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  COMUNE DI MONTELABBATE 
Provincia di Pesaro e Urbino 

Settore Tecnico 2 - Lavori Pubblici 

 

 
 

ANNUALITA’ 2017 

NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO 

DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA, PREVIA 
DEMOLIZIONE DELL’ESISTENTE, IN FRAZIONE 

OSTERIA NUOVA 
 
Si informa la cittadinanza che la Legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), ha previsto l’assegnazione di spazi 
finanziari agli Enti locali, per il triennio 2017-2019 per 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni destinati in modo 
specifico a interventi di edilizia scolastica. 
Tra le casistiche previste per l’assegnazione di spazi finanziari di cui sopra vi sono gli interventi di nuova costruzione 
di edifici scolastici per i quali l’Ente disponga del progetto esecutivo validato e per i quali l’Ente stesso non abbia 
pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio (01/01/2017). 
L’Amministrazione Comunale, venuta a conoscenza di tale opportunità finanziaria, ha ritenuto opportuno avviare 
immediatamente le necessarie procedure finalizzate alla redazione di un progetto esecutivo ed alla conseguente 
richiesta dei relativi spazi finanziari per l’annualità 2017 nell’apposito sistema informativo per il “Monitoraggio dei 
finanziamenti di Edilizia Scolastica” della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito dell’iniziativa volta 
all’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica (cd. “SBLOCCASCUOLE 2017”). 
Con Delibera di Giunta Comunale n° 51 del 03/04/2017, è stato approvato il progetto esecutivo avente per oggetto la 
“NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA, PREVIA 

DEMOLIZIONE DELL’ESISTENTE, IN FRAZIONE OSTERIA NUOVA” (CODICE CUP: J87B17000010004) redatto 
in parte dall’Ufficio Tecnico Comunale (elaborati architettonici e descrittivi dell’opera) e per la restante parte dal 
professionista incaricato Dott. Ing. Cristian Vescovi (elaborati riferiti allo strutturale, impiantistica e sicurezza), del 
costo complessivo ammontante ad € 2.620.000,00=. 
 
Con Determinazione n° 44 (R.G. n° 168) del 04/04/2017 del Responsabile del Settore Tecnico 2 – Lavori Pubblici 
sono state avviate le procedure finalizzate all’individuazione dell’operatore economico cui affidare la realizzazione 
dell’opera in questione. Le operazioni di gara sono demandate alla Stazione Unica Appaltante costituita presso la 
Provincia di Pesaro e Urbino. 
 
Di seguito viene riportato il collegamento (link) mediante il quale è possibile accedere all’intera documentazione 
progettuale di che trattasi. 
 

ftp://85.33.229.89:10021/array1/Share/PROGETTO%20ESECUTIVO%20SCUOLA%20PRIMARIA%20O.N/ 
 
L’Assessorato ai Lavori Pubblici e l’Ufficio Tecnico Comunale rimangono a disposizione per eventuali delucidazioni 
su aspetti tecnici e di programmazione dei suddetti interventi. 
Gli atti tecnici/amministrativi - in fase di sviluppo - saranno depositati presso la Residenza Municipale e consultabili 
sul sito istituzionale del Comune di Montelabbate alla sezione “Pubblicazioni online - Delibere” e 
““Pubblicazioni_Online - Determine”. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

TECNICO 2 - LAVORI PUBBLICI 

      F.TO Geom. Lorenzo Ballotta  
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