
 

 

 

DELIBERA  DEL 18 DICEMBRE 2020  N. 296 
 

Realizzazione della nuova scuola media “Giunta Pisano” nel Comune di Calci (PI), via 
Provinciale Arnaccio. 

Autorizzazione all’investimento. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

nella seduta del 18 dicembre 2020 

  

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazione dalla legge 
28 marzo 2019, n. 26 e, in particolare l’art. 25 recante l’ordinamento degli enti 
previdenziali pubblici; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina del 
Presidente dell’Istituto; 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2020 di nomina del 
Vice Presidente dell’Istituto; 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2019 di nomina 
del Consiglio di amministrazione dell’Istituto; 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del 
Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale 16 gennaio 
2013, n. 10, e successive modificazioni; 

visto il “Regolamento per gli investimenti e Disinvestimenti Immobiliari”, approvato con 
determinazione presidenziale 20 gennaio 2016, n. 27; 

visto l’art. 2, commi 488 e 492 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

visto l’art. 8, comma 15 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, come convertito dalla 
legge 30 luglio 2010 n. 122, che subordina “le operazioni di acquisto e vendita degli 
immobili” da parte degli Enti previdenziali, alla verifica del rispetto dei saldi strutturali 
di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali; 

visto il decreto interministeriale emanato in data 10 novembre 2010, in attuazione del 
disposto normativo di cui al suddetto art. 8, comma 15 del decreto legge n. 78/2010, 
come convertito dalla legge n.122/2010, che prevede all’art. 2, comma 1, l’obbligo, da 
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parte degli Enti previdenziali, di comunicare entro il 30 novembre di ogni anno, un 
piano triennale di investimento, con indicazioni, tra l’altro, delle operazioni di acquisto 
e vendita di immobili; 

visto l’art. 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha previsto che 
“con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
da adottare entro il 31 marzo 2015, sono individuate le iniziative di elevata utilità 
sociale valutabili nell’ambito dei piani di investimento dell’Inail da finanziare, a valere 
sulle risorse autorizzate nei predetti piani triennali”; 

visto l’Avviso diretto ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte delle 
Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, pubblicato 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 13 luglio 2015 per individuare le 
iniziative da sottoporre alla valutazione dell’INAIL con decreto del presidente del 
Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; 

visto il d.p.c.m. del 23 dicembre 2015, pubblicato in data 27 gennaio 2016, con il quale 
il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato “valutabili”, nell’ambito dei piani 
triennali di investimento dell’INAIL, le iniziative di elevata utilità sociale individuate 
nell’elenco allegato al decreto stesso; 

vista la relazione del Direttore generale in data  11 dicembre 2020; 

considerato che nel citato elenco era ricompresa l’iniziativa presentata dal Comune di 
Calci, relativa alla realizzazione della nuova scuola media “Giunta Pisano” nel comune 
di Calci; 

tenuto conto che con nota del 29 dicembre 2016 l’Istituto ha avviato l’istruttoria per la 
verifica della compatibilità tecnica, economica e finanziaria dell’investimento proposto; 

considerato che la valutazione della situazione economico, patrimoniale e finanziaria 
del comune di Calci, ha portato ad un giudizio positivo; 

considerato che l’istruttoria ha evidenziato la correttezza dell’iter autorizzativo relativo 
all’acquisto dell’area edificabile e del rimborso delle spese tecniche sostenute per la 
progettazione esecutiva dell’immobile in argomento, nonché la coerenza 
dell’investimento proposto con i trend socio – demografici del bacino di utenza 
interessato dalla struttura da realizzare; 

considerato che dalle verifiche effettuate dalla Consulenza tecnica per l’edilizia sono 
emerse sia l’idoneità dell’area edificabile allo scopo prefissato, ossia tutte le 
caratteristiche urbanistiche necessarie per la realizzazione del nuovo edificio 
scolastico, sia un progetto esecutivo già verificato con esito positivo, valutato dal RUP 
individuato da Inail; 

