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OGGETTO:  

 
D.G.R. n. 12-6815 del 04-05-2018 e s.m.e.i. – Programmazione triennale 2018-2020 
– Individuazione elenco interventi beneficiari piano annuale 2020 
 

 
Premesso che: 
• il Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT n. 47 del 03-01-2018, predisposto ai sensi 

dell’articolo 10 del Decreto-Legge n. 104/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 
novembre 2013, n. 128, definisce le modalità di attuazione della norma per l’attivazione dei 
mutui e per la definizione della programmazione triennale 2018 – 2019 - 2020; 

 
• con D.G.R. 12-6815 del 4.5.2018 e successiva DGR n. 4-6923 del 29.5.2018 sono stati approvati i 

criteri generali per la redazione della programmazione triennale e dei piani annuali di edilizia 
scolastica 2018-19-20, in attuazione dell’art 10 del D.L. n. 104/2013 - Decreto Interministeriale 
MEF-MIUR-MIT n. 47 del 03-01-2018, per interventi su edifici scolastici di proprietà pubblica 
sede di scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado e di poli dell’infanzia; 

 
• con D.D. n. 376/A1506 del 9.5.2018 e con successiva DD n. 466/A1506 del 30.05.2018 e con 

D.D. n. 808 del 23-07-2018 sono stati approvati - tra l’altro - il testo dell’Avviso pubblico 
finalizzato alla redazione della programmazione triennale 2018-2020 degli interventi in materia 
di edilizia scolastica e la relativa modulistica per la presentazione delle istanze; 

 
• con D.D. 874 del 2-8-2018 si è disposta l’Approvazione delle graduatorie concorrenti alla 

programmazione triennale 2018-20 di edilizia scolastica; 
 
• con D.D. n. 1154 del 17-10-2018 sono state rettificate le graduatorie approvate con D.D. n. 874 

del 02-08-2018; 
 
• con D.D. n. 1263 del 08-11-2018 è stato nuovamente rettificata la graduatoria di cui all’allegato 

“1.a comuni e loro associazioni”; 
 



 

• con D.D. n. 1275 in data 13-11-2018 sono stati individuati i beneficiari a valere sull’annualità 
2018 in base alle risorse destinate al Piemonte dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca; 

 
• con decreto n. 119 del 21-02-2019, registrato alla Corte dei conti in data 27-03-2019, il MIUR ha 

stabilito che l’aggiornamento della programmazione triennale 2018-2020 di edilizia scolastica ed 
il piano annuale 2019 debbano essere trasmessi entro il 30-06-2019; 

 
• con D.D. n. 676 del 14-05-2019 sono state approvate le modalità per l’aggiornamento del piano 

annuale 2019; 
 
• con D.D. n. 924 in data 01-07-2019 sono state approvate le graduatorie relative 

all’aggiornamento del piano annuale 2019; 
 
• con D.D. n. 19 in data 29.01-2020 (allegato 3) sono stati individuati gli enti beneficiari della 

prima trance di risorse statali pari ad € 33.869.510,00 a valere sull’annualità 2019 (2019 -1° 
fase); 

 
• con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 175 in data 10-03-2020 sono state assegnate le 

risorse ai beneficiari individuati all’allegato 3 della D.D. n. 19 in data 29-01-2020 (2019 -1° 
fase); 

 
• con nota prot. 5460 in data 22-04-2020 il Ministero dell’Istruzione ha comunicato alle Regioni 

che: 
◦ sono disponibili ulteriori risorse pari a complessivi € 320.000.000,00 da destinare ad interventi 

rientranti nel piano 2019 della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia 
scolastica approvato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 
30-07-2019 n. 618; 

◦ il riparto previsto in detta nota riserva alla Regione Piemonte la quota € 21.513.653,32; 
 
• con nota prot. 0010300 in data 30-04-2020 il Ministero dell’Istruzione, al fine di effettuare una 

ricognizione precisa delle modifiche dei piani regionali da finanziare con il “netto ricavo stimato” 
assegnato ad ogni regione, ha richiesto, altresì, di far pervenire entro il 07-05-2020 i piani di 
intervento definitivi finanziati con il mutuo 2018; 

 
• con D.D. n. 220 in data 07-05-2020 sono stati tra l’altro approvati: 
◦ l’elenco degli interventi finanziabili con le risorse di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione n. 

