stati contabilizzati con il “Prezzario Più Europa del Comune di
Scafati”, approvato con DGC n. 160 del 18.06.2012. In tale prezzario, le voci di prezzo desunte dal
Prezzario LL.PP. Regione Campania 2011 sono ribassati del 17%.

IL PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO.
La ferma volontà dell'Autorità Cittadina è portare a compimento l'opera in argomento sulla scorta delle
previsioni progettuali elaborate nella progettazione definitiva, approvata con DGC n. 186/2012 (e sulla
scorta della quale gli Enti territorialmente preposti hanno rilasciato i pareri di competenza), e
successivamente dettagliate in fase esecutiva, approvata con DGC n. 170/2015.
Per il completamento dell'opera, si dovrà attivare una nuova gara di appalto finalizzata all'individuazione
di un'impresa cui affidare la ripresa dei lavori di esecuzione del campus scolastico.
Considerato che l'importo del finanziamento assurge a complessivi €12.656.203,28 (per lavori e somme a
disposizione dell'amministrazione), in riferimento al vigente Codice dei contratti pubblici, d. lgs. n.
50/2016 ss.mm.ii., si rileva che
−

−
−
−

ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a, l'importo dell'intervento è maggiore della soglia di rilevanza
comunitaria (€5.548.000,00) stabilita per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni, nei settori
ordinari;
per conseguenza, ai fini della procedura di scelta del contraente, si ricorrèrà alle procedure ordinarie
disciplinate al Capo II "Procedure di scelta del contraente per i settori ordinari" del predetto codice;
ai sensi dell'art. 95, il criterio di aggiudicazione del'appalto sarà quello criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
ai sensi dell'art. 37, comma 4, per l'acquisizione dei lavori in argomento la Stazione Appaltante
ricorrerà ad una delle modalità alternative previste dalla lettera a) alla lettera c) (centrali di
committenza, etc.).

Tuttavia, preliminarmente alla ripresa delle attività di cantiere, sarà opportuno sottoporre il progetto
esecutivo (come approvato con DGC n. 170/2014) a preventiva revisione al fine di recepire nelle parti di
interesse le sopraggiunte modifiche/aggiornamenti normativi (ex: entrata in vigore, dal 19.04.2016, del
nuovo Codice dei contratti pubblici, d. lgs. n. 50/2016 e dal 22.03.2018 del decreto MIT del 17.01.2018 NTC2018) sia per scorporare dagli elaborati contabili le lavorazioni già eseguite sia per aggiornare i
suddetti documenti al vigente prezzario regionale per le opere pubbliche.
Con riferimento all'attività di aggiornamento della progettazione esecutiva, propedeutica alla ripresa
dell'esecuzione dell'opera, ed al fine di velocizzare l'operato dell'Ente nel rispetto delle stringenti
tempistiche previste dall'attuale programmazione comunitaria, si potrà ricorrere o al personale tecnico
interno all'Ente ovvero a professionalità esterne, in possesso di specifiche competenze tecniche, mediante
affidamento di servizio tecnico di architettura ed ingegneria ai sensi del d. lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e
delle Linee Guida n. 1.
Inoltre, come risulta dalla documentazione agli atti, tra le inadempienze contestate alla ditta e, quindi
causa di risoluzione contrattuale, è annoverata la non conformità della stratigrafia del terreno a quanto
riportato nella relazione geologica, allegata al progetto esecutivo, che ha determinato variazioni
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nell'esecuzione di parte di opere strutturali di fondazione rispetto alle previsioni progettuali depositate
presso il Genio Civile di Salerno.
Per tali motivazioni, con DD n. 11/2019, è stato stabilito di avvalersi della specifica professionalità di un
geologo a cui affidare il servizio di redazione della relazione geologica ad integrazione degli studi già
effettuati nell'ambito dei livelli progettuali precedenti (definitivo ed esecutivo) e finalizzato a
minimizzare i rischi di introduzione di varianti e/o contenzioso in particolare per ciò che afferisce alla
materia delle "sorprese geologiche" per la parte strutturale.
L'approfondimento del profilo geostratigrafico del sottosuolo sarà, eventualmente integrato da una
campagna di saggi geognostici, se ritenuta necessaria dal futuro professionista incaricato, e costituirà la
base di riferimento da utilizzare per la necessaria verifica strutturale delle opere già eseguite - in variante
agli atti depositati presso il Genio Civile - e di quelle ancora da eseguirsi (sempre secondo le previsioni
progettuali approvate) anche alla luce dell'intervenuta riforma della normativa tecnica di settore (NTC
2018).