considerato che, a seguito della positiva definizione della citata istruttoria, la 
Consulenza tecnica per l’edilizia dell’Istituto, in data 26 ottobre 2018, ha determinato il 
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valore dell’area edificabile in € 152.157,00 e verificato le spese tecniche rimborsabili 
sostenute per la redazione del progetto esecutivo; 

considerato che la Commissione di congruità, nominata ai sensi dell’art. 85 delle 
vigenti “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del 
Regolamento di Organizzazione”, si è riunita in data 7 novembre 2018 ed ha espresso 
parere di congruità sul valore di stima proposto; 

tenuto conto che con nota del 27 dicembre 2018 l’Istituto ha formulato al comune di 
Calci una proposta di acquisto dell’area edificabile per complessivi € 152.000,00 e una 
proposta di rimborso delle spese tecniche sostenute e oneri connessi, subordinata 
all’esito positivo della validazione del progetto, per complessivi € 251.000,00; 

tenuto conto che con deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 21 febbraio 2019 
è stata approvata la proposta di acquisto dell’Inail di cui alla citata nota del 27 
dicembre 2018; 

considerato che il canone di locazione sarà pari al 3% del costo complessivo 
dell’investimento, in linea con quanto previsto dall’art. 9, comma 1, del “Regolamento” 
per gli investimenti sopra citato; 

tenuto conto che il Responsabile unico del procedimento per le fasi di affidamento ed 
esecuzione dell’opera, nominato dall’Istituto, in data 16 novembre 2020 ha rilasciato il 
verbale di validazione del progetto esecutivo, necessario per l’avvio delle successive 
procedure di affidamento dei lavori; 

vista la delibera del Consiglio comunale di Calci n. 58 del 30/11/2017, con cui è 
autorizzata la cessione dei terreni interessati alla costruzione della nuova scuola; 

visto il valore complessivo presunto dell’investimento pari ad € 5.059.000,00 
desumibile dal quadro economico allegato al progetto esecutivo; 

considerato che, subito dopo la sottoscrizione dell’atto di compravendita dell’area 
edificabile, l’Inail avvierà la procedura di affidamento dei lavori di realizzazione della 
nuova scuola media mediante procedura aperta aggiudicata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

vista la determina presidenziale 10 dicembre 2019, n. 19 “Piano Triennale degli 
investimenti 2020-2022 art. 8, comma 15, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”; 

vista la delibera del Consiglio di amministrazione 5 agosto 2020, n. 158 di 
aggiornamento del predetto piano triennale degli investimenti ai sensi dell’art. 95, 
comma 6 bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione 
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 

vista la delibera del Consiglio d’indirizzo e vigilanza 2 settembre 2020, n. 18 di 
approvazione del citato aggiornamento; 
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visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali del 9 novembre 2020 che ha approvato il piano 
triennale degli investimenti aggiornato, indicando il limite per gli acquisti di immobili in 
forma diretta per l’anno 2020 in € 300.000.000,00; 

considerato che l’iniziativa è in linea con il citato piano triennale degli investimenti Inail 
aggiornato per il periodo 2020-2022; 

considerato, altresì, che l’acquisto dell’immobile in trattazione sarà inquadrato come 
investimento “in forma diretta”, le cui somme sono state oggetto di impegno di spesa 
nell’esercizio 2015 e imputate alla missione/programma n. 5.2 “Servizi generali ed 
istituzionali”; 

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale, 

 

DELIBERA 

 

di autorizzare l’investimento per la realizzazione della nuova scuola media nel comune 
di Calci (PI), via Provinciale Arnaccio, per un valore complessivo presunto pari a € 
5.059.000,00 di cui euro 152.000,00, oltre spese notarili e oneri fiscali, per l’acquisto 
dell’area edificabile dal Comune di Calci e di euro 251.000,00 quale rimborso per le 
spese tecniche sostenute dallo stesso Comune per la progettazione esecutiva. 

 

Il Segretario        Il Presidente 

f.to Stefania Di Pietro       f.to Franco Bettoni 