5460 in data 22-04-2020 (2019 2° fase); 
◦ l’elenco degli interventi finanziabili con le risorse non utilizzate a valere sul piano annuale 2018; 
 
• con decreto del Ministero dell’istruzione n. 71 in data 25-07-2020 è stato approvato l’elenco degli 

interventi finanziabili con le risorse di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione n. 5460 in data 
22-04-2020 (2019 2° fase); 

 
• con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 42 in data 30-06-2020, è stato, tra l’altro, approvato 

l’elenco degli interventi finanziabili con le risorse non utilizzate a valere sul piano annuale 2018; 
 
• con D.D. n. 472 in data 30-07-2020 sono state approvate le disposizioni per l’aggiornamento 

dell’annualità 2020; 
 
• con D.D. n. 536 in data 14-09-2020 il termine per l’invio telematico delle conferme è stato 



 

prorogato al 30-10-2020; 
 
• con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 144 in data 20-10-2020 il termine per la 

presentazione dell’aggiornamento del piano 2020 è stato fissato al 15-12-2020; 
 
• con D.D. n. 608 in data 19-10-2020 si è preso atto dell’abolizione del l’autorizzazione preventiva 

sismica disposta con D.G.R. n. 14-2063 in data 09-10-2020 e sono state dettate le modifiche 
conseguenti sulle disposizioni per l’aggiornamento dell’annualità 2020; 

 
• con D.D. n. 778 del 15-12-2020 sono state approvate con l’aggiornamento del piano annuale 

2020 le 8 distinte graduatorie afferenti gli interventi delle “Amministrazioni provinciali e Città 
metropolitana di Torino” e la graduatoria degli interventi dei “Comuni e loro associazioni”. 

 
Preso atto che: 
• con nota prot. 3253 del 22-02-2021 il Ministero dell’Istruzione ha comunicato alle Regioni che: 
◦ saranno disponibili risorse pari a complessivi € 500.000.000,00 da destinare ad interventi 

rientranti nel piano 2020 della programmazione unica nazionale 2018-2020; 
 
◦ il riparto previsto in detta nota riserva alla Regione Piemonte la quota € 33.920.444,21; 
 
◦ le Regioni dovranno trasmettere entro il 19-marzo 2021 l’elenco degli interventi da ammettere a 

finanziamento nell’ambito dell’aggiornamento del piano 2020 contenente delle specifiche 
informazioni aggiuntive. 

 
Dato atto che , per la predisposizione dell’elenco di cui alla nota ministeriale prot. 3253 del 22-02-
2021, gli uffici competenti hanno provveduto a: 
• acquisire le informazioni aggiuntive richieste dal ministero dell’istruzione in recepimento delle 

risultanze del supplemento d’istruttoria all’uopo effettuato , così come riportate nell’allegato 1 
alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

 
• selezionare i soggetti da finanziare di cui all’allegato 1 alla presente determinazione quale parte 

integrante e sostanziale, sulla base delle graduatorie approvate con D.D n. 778 del 15-12-2020 e 
secondo l’ ordine di punteggio assegnato; 

 
• ottimizzare le assegnazioni in modo da ridurre al minimo le risorse non assegnate, e in 

applicazione dell’articolo 12.3 dell’Avviso sopracitato operare compensazioni fra categorie di 
intervento cosi da evitare interventi parzialmente finanziati. 

 
Preso atto, alla luce di quanto sopra, dell’elenco degli interventi finanziabili con le risorse di cui 
alla nota del Ministero dell’Istruzione 3253 del 22-02-2021, così come riportato nell’allegato 1 alla 
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
 
Rilevato che: 
• a valere sulle risorse attualmente destinate al piano 2020 di cui all’allegato 1 alla presente 

determinazione quale parte integrante e sostanziale, è prevista l’assegnazione di complessivi € 
33.728.604,03 a favore di n. 13 interventi e residuano € 191.840,18 non utilizzati; 

 
• in ordine alle graduatorie di Amministrazioni Provinciali e Città Metropolitana di Torino: 
◦ è prevista l’assegnazione di € 16.638718,00 a favore di n. 6 interventi di cui: 
▪ € 10.884.542,15 propri del riparto provinciale; 



 

▪ € 3.7800.112,56, a compensazione di quanto già attribuito extra riparto a favore della 
graduatoria dei comuni con D.D. 220 in data 07-05-2020; 

◦ gli interventi della Provincia di Asti (At1) della Provincia di Novara (No2) eccedono la quota 
di riparto spettante ai sensi della D.D. n. 733 del 12-07-2018 in virtù dell’applicazione dell’art 
12.2 e 12.3 dell’Avviso; 

◦ l’intervento della Provincia di Novara “No2” utilizza in parte risorse provenienti dal riparto 
comunale in virtù dell’applicazione dell’art 12.3 dell’Avviso che prevede: “...al fine di non 
lasciare interventi parzialmente finanziati; le risorse verranno destinate prioritariamente al 
completamento del finanziamento degli interventi nella riserva provinciale privilegiando gli 
interventi che hanno ottenuto complessivamente un punteggio maggiore”. 