FINANZIAMENTO.
Nel recepire gli orientamenti comunitari relativi alla definizione di requisiti per l'ammissione a
finanziamento sulle risorse della programmazione 2014/2020 degli interventi non completati entro il
31.12.2015, la Regione Campania ha individuato quale copertura finanziaria per tali progetti l'utilizzo
delle rinvenienze maturate a seguito di rimborso di spese certificate dai Beneficiari per progetti
originariamente finanziati con altre risorse e conformi al POR FESR / retrospettivi.
In virtù delle funzioni delegate in qualità di Organismo Intermedio, con Delibera della Commissione
Straordinaria n. 8 del 07.03.2017, l'Autorità Cittadina ha deliberato di destinare parte delle risorse
conformi, e per un importo di €8.874.058,87, al completamento del Polo Scolastico, ratificato dalla
Regione Campania con D.G.R. n. 13 del 10.04.2017.
Per il perfezionamento dell'ammontare complessivo occorrente per l'opera in argomento pari ad
€12.656.203,28, in data 01.08.2017, la Regione Campania e la Città di Scafati hanno sottoscritto l'Atto
aggiuntivo al Provvedimento di Delega all’Autorità Cittadina per l’attuazione del Programma PIU
Europa. Nel predetto documento, sono state allocate le risorse finanziarie, come sopra specificate, a
salvaguardia degli interventi non completati nella precedente programmazione ed è stato individuato
l'importo ulteriore di €3.728.144,41 per il completamento del Polo Scolastico, a valere sul POR FESR
Campania 2014/2020.
Le risorse economiche complessive per il completamento dell'intervento in argomento assurgono
ad €12.656.203,28.

I TEMPI DI REALIZZAZIONE.
Come enunciato in precedenza, il presente elaborato recepisce la proposta di rimodulazione del
Programma PIU Europa condivisa con l'Amministrazione Regionale e approvata durante la Cabina di
regia del 22.03.2017 ed il contenuto degli allegati alla DD - U.O.D. 92 n. 13 del 10.04.2017, avente ad
oggetto "PO CAMPANIA FESR 2007/2013 - Programma Integrato Urbano (PIU Europa) - Asse 6 6
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Obiettivo Operativo 6.1 - Autorità Cittadina di Scafati - Approvazione IV Atto Aggiuntivo del
Programma PIU Europa". In particolare, si fa riferimento alla scheda di sintesi ed al cronoprogramma
per il completamento dell'opera in argomento proposti dall'Autorità Cittadina all'Amministrazione
Regionale.
Tuttavia, è ad oggi indispensabile aggiornare il cronoprogramma già agli atti sulla scorta della ripresa del
procedimento a seguito della nomina del nuovo RUP. La durata dei lavori per la realizzazione
dell'intervento è stimata in 27 mesi. La durata del procedimento nel suo complesso è stimata in 60 mesi.
Si rinvia al cronoprogramma procedurale e di spesa.

ANALISI DEI COSTI. COSTI DI INVESTIMENTO E COSTI OPERATIVI.
Per quanto concerne l’intervento in oggetto, si possono individuare due aspetti distinti:
a. la realizzazione dell’opera,
b. la messa in esercizio dell’infrastruttura ed il suo mantenimento nel tempo.
Nel richiamare la macro suddivisione dei costi predeterminata nel documento denominato Progetti
Generatori di Entrate (ex art. 61 del Reg (UE) n. 1303/2013), allegato alla Scheda riepilogativa della
proposta progettuale per i progetti a cavallo per l'Autorità Urbana di Scafati, ed ai fini della
determinazione delle spese da sostenere per l’attuazione delle fasi di cui alle lettere a e b si distinguono:
− i costi di investimento, ed
− i costi operativi.
I costi d’investimento attengono agli oneri a cui l’Ente dovrà fare fronte per la fase “a” e, cioè, per la
realizzazione dell’opera. I costi d’investimento sono eguagliati al costo ammissibile del progetto e,
dunque, pari ad €12.656.203,28.
Per la determinazione dei costi operativi che attengono alla realizzazione della fase “b” e, cioè, la messa
in esercizio dell’infrastruttura ed il suo mantenimento nel tempo si rinvia al paragrafo successivo.

