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LA GIUNTA MUNICIPALE 


VISTA la proposta del Dirigente de l 3° Settore avente per oggetto: Convenzione tra Provveditorato 
OO.PP. c Comune di Nicosia pro!. n. 23379 del 15/0912011 • Lavori di adeguamento di elementi non 
strutturali ed impianti in tema di SiCUTazza e ri schio per gli occupanti· Patrimonio Scolastico scuola 
elementare "L. Pirandello" - Largo S. Giovanni,5 - Fraz. Villadoro Comune di Nicosia (EN)-CUP 
G 16El 000038000 1. Importo € 170.000,00. Approvazione progetto esecutivo. 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53, comma l, della L. 142/90, recepito dall'art. 
comma 1 lettera i) della L. R. 48/9 1, modificato dall'an. 12 L.R. 30/00 e dell "art. 147 bis del d.1gs. 
n.267/2000, che si allega alla presente per formarne parle integrante; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord. EE.LL.. Regione Sici liana e successive modificazioni ed intcgrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione del diri gente del 30 Senore relativa a: : Convenzione tra 
Provveditorato OO.PP. e Comune di Nicosia prot. n. 23379 del 15/09120 11 - Lavori di adeguamento 
di elementi non strutturali ed impianti in tema di sicurazza e rischio per gli occupanti - Patrimonio 
Scolastico scuola elementare "L. Pirandello" - Largo S. Giovanni,5 - Fraz. Villadoro Comune di 
Nicosia (EN)-CUP G 16El0000380001. Importo € 170.000,00. Approvazione progetto esecutivo. 

Di dichiarare il presente provvedimento inunediatarnente esecutivo pcr le motivazioni espresse nella 
stessa. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 


di Giunta Municipale re lat iva a: Convenzione Ira Provveditorato ao.PP. e Comune di Nicosia 
prot. n. 23379 del 15/09/2011 - Lavori di adeguamento di elementi non struttural i ed impianti in 
tema di sicurazza e rischio per gli occupant i - Patrimonio Scolastico scuola elementare "L. 
Pirandello" - Largo S. Giovanni,5 - Fraz. Villadoro Comune di Nicosia (EN)-CUP 
G16E I 000038000 I. Importo € 170.000,00. Approvazione proge"o esecutivo. 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 
PREMESSO: 

CHE, in attuazione de l programma straordinario stralcio d'interventi urgenti sul patrimonio 
scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso 
a ll a vulnerabil ità degli element i, anche non strutturali, degli edifici scolastic i a valere su lle ri sorse 
di cui al fondo lnfrastnltturale di cui al l'arl.18 lett. b del D.L. n. 185/2008 e alla Convenzione nO 
23379 del 15 settembre 2011, rego lante i rapporti tra questo Istituto c il Comune Nicosia (EN), è 
stato inserito l'intervento presso la scuola elementare L Pirande llo - L.go S. Giovanni,5 Fraz. 
Villadoro Comune di Nicosia .CU P: G 16EI000038000 1- Importo complessivo € 170.000,00; 

CHE l'impegno per detto intervento è stato inserito - al nO 1238 - nel pri mo programma 
straord inario di cui al punto precedente, pubblicato nella S.O. n. 216 della G.U. serie generdle n. 
2 15 de l 14 settembre 20 10, con il quale sono state rese esecutive le delibere ClPE nO 32 del 13 
maggio 2010 e nO 67 del 22 luglio 20 10; 

CHE di seguito a quanto sopra, accertato - nel corso di sopralluoghi effettuali da funzionari del 
Provveditorato - sì è reso necessaria la realizzazione dell'intervento in oggetto in confomlità a 
quanto riportato nella "Scheda redatta dalla Protezione Civile relativa alla vulnerabil ità di e lementi 
non strutturali" , è stato predisposto da l Provveditorato come sopra riportato, il progetto dei lavori 
del plesso scuola elementare "L. Pirandello" - Largo S. GiovarUli ,5 - Fraz. Villadoro Comune di 
Nicosia, per l'importo complessivo di € 170.000,00 di cui € 78.254,66 per lavori soggetti a 
riba"ìso, € 13.4 19,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 41.373,54 per somme a 
disposizione dell'Amministrazione; 

C HE l'Ufficio Tecnico del Provvedi torato DO. PP. per la Sicilia, con nota nO 22070 del 02/1212015 
ha espresso parere sulla perizia dei lavori in questione, a proposito dei quali è stata accertata la 
coerenza de llo stesso con gLi obiettiv i del programma di cui all a delibera CIPE nO 32 del 13 
maggio 20 11 , nonché verificata la congruenza economica dell' intervento; 

CHE il R.U.P. Geom Amato_accerta la conformità della soluzione progettuale prescelta, alle 
specifiche di sposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecnicbe contenute negli elaborati 
progettuali dei li velli già approvati; 

CHE il progetto esecutivo è stato redatto e so ltoscri tto dai progettisti Geom. Carlo Amato Gemn. 
Calogero Mantione e Ass. Geom. Fabrizio Muzzicato del Provveditorato 00. PP. Sicilia 
Calabria; 

C HE il progetto è stato redatto ai sensi dell 'Art. 93, comma 5°, del Decreto Legislativo 12 apri le 
2006, n. 163 (Codice dci contratti pubblic i re lativi a lavori , servizi e forniture in attuazio ne delle 
direttive 2004/ 17/CE e 200411 8/CE) e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori , servizi c forniture in attuazione delle direttive 2004/ l 7/CE c 
2004118/CE»); 
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CHE in data 2711112015 i progettistì Gcom. Carlo Amato. Geom. Calogero Manlione e Geom. 

Fabrizio Muzzicato hanno emesso verbale di verifi ca e validazione del progetto esecutivo in 

narrativa ai sensi (art . 47, 52, 53 , 54 e 55 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il vigente Ord.EE.LL Rell.ione Siciliana; 

Dato Atto che sulla presente proposta il sOlloscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 

correttezza dell!azione amministrativa ai scnsi dell!art. 147 bis l comma D.L.gs 26712000 


PROPONE 

Di approvare il progetto esecutivo di CUI in premessa, relativo a: Lavori di adeguamento di 
elementi non strutturali ed impianti in tema di sicurezza e ri schio per gli occupanti - Patrimonio 
Scolastico scuola elementare "L. Pirandello" - Largo S. Giovanni,5 - Fraz. Villadoro del Comune 
di Nicosia (EN) CUP G l6EI0000380001. Impono € 170.000,00 nel Comune di Nicosia (EN), 11 
cui quadro tecnico economico risulta essere: 

. 
A) Lavori a Rnu d 'A stn: é 133.0017,72 

. _ - - _ . 
di cui € 1]_4 / 9. 51 Per costi di sicurt'zZlJ non soggetti n r/bauo 

€ 41.373,54 Per costi manodoptru non ,(oggotl Il ribasso 

f 78_254.66_373,54 Per lavori soggetllii ribas50 
8 ) Somme Il disposl,lone dell'Amministratione: 

. 
I. L VA al 22% sui lavori a 8. d'A . é 29.270,50 

r-----yOneri di progetln;ione e D. I~ (art. 16, c. 7 O. P. R. 207110) 2, O% é2. 660, 95 

4. Oneri di conferimento a discarica EI.350,OO 

5. Per spese tecniche di trasferta e 3..5{X),OO 

6. Versamento autorità di Vigilanza f 10,00 

. 
7. Per Imprevisti ed arrotOndamenti eNO,830 

-
Totole somme a dispo.\'iziolll! dell'Ammillil·"a,ion f 36_ 952, 28 E 16.952,28 

IMPORTO TOTALE Dl PERIZIA E 170.000,00 

DI dare atto che le somme occorrenti sono state Impegnate al Cap. 2491 T.2 FA S.2l.1 del bIlancio 
2013 RR.PP. 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fme di provvedere agli 
adempimenti consequenziali, trasmeuendone copia conforme, al Provveditorato Interregionale alle 
Opere Pubbliche per la Sicilia e Calabria Uffic io 2 - Tecnico, ID Settore Tecnico Provinciale di 
Enna, 
Di autorizzare Provveditorato lnterregionale alle Opere Pubbliche per la Sicil ia e Calabria Ufficio 
2 - Tecnico, ID Settore Tecnico Provinciale di Enna all'esecuzione dei lavori 

o Settore Il Diri~om d 
amilloIng,An~\ 
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Il presente verbale viene ICHO, approvato e 50tt05cr" o 

IL SINDAC '!DENTE 

L'ArÌ' SOREANZIANO IL SEG TARlO GENERALE 

T .~~ 
per copia ~dpforme all'originale in carta libtha.~çr~_~~:~à inistrativo per la pubblicazione. 

"5-, '" 

Nicosia, lì co/-teJa,ç "" '" 
IL SEGRETA~ERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

11 sottoscritto Segretario Generale, 

CER TIFI CA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 J, n.44, e stata pubblicata 

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi , dal giorno 

'2.3 I-i(; l&-> ,(art. I I, comma l ', L.R. n,44/91 come modificato dall'art.12?, comma 21, della 

L.R. n.l? del 28/12/2004). 

IL MESSO ~UNALE IL SEGRETAJUO GENERALE 

" ,CERTIFICATO DlE ECUTIVITA 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44 , é divenuta 

esecutiva il '2 3 DIC. 2015 

D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma ] 0); 

~ a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
IL SEGRETARlO GENERALE 

(}IDM 

D per copia confOIme all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia conforme all 'originale; 

Nicosia, lì ________ 

IL SEGRETARlO GENERALE 
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