 
◦ in ordine alla graduatoria di comuni e loro associazioni: 
▪ È prevista l’assegnazione di € 17.089.886,03 a favore di n. 07 interventi; 

 
▪ le diverse compensazioni sopra esplicitate fra le categorie di riparto di cui agli elenchi 

dell’Allegato 1 sono finalizzate a massimizzare l’impiego delle risorse in oggetto a favore degli 
interventi di edilizia sugli edifici scolastici del territorio regionale. 

 
Evidenziato che il quadro delle assegnazioni/riassegnazioni effettuate nell’ambito della 
programmazione triennale 2018-2020, comprensivo delle compensazioni attuate e dei 6 
provvedimenti assunti in merito, incluso il presente, porta al seguente riepilogo: 
• Dotazione € 197.390.617,86 
• Residui non assegnati € 901.680,28 
• Risorse riassegnate a seguito di decadenze o rinunce € 9.595.805,80 
• Assegnazioni a Province e CMT € 64.746.585,96 (32,8 % della dotazione – 32,95% 

dell’assegnato) 
• Assegnazioni a Comuni e loro associazioni € 131.742.3451,62 (66,74 della dotazione – 67,05 

dell’assegnato). 
 
Dato atto che gli scostamenti saranno considerati nel caso di nuove assegnazioni di risorse a valere 
sulle graduatorie 2020 o riassegnazioni dovute al riutilizzo delle economie di gara. In tal caso 
l’eccedenza nell’annualità 2020 sarà considerata ai fini delle compensazioni. 
 
Dato inoltre atto che in applicazione del punto 13 dell’Avviso, l’Amministrazione regionale si 
riserva di verificare ulteriormente la veridicità e l’esattezza delle dichiarazioni rese in sede di 
presentazione della domanda di contributo. 
In caso di riscontro di irregolarità, si darà atto del venir meno dei requisiti di ammissibilità in sede 
di redazione del successivo provvedimento riportante l’individuazione puntuale degli interventi 
finanziabili in base alle condizioni che verranno stabilite con l’istituto mutuante scelto a seguito 
dell’emanazione degli attesi decreti ministeriali e si procederà a segnalare le cause di decadenza ai 
Ministeri competenti. 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 
ottobre 2016; 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 



 

• '' artt. 4 e 16 del D. Lgs n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche e integrazioni "Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche"; 

• '' L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• '' D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e dei schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05 maggio, n. 42 e s.m.i."; 

• '' D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni" modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, e relative circolari attuative 
della Regione Piemonte; 

• '' D.G.R. n. 37 - 1051 del 21 febbraio 2020 di approvazione del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2020-2022. '' L. n. 23 del 
11.1.1996 "Norme per l'edilizia scolastica". 

• '' L.R. n. 28 del 28.12.2007 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta 
educativa"; 

• '' art. 79 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Codice appalti" modificato con l'art. 48 del D. 
Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 "disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 18 aprile 2016 n. 
50" 

• '' D.G.R. n. 12-6815 del 04-05-2018 e s.m.i. avente ad oggetto "Approvazione dei criteri 
generali per la redazione della programmazione triennale e dei piani annuali di edilizia 
scolastica 2018-19-20, in attuazione dell'art 10 del D.L. n. 104/2013 - Decreto 
Interministeriale MEF-MIUR-MIT n. 47 del 03-01-2018 per interventi su edifici scolastici 
di proprietà pubblica sede di scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° 
grado e di poli dell'infanzia." 