I COSTI OPERATIVI n E GESTIONE DELL’INTERVENTO.
Al fine di giungere alla determinazione del prevedibile importo annuo dei costi operativi per la gestione
dell’infrastruttura, si fa riferimento alla suddivisione dei costi operativi predeterminata nel documento
denominato Progetti Generatori di Entrate (ex art. 61 del Reg (UE) n. 1303/2013), allegato alla Scheda
riepilogativa della proposta progettuale per i progetti a cavallo per l'Autorità Urbana di Scafati, e si
considerano:
1. Costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve.
2. Costi operativi fissi, con particolare riguardo a
− personale,
− manutenzione ordinaria,
− manutenzione riparazione,
− spese di Gestione/ amministrazione/assicurazione
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−

eventuali altri costi operativi fissi,

Costi operativi variabili, con particolare riguardo a
−
−
−
−

costi di manutenzione,
materie prime (gas e acqua),
energia,
costi di manutenzione e riparazione necessari per prolungare la durata dell'operazione.

Si precisa che essendo la struttura destinata ad attività scolastica, i costi del Personale saranno a carico
del MIUR. I costi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera sono invece a carico
dell’Ente proprietario, nello specifico il comune di Scafati, che provvederà al riguardo con proprie
risorse di Bilancio.

COSTI DI SOSTITUZIONE DI ATTREZZATURE CON CICLO DI VITA BREVE.
Si individuano in via forfettaria i costi relativi ai componentistica, materiali, arredi, strumentazione di
facile usura / consumo.

