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  COMUNE DI MONTELABBATE 
Provincia di Pesaro e Urbino 
Settore Tecnico 2 - Lavori Pubblici 

 
 
 
 

 
 
 

INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI PUBBLICI 

 
Si informa la cittadinanza che al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire 
eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti, la legge “La Buona Scuola” n° 107 del 2015 ha 
autorizzato la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2015 per finanziare le indagini diagnostiche 
degli edifici scolastici anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali 
proprietari. 
 

Con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 Agosto 2015 n° 594 è 
stata indetta la procedura pubblica a livello nazionale per l’individuazione degli Enti beneficiari 
delle risorse stanziate per effettuare indagini diagnostiche negli edifici scolastici. 

A termini dell’art. 2 del D.M. 594 del 07/08/2015 l’importo massimo del contributo per le indagini 
relative agli elementi strutturali è stato pari ad € 7.000,00= per le scuole del primo ciclo e a € 
9.000,00= per le scuole del secondo ciclo, mentre per le indagini relative agli elementi non 
strutturali è pari ad € 4.000,00= per le scuole del primo ciclo ed € 6.000,00= per le scuole del 
secondo ciclo. 

Con avviso pubblico del 15 Ottobre 2015 (rif. Prot. n° 12812) il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, in attuazione del citato D.M., ha dato avvio alla procedura di 
finanziamento in favore degli enti locali di indagini diagnostiche negli edifici scolastici pubblici; 

L’Amministrazione Comunale  ha partecipato al bando di cui anzi il cui termine di scadenza era 
fissato al 18 Novembre 2015 inserendo le seguenti candidature: 

EDIFICIO 
SCOLASTICO 

TIPOLOGIA 
CANDIDATURA 

IMPORTO 
RICHIESTO 

QUOTA MAX. 
MIUR 

COFINANZIAMENTO 
COMUNE 

Scuola primaria situata 
in Via Unità d’Italia – 
località Osteria Nuova 
di Montelabbate 

Indagini strutturali € 16.000,00 € 7.000,00 € 9.000,00 

Scuola infanzia situata 
in Via Apsella – 
località Apsella di 
Montelabbate 

Indagini strutturali € 10.000,00 € 7.000,00 € 3.000,00 

Scuola infanzia situata 
in Via Curiel – località 
Osteria Nuova di 

Indagini strutturali € 10.000,00 € 7.000,00 € 3.000,00 
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Montelabbate  
Scuola primaria situata 
in Via Apsella – 
località Apsella di 
Montelabbate 

Indagini strutturali € 14.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 

Scuola primaria situata 
in Via Apsella – 
località Apsella di 
Montelabbate 

Indagini non 
strutturali 

€ 5.000,00 € 4.000,00 € 1.000,00 

 
Con successivo Decreto del 10/12/2015 (rif. Prot. n° 933) il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, al fine di consentire lo svolgimento delle indagini geognostiche di 
cui all’art. 1, comma 177 della Legge 13 Luglio 2015 n° 107, ha approvato le graduatorie 
regionali, dalle quali il Comune di Montelabbate  è risultato beneficiario di n° 2 interventi 
rientranti tra le indagini diagnostiche di tipo strutturale, di seguito elencati:  
 

EDIFICIO 
SCOLASTICO 

TIPOLOGIA 
CANDIDATURA 

IMPORTO 
RICHIESTO 

QUOTA MAX. 
MIUR 

COFINANZIAMENTO 
COMUNE 

Scuola primaria situata 
in Via Unità d’Italia – 
località Osteria Nuova 
di Montelabbate 

Indagini strutturali € 16.000,00 € 7.000,00 € 9.000,00 

Scuola infanzia situata 
in Via Apsella – 
località Apsella di 
Montelabbate 

Indagini strutturali € 10.000,00 € 7.000,00 € 3.000,00 

 
L’Amministrazione Comunale  sta provvedendo al perfezionamento della procedura finalizzata 
all’aggiudicazione dei servizi tecnici di che trattasi, affinché possa essere svolta l’attività nei tempi 
previsti dalle norme vigenti e comunque strettamente vincolati dalla disponibilità dei plessi 
scolastici.  
 
L’Assessorato ai Lavori Pubblici e l’Ufficio Tecnico Comunale rimangono a disposizione per 
eventuali delucidazioni. 
 
Gli atti tecnico - amministrativi riferiti all’attivazione del servizio di cui all’oggetto sono depositati 
presso la Residenza Municipale e consultabili sul sito istituzionale del Comune di Montelabbate 
alla sezione “Albo Pretorio online”. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
TECNICO 2 - LAVORI PUBBLICI 

      F.TO Geom. Lorenzo Ballotta  