 
 
DETERMINA  
 
 
Per le ragioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate: 
 
di prendere atto della nota prot. 3253 del 22-02-2021 del Ministero dell’Istruzione con la quale si è 
comunicata alle amministrazioni regionali la disponibilità di nuove risorse pari a complessivi € 
500.000.000,00 da destinare ad interventi rientranti nel piano 2020 della programmazione unica 
nazionale 2018-2020, di cui € 33.920.444,21 destinati alla Regione Piemonte; 
 
di approvare l’elenco degli interventi finanziabili con le risorse di cui alla nota del Ministero 
dell’Istruzione predetta , così come riportato nell’allegato 1 alla presente determinazione quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
di dare atto che: 
• a valere sulle risorse attualmente destinate al piano 2020 di cui all’allegato 1 alla presente 

determinazione quale parte integrante e sostanziale, è prevista l’assegnazione di complessivi € 
33.728.604,03 a favore di n. 13 interventi e residuano € 191.840,18 non utilizzati; 

 
• in ordine alle graduatorie di Amministrazioni Provinciali e Città Metropolitana di Torino: 



 

◦ è prevista l’assegnazione di € 16.638718,00 a favore di n. 6 interventi di cui: 
▪ € 10.884.542,15 propri del riparto provinciale; 
▪ € 3.7800.112,56, a compensazione di quanto già attribuito extra riparto a favore della 

graduatoria dei comuni con D.D. 220 in data 07-05-2020; 
◦ gli interventi della Provincia di Asti (At1) della Provincia di Novara (No2) eccedono la quota 

di riparto spettante ai sensi della D.D. n. 733 del 12-07-2018 in virtù dell’applicazione dell’art 
12.2 e 12.3 dell’Avviso; 

◦ L’intervento della Provincia di Novara “No2” utilizza in parte risorse provenienti dal riparto 
comunale in virtù dell’applicazione dell’art 12.3 dell’Avviso che prevede: “al fine di non 
lasciare interventi parzialmente finanziati; le risorse verranno destinate prioritariamente al 
completamento del finanziamento degli interventi nella riserva provinciale privilegiando gli 
interventi che hanno ottenuto complessivamente un punteggio maggiore”. 

 
◦ in ordine alla graduatoria di comuni e loro associazioni: 
▪ È prevista l’assegnazione di € 17.089.886,03 a favore di n. 07 interventi; 

 
▪ le diverse compensazioni sopra esplicitate fra le categorie di riparto di cui agli elenchi 

dell’Allegato 1 sono finalizzate a massimizzare l’impiego delle risorse in oggetto a favore degli 
interventi di edilizia sugli edifici scolastici del territorio regionale. 

 
• il quadro delle assegnazioni/riassegnazioni effettuate nell’ambito della programmazione triennale 

2018-2020, comprensivo delle compensazioni attuate e dei 6 provvedimenti assunti in merito, 
incluso il presente, porta al seguente riepilogo: 
◦ Dotazione € 197.390.617,86 
◦ Residui non assegnati € 901.680,28 
◦ Risorse riassegnate a seguito di decadenze o rinunce € 9.595.805,80 
◦ Assegnazioni a Province e CMT € 64.746.585,96 (32,8 % della dotazione – 32,95% 

dell’assegnato) 
◦ Assegnazioni a Comuni e loro associazioni € 131.742.3451,62 (66,74 della dotazione – 67,05 

dell’assegnato). 
 
di dare atto che gli scostamenti saranno considerati nel caso di nuove assegnazioni di risorse a 
valere sulle graduatorie 2020 o riassegnazioni dovute al riutilizzo delle economie di gara. In tal caso 
l’eccedenza nell’annualità 2020 sarà considerata ai fini delle compensazioni 
 
di trasmettere il presente provvedimento agli uffici competenti del ministero dell’ Istruzione entro 
la scadenza del 19-03-202; 
 
di dare atto che l’effettiva assegnazione delle risorse avverrà con successivo decreto ministeriale in 
base alle condizioni stabilite dal Decreto Ministeriale previsto all’art.2 comma 2 del citato Decreto 
Interministeriale MEF-MIUR-MIT n. 47 del 03-01-2018. 
 
di dare atto che in applicazione dell’Articolo 13 capoverso dell’Avviso approvato con D.D. n. 
376/A1506 in data 09.05.2018 e s.m.i, l’Amministrazione regionale si riserva di verificare 
ulteriormente la veridicità e l’esattezza delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della 
domanda di contributo. 
In caso di riscontro di irregolarità si darà atto del venir meno dei requisiti di ammissibilità in sede di 
redazione del successivo provvedimento riportante l’individuazione puntuale degli interventi 
finanziabili in base alle condizioni che verranno stabilite con l’istituto mutuante scelto a seguito 
dell’emanazione degli attesi decreti ministeriali e si procederà a segnalare le cause di decadenza ai 
Ministeri competenti; 



