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PROVINCIA DI ENNA

O\IGINALE DELLA DELIBERAZIO.NE DELLA GIUNTA COMUNAI,.E

oGGETTO: Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e

Àdurioo" d"l rischio conJesso all; luherabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastioi -a
valere sulle risorse di cui al fondo iíîraslrutturale di osi allart.l S lett. b del d.l. 1ìl. 185/2008 ldervento gesso la

scuola media statale..D. Alighierf' P.zza Marconi - Ncosia (Elrl). cLrP: G16E10000l5000l Applovaaore

progetto eseoutivo.

del mese di
13.25 e seguenti, nei looali del Pa.lazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale nel1e

persone dei Signon:

Pres. Ass.

I MALFITANO Sergio x SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo X Vice Sindaco

3 LOCIURO Calogero X Assessore

CATALANO Saverio Lucio Assessore

5 TOMASI Vincenza x Assessore

Presiede il Sig. dott. Sergio malfitano Lll sindaco L--l vice Sindaco

del Comune sudd€tto

Paftecipa il Segr€tario Generale Sig ra dott'asa ara ztngale

Il Presidente, ooústatato che il numero dei presenti é legale, dichiara apela la sedÌ]ta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto speci{icato.
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LA GIUNTA MUNICTPALf,

\aISTA la proposta del Dirìgente del Vo Settore aveúe per oggetto: lnterventi urgenti sul pat.jmonio
scolastico finaljzzati alla messa in sicurezza €d alla prevenzione e riduzione del rischio comesso alla
rulnerabilità degli elementi, anche non struttumli, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al
fondo inùastruttuale di cui ail'art.l8 lett. b del d.l. n. 185/2008. Interv€nto Presso la scuola media
statale "D. Alighieri" - P.zza Marconi - Nicosia (EN). CUP: G16E10000350001 Approvazione
progetto esecutivo.

V|STO il paîere tecnico reso ai sensi dell'art.53, l' cornm4 dellaL l42l9o, îeaepita con L.R 48/91,

modifioato dall'at. 12 della L.R. 30/00 che si allega alla presente per formame pafie mtegrarte;

RITENUTO dover approvare la supenore proposta;

' \,aISTO tOrd. EE,LL.. Regione Siciliana e suocessive modificaziooi ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di delib€razione del dirigente del v" settofe felativa a: Interverti ugenli suì
patrimonio scolistico finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio

ionnesso alla \,uln€rabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valer€ sulle

risorse di cui al fondo infrastruttufale di cui all,an.l8 lett. b del d.l. n. 185/2008. Intervento presso la

scuola media statale "D. Alighieri" P.zza Marconi - Nicosia @l'J). CLlf: G16E10000350001

Approvazione progetto esecutivo.

Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo per 1e motivazioni espfess€ nella

stessa.
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PROI'OSîA DI DELIBERAZIONE

di Giunla Municipale relativa a: Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa
in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elemenli,
anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risone di cui al fondo inftastruttùale di
cui a1l'art.18 lett. b del d.l. n. 185/2008. Intervento presso la scuola media statale "D. Alighieri"
P.zza Marconi - Nicosia (EN). CUP: G16E10000350001. Approvazjone progetto esecutivo.

I
I

. l
t

IL DIRIGDNTE DEL V SETTORX

PREMESSO:

CHE, in attuaziohc del programma straoìrdinario stralcio d'intervbnti urgenti sul patrimohio
scolaslico hnalizzali alla messa in sictrezza e alla prevenzione e riduzione del dschiò comesso
alla \,.ulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse
di cui al fondo Infrastrutturale di cui all'art.l8 lett. b del D.L. n. 185/2008 e alla Convenzione n"
23375 del 15 setlembrc 2011, rcgolante i rappofli tra questo lstituto e il Comure Giuliana (Pa), è
stato insedlo I'intervento presso la "Scuola Media Statale "D. Alighieri"- P.zza Marconi - Nicosia
(EN)" CUP: G16E1000035000- lmporto € 160.000,00;