COSTI OPERATIVI FISSI.
Con riguardo ai costi del personale si osserva quanto segue.
La gestione dell’asilo nido comunale può essere effettuata direttamente dall’Ente Locale (utilizzando
esclusivamente ed integralmente proprio personale), può avvenire mediante la fornitura da parte di terzi
di uno o più servizi (ad esempio la mensa, le prestazioni del personale ausiliario o di quello educativo:
cosiddetta gestione “mista”), oppure può essere interamente affidata a soggetti esterni che siano in
possesso di determinati requisiti. Il personale educativo può appartenere ai ruoli dell'Amministrazione
Comunale (con contratto a tempo indeterminato o determinato), oppure far parte di associazioni o di
cooperative alle quali è appaltato il solo servizio educativo (eventualmente anche ad integrazione del
personale di ruolo) o l'intera gestione dell'asilo.
Le diverse modalità con le quali viene gestito il servizio discendono dalle scelte dell’Ente, ma possono
essere dovute anche all’esistenza di situazioni di fatto che risultano difficilmente modificabili e che, di
conseguenza, restringono il panorama delle opzioni da parte degli Amministratori, come ad esempio la
presenza nei ruoli comunali di personale - educatori, cuochi, bidelli - con professionalità specifica per gli
asili nido. Atteso che, all’attualità, non si rinvengono nella pianta organica dell’Ente suddetti profili
professionali, si ipotizza di affidare completamente all’esterno la gestione dell’asilo. Di conseguenza, i
relativi costi di personale per l’Ente sono pressoché pari a zero.
Analoga considerazione può essere fatta con riferimento alla scuola dell’infanzia. Sul territorio nazionale
sono presenti scuole dell’infanzia statali e scuole dell’infanzia paritarie a gestione pubblica e privata.
Atteso che, all’attualità, non si rinviene la presenza nei ruoli comunali di personale con professionalità
specifica per la gestione della scuola dell’infanzia, si ipotizza che la stessa sia integrata in istituti statali
comprensivi. Di conseguenza, i relativi costi di personale per l’Ente sono pressoché pari a zero.
Per la scuola media, l’Ente Locale non sostiene costi di personale.
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Con riferimento ai costi di manutenzione ordinaria e di manutenzione / riparazione, si considerano
afferenti alla prima fattispecie gli interventi di riparazione, sostituzione, di rinnovamento e mantenimento
dei materiali (edili, impiantistici, etc.) di rapida usura mentre afferenti alla seconda gli interventi di
modifica, riparazione pesante e/o sostituzione della componentistica edile e/o impiantistica. Tali
interventi vengono eseguiti con cadenza periodica (annuale, quinquennale, decennale) sulla scorta delle
previsioni del piano di manutenzione allegato al progetto e possono, come esposto, qualificarsi dalla
semplice azione manutentiva preventiva programmata ad intervento migliorativo da eseguirsi con
manodopera specializzata.
Le spese di gestione sono determinate in via forfettaria, con riferimento a quelle sostenute per le scuole
presenti nel territorio comunale.
Nella categoria eventuali altri costi operativi fissi, è annoverato il costo relativo all'allestimento degli
uffici, delle aule, del campo da gioco. Già nel progetto preliminare dell’opera, nell’elaborato denominato
“Relazione gestionale” si individuano, in via presuntiva, i costi di allestimento delle aule, degli uffici e
dei laboratori/servizi al fine di rendere l’immobile suscettibile dell’utilizzo preventivato. In particolare,
nel suddetta relazione, con riferimento alla mission composita assegnata all’intervento pubblico (edificio
scolastico - con asilo nido, scuola materna, scuola media - e palestra polifunzionale - con bar, spazi
educativi per l’esercizio fisico), si rileva innanzitutto una particolare complessità nello stimare i relativi
costi di allestimento. Si ipotizza dapprima una stima sintetica presuntiva, e subito dopo si prende come
riferimento la media costi di allestimento sostenuti da altre realtà.
Nel citato elaborato, per analogia ad altri interventi, per l'edificio scolastico si stima un costo pari a (€550
÷ €600) / mq, per le aree educative, ed a (€750 ÷ €800) / mq, per le aree a servizio (cucina, mensa,
laboratori, biblioteca).
Per la parte relativa alla palestra polifunzionale si stima un costo pari a (€350 ÷ €400) / mq, per le aree
educative annesse a quelle della palestra, ed a (€450 ÷ €500) /mq, per le aree sportive.
Pertanto, prendendo come riferimento i suddetti costi e con riguardo alle superfici utili stimate (mq) nel
progetto definitivo per l’asilo (uffici / aule / cucina), la scuola materna (uffici / aule / spazi attrezzati), la
scuola media (uffici / aule / spazi attrezzati) e la palestra (aule didattiche / campo di gioco effettivo) si
ipotizza una spesa media di allestimento non inferiore ad €2.300.000,00.

COSTI OPERATIVI VARIABILI.
Con riguardo ai costi operativi variabili si assimilano a tale fattispecie i costi per il consumo di energia
(acqua, gas, elettricità), i costi di manutenzione e riparazione necessari per prolungare la durata
dell'operazione. Con riferimento ai costi da sostenere per il consumo di energia (acqua, gas, elettricità), si
è fatto riferimento alla potenza degli impianti previsti nel progetto esecutivo, alla durata oraria
giornaliera e delle giornate/anno di funzionamento delle infrastrutture (scuola e palestra), al costo
unitario medio delle materie prime (acqua, gas, elettricità) per l'unità temporale di riferimento (anno).

LE ENTRATE.
Con riguardo alle possibili entrate che la messa in esercizio dell'infrastruttura potrà ingenerare per l'Ente,
si sono considerate quelle eventualmente derivanti dall'uso extra-scolastico della palestra polifunzionale.
9

Completamento del Polo Scolastico in via Oberdan - Piano di Gestione Economico - Finanziaria
POR FESR 2014/2020 - Obiettivo specifico 10.7, Azione 10.7.1
Compensazione contabile risorse conformi al POR FESR 2007/2013

Secondo le previsioni progettuali, essa è stata concepita in primis a supporto delle attività didattiche della
scuola dell'infanzia, della una scuola media e della vicina scuola elementare ed in secundis ad uso della
collettività, in orario pomeridiano, a conclusione delle attività scolastiche.
Ai fini dell'individuazione di un costo orario di riferimento sulla base del quale stimare, in via largamente
presuntiva, il gettito annuo derivante dall'utilizzo della palestra polifunzionale in orario extra - scolastico,
si assume come riferimento minimo la media delle tariffe orarie stabilite, con DGC n. 55/2017, per l'uso
delle strutture sportive coperte di proprietà comunale di più recente costruzione e pari ad 40,00€/h circa.

CONCLUSIONI.
Il potenziamento del sistema delle infrastrutture educative e sociali contribuiranno ad elevare
l’accessibilità e l’integrazione dei servizi territoriali per i cittadini, ad avvicinare i giovani alla scuola allo
scopo di favorire una percezione diversa della cultura e l'apertura oltre l'orario scolastico della palestra
polifunzionale, in uno alla riqualificazione degli spazi esterni, incentiverà le occasioni di aggregazione
sul territorio e trasformerà il campus in luogo di offerta arricchita.
Una volta conclusa, l'opera pubblica in argomento ospiterà, come già descritto, un asilo nido, una scuola
dell'infanzia una scuola media ed una palestra polifunzionale ed avrà come beneficiari in prevalenza dei
bambini (0-3 anni e 3-5 anni circa), e ragazzi di fascia d'età compresa tra i 9 ed i 13 anni circa.
Pertanto, l'infrastruttura nel suo complesso è finalizzata ad ospitare le attività di accoglienza della prima
infanzia, scolastiche, educative, sportive e sociali di interesse pubblico che, in quanto tali, non hanno
natura economica. Esse si sostanziano in un'offerta di beni e servizi non soggetti al pagamento di un
corrispettivo da parte della comunità / popolazione che ne usufruisce a meno del pagamento di eventuali
tasse d'iscrizione o scolastiche che coprono solamente una frazione del costo effettivo del servizio e non
possono, quindi, essere considerate una remunerative per l'Ente del servizio offerto.
L'Ente Comunale non conseguirà un utile e, pertanto, non può essere qualificato come impresa in quanto
la realizzazione del campus è diretta a potenziare l'offerta di infrastrutture e servizi destinate alla
collettività.
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IDENTIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE
1.1 Titolo dell'operazione

POLO SCOLASTICO IN VIA OBERDAN

1.2 Beneficiario

COMUNE DI SCAFATI (SA)

1.3 Localizzazione
1.4 Obiettivo Specifico - Azione

VIA OBERDAN
Asse 9, Obiettivo specifico 10.7, azione 10.7.1.

1.5 Ente proprietario

COMUNE DI SCAFATI (SA)

1.6 Ente di gestione

COMUNE DI SCAFATI (SA)
Costo totale dell'operazione (€)

€ 13.913.076,16

1.7 Costo dell'operazione
Costo ammissibile (€)

€ 3.782.144,41

Costi d'investimento

Studi e
progettazioni
Costo Investimento €
Costo ammissibile

€

643.802,67 €
220.348,67

Realizzazione dell'intervento

Espropri ed
acquisto di
terreni e
immobili
-

Opere civili

Impianti

Manodopera

Eventuali somme
per imprevisti

Altri costi
* oneri sicurezza

€

7.389.447,75 €

981.689,15 €

2.716.596,42 €

260.140,62 €

156.084,37 €

€

1.806.807,13 €

300.348,65 €

744.463,84 €

144.719,70 €

42.774,29 €

Altre voci di
spesa

Imposte indirette

Totale

538.578,31 € 1.226.736,87 € 13.913.076,16
218.770,76 €

303.911,36 €

3.782.144,41

Costi operativi
Costi Operativi Fissi
Costi di
sostituzione di
attrezzature con
ciclo di vita breve

Manutenzione
ordinaria

Personale

Manutenzione
riparazione

Costi Operativi variabili

Spese di Gestione/
amministrazione/
assicurazione

Eventuali altri costi
operativi fissi

Energia
(gas, acqua,
elettricità)