 

 
di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale 
telematico della Regione Piemonte”, nonché ai sensi dell’art. 26.2 comma del D.lgs. n. 33/2013 nel 
sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 e 27 del d. 
lgs.33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e 
merito” dei seguenti dati: 
1. assegnatari multipli: Enti pubblici come da ALL “1” finanziabili con risorse 2020; 
2. Importo totale: € 33.728.604,03 
3. responsabile del procedimento: Valeria Sottili; dirigente “Politiche dell’Istruzione 

Programmazione e monitoraggio Strutture Scolastiche”; 
4. Programmazione Triennale 2018-19-20 Edilizia Scolastica; 
5. Note: Sono individuati i possibili beneficiari dell’annualità 2020 ma ciò non comporta 

l’assegnazione dei contributi che verrà definita con successivo provvedimento ministeriale. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposta di ricorso giurisdizionale innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero di ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla data di avvenuta notificazione o 
piena conoscenza. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1511C - Politiche dell'istruzione, 
programmazione e monitoraggio strutture scolastiche) 
Firmato digitalmente da Valeria Gabriella Sottili 

 
 
Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, 
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato: 
 

 1.  
All_1_beneficiari_2020.pdf  

Allegato  
 

                                                 
1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti 

alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento 



REGIONE PIEMONTE
Poli che dell'Istruzione Programmazione e monitoraggio stru ure scolas che
Individuazione beneficiari piano annuale 2020

All 1

N. id Regione CUP Titolo intervento Livello di proge azione Mc. edificio

At 1 PIEMONTE AT '0050050054 J31G18000030001 6.783.120,00 903 52.698,00 13.743,00

Bi 01 PIEMONTE BI 0960040036 PROV0000006221 LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI SERVIZI IGIENICI B adeguamento norma vo defini vo 311.600,00 546 23 235,00 91,46

No 1 PIEMONTE NO D74H18000360005 2.859.178,00 65.822,00

714 16.325,75 3.540,00
No 2 PIEMONTE NO D14H18000120005 2.400.000,00 61.512,40

380 16.686,30 4.659,00
PIEMONTE TO '0012720243 J15B18000400002 3.000.000,00 1175 65.700,00 13.300,00

Vc 01 PIEMONTE VC '0020610006 D89E18002240001 1.284.820,00 268 12.663,00 3.618,00

1 PIEMONTE CN Govone '0040990002 C52H18000180005 esecu vo 589.335,00 166.088,55 303 10.081,00 2.595,00

2 PIEMONTE AL Acqui Terme '0060010004 B18E18000210001 1.551.266,00 279.378,84 372 12.355,00 3.252,00

3 PIEMONTE CN Lagnasco '0041040001 E18E18000060002 defini vo 636.494,41 61 3.850,00 482,00

4 PIEMONTE TO Gassino Torinese B38E18000050006 NUOVO POLO SCOLASTICO DELLE SCUOLE PRIMARIE A2 nuova costruzione 3.567.200,00 1.732.800,00 310 15.587,00 4.860,00

5 PIEMONTE CN Caraglio C98E18000030006 A2 nuova costruzione 7.905.590,62 3.679.400,59 537 28.615,20 6.888,66

6 PIEMONTE NO Romagnano Sesia '0031300006 E72H18000190007 1.400.000,00 600.000,00 179 6.090,00 1.682,00 Nel cofinanziamento: € 50,000 Fondo Proge azione

7 PIEMONTE CN Niella Tanaro I38E18000370002 A2 nuova costruzione 1.440.000,00 695.900,00 51 5.502,00 1.200,00

Pro
vinc

ia

Ente locale 
beneficiario

Cofice Edificio 
ARES

Is tuzione Scolas ca 
benificiaria

Tipologia di intervento (es. 
adeguamento/miglioramento sismico/

nuova costruzione 

Importo di 
finanziamento 

richiesto 

Eventuale 
quota di 

cofinanziame
nto

Studen  
dell'edificio 
beneficiario 

dell'intervent
o

Indicatore ante 
operam (es. in caso 

di adeguamento 
sismico IR ante e 

post operam, 
efficientamento 

energe co Classe 
energe ca ante 

operam)

Indicatore post 
operam

Mq. 
superficie 
ogge o di 
intervento

presenza di contribu  regionali – statali -europei
no/si specificare

PROVINCIA DI ASTI 
(ASTI)

scuola secondaria di 
secondo grado statale 
"LICEO SCIENTIFICO “F. 
VERCELLI” DI ASTI"

LICEO SCIENTIFICO “F. VERCELLI” DI ASTI - D.M. 03/01/2018 - 
Interven  straordinari di ristru urazione, miglioramento, messa 
in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energe co 

A1 Adeguamento/miglioramento 
sismico, B  adeguamento norma vo

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  ai sensi dell’art 26 
del Dlgs 50/2016, in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano sta  
richies  ma non rilascia  […]

INDICE RISCHIO 
SISMICO 0,001

INDICE RISCHIO 
SISMICO 0,87

PROVINCIA DI BIELLA 
(BIELLA)

scuola secondaria di 
secondo grado statale 
"ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE EUGENIO 
BONA"

INDICE DI RISCHIO 
SISMICO 1,00
impianto idrico 
obsoleto
Presenza MCA 
localizza  (canne 
fumarie, cassoni, 
ecc) con emissioni 
oltre i limi ;

INDICE RISCHIO 
SISMICO 1,00
Servizi igenici a 
norma
MCA rimossi

PROVINCIA DI 
NOVARA (GOZZANO)

'0030760004 - 
0030760003 - 
0030760008

scuola secondaria di 
secondo grado statale 
"LICEO GALILEI 
DISTACCAMENTO"

“Interven  straordinari di miglioramento, messa in sicurezza, 
adeguamento sismico, adeguamento impian s co, 
adeguamento alla norma va an ncendio, efficientamento 
energe co, finalizza  all’agibilità e sicurezza presso l’edificio 
scolas co Galileo Galilei - distaccamento (ex Magistrale) Via 
Gen le 33 – Gozzano (NO)”.

A1 Adegumento/miglioramento sismico, 
B adeguamento norma vo

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  ai sensi dell’art 26 
del Dlgs 50/2016, in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano sta  
richies  ma non rilascia  […]

INDICE RISCHIO 
SISMICO 0,5

INDICE RISCHIO 
SISMICO 0,8

PROVINCIA DI 
NOVARA

'0031060058 - 
0031060060

scuola secondaria di 
secondo grado statale "I.P. 
RAVIZZA"

Interven  straordinari di miglioramento, messa in sicurezza, 
adeguamento sismico, adeguamento impian s co, 
adeguamento alla norma va an ncendio, efficientamento 
energe co, finalizza  all’agibilità e sicurezza dell’edifico 
scolas co I.P.S. “G. Ravizza” B.do Massimo D’Azeglio - Novara

A1 Adeguamento/miglioramento 
sismico, B adeguamento norma vo

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  ai sensi dell’art 26 
del Dlgs 50/2016, in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano sta  
richies  ma non rilascia  […]

INDICE RISCHIO 
SISMICO 0,01

INDICE RISCHIO 
SISMICO 0,8

Ctm 
01

CITTA’ 
METROPOLITANA DI 
TORINO (Torino)

scuola secondaria di 
secondo grado statale 
"SUPERIORE – IPSIA 
COLOMBATTO"

IPSIA COLOMBATTO - VIA GORIZIA, 7 - TORINO - INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO 
ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA- 

A1 adeguamento sismico, B 
adeguamento norma vo

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  ai sensi dell’art 26 
del Dlgs 50/2016, in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano sta  
richies  ma non rilascia  […]

INDICE RISCHIO 
SISMICO 0,001

INDICE RISCHIO 
SISMICO 1,005

PROVINCIA DI 
VERCELLI 
(GATTINARA)

scuola secondaria di 
secondo grado statale "ITG 
“MERCURINO ARBORIO”"

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA – ISTITUTO TECNICO PER 
GEOMETRI “MERCURINO ARBORIO”

A1 Adeguamento/miglioramento 
sismico

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  ai sensi dell’art 26 
del Dlgs 50/2016, in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano sta  
richies  ma non rilascia  […]

INDICE RISCHIO 
SISMICO 0,3

INDICE RISCHIO 
SISMICO 0,8

scuola dell'infanzia statale 
"Plesso di Govone" - scuola 
primaria statale "Plesso di 
Govone" - scuola 
secondaria di primo grado 
statale "Plesso di Govone 
Scuola M. T. Dalmasso"