-l..-'.rcHE 
I'impegno per detto intcrvento è stato inserito

- 
\traordinario di cui al punto precedente, pubblicato nella

. 2'15 del 14 settembre 2010, con il quale sono slate rese
paggio 2010 e n" 67 del22lug\o2010;

- al f 1233 - nl:l primo programma
S.O. n. 216 della G.U- serie generale n.
csccutivc lc delibere ClPl- n" 32 del l3

CHE di seguito a quanto sopr4 accertato - nel corso di sopralluoghi efettuati da firnzionari del
Pro\veditorato - la necessiG di realizzare I'inteNento in oggetlo in conformità a quanto segnalato
nella "Scheda per il rilievo della lulnerabilità di elementi non strutturali", quest'Uff1cio ha
predisposto il progetto dei lavori presso la "Scuola Media Statale "D. Alighieri"- P.zza Marconi -

Nicosia (EN)", per l'impol1o complessivo di € 160.000,00 di cui € 124.808,17 per lavori a misura,
€ 2.705,00 per oneri di sicurezza non soggetti a basso, e 32.486.83 per solnme a disposizione
dell'Amministrazione;

CHE I'Ufficio Tecnico del Prowediforato OO.PP. pcr la Sicili4 con nota f 5154 del O6/72/2012
ha espresso parere sul prcgetto dei lavori in queslione, a proposito dei quali è stata accertata la
coercnza delÌo stesso con gli obietlivi del programma di cui alla delibera CIPE n" 32 del 13
maggio 2011, nonché verificata la congruenza economica dell' intervenlo;

CIIE il R.U.P. non avendo palecipato, per l'intervento in questione, ad alcuna attivita legata alla
progettazione dei lavori, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4'7 corr,ma 2, lettera c) del D.P.R. 5
ottobre 2010 n. 207 e dall'Art. 93, comma 5, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n 163,
prowede all'attività di verifica della progettazionc c acc(-Ita la conformità della soluzione
progeftuale prescelta, alle specifiche disposizioni irnzionali, prestazionali, normative e tecniche
contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ol'vero negli
elaborati progettuali dei livelli già approvati;

CHE il progelto esecutivo è stato redatto e sottoscrilto dai progettisti lng. V. D'angelo dalÌ'arch.
Giovami Guenera ed al Geom. Giuseppe Genco, in data 29/l0D0l2:

CHE la catcgoda dei lavori da richiedere all'lmpresa per l'esecuzione dei lavori medesimi, in
riferimento all'Alt. 61, commi 3 e 4, del D.P.R. 5 oltobre 2010, n. 207, è la seguente: Categoda OG
I classe I -fino a €. 258.000,00;
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CIIE il progetto è stato redatlo aí sensj dell'Art' 93' comma 5"' del Decreto Legislativo 12 aprile

2006. n. 163 (Codicc dei "onnutu pooútiJì"lutivi a lavori' selizi e fomiture ìn attuazione delle
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t.p.n s otiob'e 2010' n.-207 (Regolamento di

esecuzioùe ed attuazione dcl decreto Lgiti"t" fZ aprìle 2006' n,..163:.recante (Codice dei

conlralti pubblici relativi a lavorl' t"-i"i " io-itot" in attuazione delle direttive 2004117/CE e

2004/18/CE)));

CHE in data t7l12l2|l2 il R'UP ha emesso verbale di verifica e -validazione del progetto

"-."J.ri* i. t-r*i"" ai sensi (afi 47, 52' 53' 54 e 55 del d p r' 5 ottobre 2010' n 207);

VISTO il vigente OId.EE.LL Regione Siciliana;

PROPONE

relativo a: Intewenti urgenti'sul pahimonio scolastiéo

H"iH:Jff"'L#'ì1""1ìi]lJ";';;; 
"r.*J"ì" 