Costi di
Materie Prime
Manutenzione

altro materiale di
processo

costi di
manutenzione e
riparazione
necessari per
prolungare la
durata
dell'operazione

Eventuali altri costi
operativi variabili

Totale

Anno x

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-

Anno x+1

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-

Anno x+2

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-

Anno x+3

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-

Anno x+4

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-

Anno x+5

€

10.000,00 €

-

€

15.000,00 €

30.000,00 €

1.000,00 €

2.300.000,00 €

5.000,00 €

-

€

190.000,00 €

-

€

-

€

-

2.551.000,00

Anno x+6

€

10.000,00 €

-

€

15.000,00 €

30.000,00 €

1.000,00

€

5.000,00 €

-

€

190.000,00 €

-

€

-

€

-

251.000,00

Anno x+7

€

10.000,00 €

-

€

15.000,00 €

30.000,00 €

1.000,00

€

5.000,00 €

-

€

190.000,00 €

-

€

-

€

-

251.000,00

Anno x+8

€

10.000,00 €

-

€

15.000,00 €

30.000,00 €

1.000,00

€

5.000,00 €

-

€

190.000,00 €

-

€

-

€

-

251.000,00

Anno x+9

€

10.000,00 €

-

€

15.000,00 €

30.000,00 €

1.000,00

€

5.000,00 €

-

€

190.000,00 €

-

€

-

€

-

251.000,00

Anno x+10

€

15.000,00 €

-

€

15.000,00 €

40.000,00 €

1.000,00

€

10.000,00 €

-

€

190.000,00 €

-

€

70.000,00 €

-

341.000,00

Anno x+11

€

15.000,00 €

-

€

15.000,00 €

40.000,00 €

1.000,00

€

10.000,00 €

-

€

190.000,00 €

-

€

70.000,00 €

-

341.000,00

Anno x+12

€

15.000,00 €

-

€

15.000,00 €

40.000,00 €

1.000,00

€

10.000,00 €

-

€

190.000,00 €

-

€

70.000,00 €

-

341.000,00

Anno x+13

€

15.000,00 €

-

€

25.000,00 €

40.000,00 €

1.000,00

€

10.000,00 €

-

€

190.000,00 €

-

€

70.000,00 €

-

351.000,00

Anno x+14

€

15.000,00 €

-

€

25.000,00 €

40.000,00 €

1.000,00

€

10.000,00 €

-

€

190.000,00 €

-

€

70.000,00 €

-

351.000,00

Anno x+15

€

20.000,00 €

-

€

25.000,00 €

50.000,00 €

1.000,00

€

15.000,00 €

-

€

190.000,00 €

-

€

100.000,00 €

-

401.000,00

Anno x+16

€

20.000,00 €

-

€

25.000,00 €

50.000,00 €

1.000,00

€

15.000,00 €

-

€

190.000,00 €

-

€

100.000,00 €

-

401.000,00

Anno x+17

€

20.000,00 €

-

€

25.000,00 €

50.000,00 €

1.000,00

€

15.000,00 €

-

€

190.000,00 €

-

€

100.000,00 €

-

401.000,00

Anno x+18

€

20.000,00 €

-

€

25.000,00 €

50.000,00 €

1.000,00

€

15.000,00 €

-

€

190.000,00 €

-

€

100.000,00 €

-

401.000,00

Anno x+19

€

20.000,00 €

-

€

25.000,00 €

50.000,00 €

1.000,00

€

15.000,00 €

-

€

190.000,00 €

-

€

100.000,00 €

-

401.000,00

NB: Sono escluse dal calcolo voci contabili non di cassa, quali l'ammortamento, eventuali riserve per costi di sostituzione futuri e le riserve per sopravvenienze passive.

PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE
(ex art. 61 del Reg (UE) n. 1303/2013)
SCHEDA PER IL CALCOLO DELLE ENTRATE NETTE

Periodo di
riferimento
(Anno)
A

Costi di investimento (€)
B

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Totale

€ 1.256.872,88
€ 268.557,50
€ 3.494.397,88
€ 4.455.773,94
€ 4.410.273,96
€ 27.200,00

€ 13.913.076,16

Costi operativi
(€)

Entrate
(€)

Valore residuo
(€)

Entrate nette
(€)

C

D

E

F=E+D-B-C

€ 2.551.000,00
€ 251.500,00
€ 251.500,00
€ 251.500,00
€ 251.500,00
€ 341.500,00
€ 341.500,00
€ 341.500,00
€ 351.500,00
€ 351.500,00
€ 401.500,00
€ 401.500,00
€ 401.500,00
€ 401.500,00
€ 401.500,00
€ 7.292.000,00

€ 43.200,00
€ 43.200,00
€ 43.200,00
€ 43.200,00
€ 43.200,00
€ 43.200,00
€ 43.200,00
€ 43.200,00
€ 43.200,00
€ 43.200,00
€ 43.200,00
€ 43.200,00
€ 43.200,00
€ 43.200,00
€ 43.200,00
€ 648.000,00

-

VAN (Valore attuale netto)

-€ 1.256.872,88
-€ 268.557,50
-€ 3.494.397,88
-€ 4.455.773,94
-€ 4.410.273,96
-€ 27.200,00
-€ 2.507.800,00
-€ 208.300,00
-€ 208.300,00
-€ 208.300,00
-€ 208.300,00
-€ 298.300,00
-€ 298.300,00
-€ 298.300,00
-€ 308.300,00
-€ 308.300,00
-€ 358.300,00
-€ 358.300,00
-€ 358.300,00
-€ 358.300,00
-€ 358.300,00
-€ 19.300.203,28
-€ 15.616.110,65

12.656.203,28

Costo ammissibile del progetto (Investimento - VAN )

Da compilare solo qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento
Costo
Investimento

13.913.076,16 Costo ammissibile

3.782.144,41

Costo ammissibile
Prorata

3.440.474,84

A) Le entrate nette attualizzate di un'operazione sono calcolate su uno specifico periodo di riferimento, applicabile al settore dell'operazione, come riportato
nella tabella di cui al Cap. 8 del Manuale (che comprende il periodo di attuazione dell'operazione). L’anno iniziale dell’analisi è l’anno corrente, in cui viene
presentata la proposta di finanziamento a valere sul POR FESR.
B) Rappresentano l'investimento in capitale fisso. Di norma coincide con l'investimento sul quale si richiede il contributo.

C) Sono rappresentati da:
a)costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve in modo da garantire il funzionamento tecnico dell'operazione; b) costi operativi
fissi, compresi i costi di manutenzione, quali i costi del personale, di manutenzione e riparazione, di gestione e amministrazione generale e di
assicurazione; c) costi operativi variabili, compresi i costi di manutenzione, quali i costi per il consumo di materie prime, di energia e altro
materiale di processo e i costi di manutenzione e riparazione necessari per prolungare la durata dell'operazione.
Sono escluse dal calcolo voci contabili non di cassa, quali l'ammortamento, eventuali riserve per costi di sostituzione futuri e le riserve per
sopravvenienze passive.
D) Sono determinate come segue: a) ove applicabile, i diritti di utenza sono fissati in conformità al principio «chi inquina paga» e, se del caso,
tengono conto delle questioni legate all'accessibilità economica; b) le entrate non comprendono i trasferimenti dai bilanci nazionali o regionali
o dai sistemi nazionali di assicurazione pubblica; c) se un'operazione aggiunge nuovi asset a integrazione di un servizio o di un'infrastruttura
preesistenti, si tiene conto sia delle contribuzioni dei nuovi utenti sia delle contribuzioni aggiuntive degli utenti esistenti del servizio o
dell'infrastruttura nuovi o ampliati.
E) Nel caso in cui gli asset di un'operazione abbiano una durata di vita predeterminata maggiore del periodo di riferimento riportato nella
tabella di cui al Cap.8 del Manuale, è determinato calcolando il valore attuale netto dei flussi di cassa negli anni di vita rimanenti
dell'operazione
Calcolo del VAN:
F = flusso di cassa
k= il tasso di attualizzazione finanziaria da utilizzare è del 4 % in termini reali
come parametro di riferimento indicativo