Lavori di adeguamento alla norma va an ncendio e barriere 
archite oniche del plesso scolas codi Govone e ampliamento 
della scuola primaria

A1  Adeguamento/miglioramento 
sismico, B adeguamento norma vo, c1 
ampliamento

INDICE RISCHIO 
SISMICO 0,1

INDICE RISCHIO 
SISMICO 0,8

scuola primaria statale 
"SAN DEFENDENTE"

OPERE DI RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO SISMICO E 
NORMATIVO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 
2 ACQUI TERME - SCUOLA PRIMARIA STATALE SAN DEFENDENTE 
NEL COMUNE DI ACQUI TERME (AL). II LOTTO FUNZIONALE

A1 adeguamento sismico, B 
adeguamento norma vo, c1 
ampliamento

proge  esecu vi o defni vi valida  
dal RUP/verifica  ai sensi dell’art 26 
del Dlgs 50/2016, in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano sta  
richies  ma non rilascia  […]

INDICE RISCHIO 
SISMICO 0,2

INDICE RISCHIO 
SISMICO 1,00

scuola primaria statale 
"LAGNASCO CAPOLUOGO"

Lavori di adeguamento sismico, sos tuzione edilizia, 
riconversione funzionale, adeguamento impian s co per 
l'o enimento del cer ficato di agibilità con riqualificazione 
energe ca, della scuola primaria del Comune di Lagnasco, sita in 
Piazza Umberto

a1 adeguamento sismico, b 
adeguamento norma vo, c3 
riconversione

INDICE RISCHIO 
SISMICO 0,235

INDICE RISCHIO 
SISMICO 1,00

'nuova 
costruzione

scuola primaria statale 
"GANDHI, BORIONE 
TOEE85101A/00"

proge  esecu vi o defni vi valida  
dal RUP/verifica  ai sensi dell’art 26 
del Dlgs 50/2016, in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano sta  
richies  ma non rilascia  […]

INDICE RISCHIO 
SISMICO 1,00
protocollo itaca 
2,3

'nuova 
costruzione

scuola primaria statale  - 
"SCUOLA SECONDARIA I° 
GRADO M. RIBERI"

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO DI SCUOLA 
DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO - LOTTO 2 
(SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO)

proge  esecu vi o defni vi valida  
dal RUP/verifica  ai sensi dell’art 26 
del Dlgs 50/2016, in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano sta  
richies  ma non rilascia  […]

INDICE RISCHIO 
SISMICO 0,001
Classe Energe ca D

INDICE RISCHIO 
SISMICO 2,00
Classe 
energe caa4 
n.zeb

Nel cofinanziamento: GSE: € 1,973,624,25 (presun-
to, non ancora defini vo); Decreto Ministero 
dell’Iinterno del 07/12/2020: € 250.000,00 (Legge 
n. 160 del 27/12/2019)

scuola secondaria di 
secondo grado statale 
"Bonfan ni"

Ristru urazione, adeguamento an sismico, messa a norma e 
riqualificazione energe ca

A1 adeguamento sismico, B 
adeguamento norma vo

proge  esecu vi o defni vi valida  
dal RUP/verifica  ai sensi dell’art 26 
del Dlgs 50/2016, in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano sta  
richies  ma non rilascia  […]

INDICE RISCHIO 
SISMICO 0,15
Classe energe ca G

INDICE RISCHIO 
SISMICO 1,16
Classe 
energe ca A4 – 
Nzeb

'nuova 
costruzione 

scuola dell'infanzia statale 
"Scuola dell'infanzia" - 
scuola primaria statale 
"Scuola primaria Niella 
Tanaro"

NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER 
SOSTITUZIONE EDIFICIO ESISTENTE A CAUSA DI IMPOSSIBILITA' 
ADEGUAMENTO SISMICO

proge  esecu vi o defni vi valida  
dal RUP/verifica  ai sensi dell’art 26 
del Dlgs 50/2016, in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano sta  
richies  ma non rilascia  […]

INDICE RISCHIO 
SISMICO 0,1
Classe energe ca G

INDICE RISCHIO 
SISMICO 1,00
Classe 
energe ca A4 – 
Nzeb

Nel cofinanziamento: Fondo per la proge azione 
degli en  locali - MIT - € 60.000 (in fase di 
rendicontazione per l'importo di soli € 27.573,85 
corrisponden  alla somma degli affidamen  
rela vi alla proge azione defini va al ne o dei 
ribassi di gara).