; -"9;':""..*'- r'"Ho connesso arla
\'ulnerabilità degli elementi, anche noi s;trlrali' degli edihci scolastici a valere sulle risorse di

cui al fondo inftastuttuale di cui Af'"tt fS i"tt b'aa-a l n' 185/2008- Intervento presso la'scuola

;;,1i"-;;" 
,,D. Alighieri,,- p.zza Marconi - Nicosia (EN)". ll c'i quadro tecnico economrco

risulta essere:

A) lmporto dci lavori secoúdo Irogetlo
a.1) Costo delte misure di sicurezza

a.2) Impofio dei lavori a base d-asta

B) Somme a disPosizionc Amm-/ne:

l) Peî LV.A. 21% di A

2)Oneri Tecnici(2% di A) an l6,c 7, D P.R 207110

3) CoÍtributo A.V.L.P
4)Oneri di conferimento a discarica' nmozrone

etemit e rivestimento canna luma a m ram€

5)Oneri Tecnici, art 16'c 8, DPR 207110-

Trasferto e Missioni

6) lmprevisti

€. 127 .513,17 C. 127.513'17
c. 2.705,00
c. 124.808,17

i

€. 26-7'11,77
e. 2.550,26
€. 50,00
€. 2.000,00

€.  l �100 ,00
€. 8,80

Sommano €. 32'436'83

Totale Progetto

e . 3 2 . 4 8 6 , 8 3
€. 160.000,00

Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo al.flne di prowederc aglí

adempimenti consequenziali, trasmettendone colt^^*'PT::^"1lil:":i:X?t:.1::i:ti:l*3à:
à1;$Jfriììffi$:iij"Jilirl?ó"i"'ui"'iri.i" 

jli".oi"o. ro Senore recnico Provinciare di
Enia.

Il DIRIGENTE del Vo Settore
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V" Settore
20 Se.vizio

AlJcgato alla f)eliberazione

cr,r"  / /  aa 2 /-0, t-e<c1;

OGGETTO Interuenti ùrgenti sul pattimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla wlnerabilità degli elementi, anche non strutturali,
degli edifici scolasticj a valere sulle risorse di cui al fondo inÈashutturale di cui all'aÌ1.18jett. b del
d.l. n. I85/2008. Intervento presso la scuola media statale "D. Alighieri' - P.zza Marconi - Nicosia
(E19. CLrPr G16E10000350001 Approvazione prcgetto esecutivo.

P A R E R I

ai sensi defl'art. 53 comma I L. 142190 , recepito dall'a.t. I comlfna 1 lettera i) della L€gge

Resionale n. 48/91. modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000.

attestazione di copertura flnanziaria ex art. 55 cit. L. 142/90, recepito all'ar1. i comma 1 lettera i)

della Legge Regionale n. 48/9 1 .

COMLINE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

r0

Parere in ordine alla regolarità tecni
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11 presente verbale viene letto, approvato e sottoscntto

L'ASSESSORE EGRETARIO GENERALE

vo per la pubblicazione.

IL SEGRET

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

11 sottoscritto Segretario Generale,

C E R T I F l C A

che 1a prcserte deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicambre 1991, n44, é stata pubblicata

all'Albo P.€torio e Albo OnJine del Comune per gioÎni 15 co s€cutivi, dal giorno

t)

/ -do I 1 (axt.l1, comma lo, L.R. n.44l91 come modificato dall'aú 127 ' comrna 21, della

L.R. tr.17 del 281 1212004).

Dalla R€sidenza Municipale, lì

IL MESSO COMT]NAIE IL SEGRETARIO GENERA.LE

CERTIFICATO DI.I,SECUTIVITA

Si oertifica che 1a pr€sente deliberazione, in applicazione della L R 3 dicembre 1991' n44' é divenuta

esea,nvaí  Z( -e / -Za l l

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art 12, comma l");

a seguito di dichiarazione di immediata esocutività;

{ | t
ú "tr

ET

tr
tr

per copia conforme all'original€ in cafa lìb€ra per uso amministrativo;

peî oopia conforme all'originale;

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERALE


