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CovttxEDlNtcosn
PROVINCIA DI ENNA

O\IGINALE DELLA DELIBERAZIO.NEDELLA GIUNTA COMUNAI,.E
e
ed allaprevenzione
finalizzatiallamessain sicurezza
oGGETTO:Interventiurgentisul patrimonioscolastico
Àdurioo" d"l rischio conJessoall; luherabilità degli elementi,anchenon strutturali, degli edifici scolastioi-a
gessola
valeresullerisorsedi cui al fondoiíîraslrutturaledi osi allart.lS lett.b deld.l. 1ìl.185/2008ldervento
scuolamediastatale..D.Alighierf' P.zzaMarconi- Ncosia (Elrl).cLrP: G16E10000l5000lApplovaaore
progetto eseoutivo.
delmesedi
GENllaÎo
- a]le
nel1e
Comunale
la
Giunta
e seguenti,nei looalidel Pa.lazzoMunicipalesi é riunita

uannodL'emitaJW9àdi
13.25
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Lll sindaco L--l vice Sindaco

del Comunesudd€tto
Paftecipail Segr€tarioGenerale

Sig

ra dott'asa

ara ztngale

Il Presidente,ooústatatoche il numerodei presentié legale,dichiaraapela la sedÌ]tae invita i convenutia
in oggettospeci{icato.
deliberare
sull'argomento

LA GIUNTA MUNICTPALf,
\aISTA la propostadel Dirìgentedel Vo Settoreaveúeperoggetto:lnterventiurgentisulpat.jmonio
e riduzionedel rischiocomessoalla
finaljzzatiallamessain sicurezza
€d allaprevenzione
scolastico
edifici
scolasticia valeresulle risorsedi cui al
rulnerabilità degli elementi,anchenon struttumli,degli
fondo inùastruttualedi cui ail'art.l8lett. b del d.l. n. 185/2008.Interv€ntoPressola scuolamedia
"D. Alighieri" - P.zzaMarconi - Nicosia(EN). CUP: G16E10000350001
Approvazione
statale
progetto esecutivo.
V|STO il paîeretecnicoresoai sensidell'art.53,l' cornm4dellaL l42l9o, îeaepitaconL.R 48/91,
modifioatodall'at. 12 dellaL.R. 30/00chesi allegaalla presenteper formamepafie mtegrarte;
proposta;
la supenore
RITENUTO doverapprovare
' \,aISTOtOrd. EE,LL.. RegioneSiciliana
edintegrazioni;
modificaziooi
e suocessive
CON VOTI UNANIMI, espressinelleforme di legge;

DELIBERA
del dirigentedel v" settofe felativa a: Interverti ugenli suì
Di approvarela propostadi delib€razione
patrimonio scolistico finalizzati alla messain sicurezzaed alla prevenzionee riduzione del rischio
ionnesso alla \,uln€rabilitàdegli elementi,anchenon strutturali, degli edifici scolasticia valer€ sulle
Interventopressola
di cui all,an.l8lett.b del d.l. n. 185/2008.
risorsedi cui al fondoinfrastruttufale
"D.
Alighieri" P.zzaMarconi - Nicosia @l'J).CLlf: G16E10000350001
scuolamediastatale
Approvazioneprogettoesecutivo.
esecutivoper 1emotivazioniespfess€nella
Di dichiarareil presenteprowedimentoimmediatamente
stessa.

rffir

lqÉ

PROI'OSîA DI DELIBERAZIONE
di GiunlaMunicipalerelativaa: Interventiurgentisul patrimonioscolasticofinalizzatialla messa
alla vulnerabilitàdegli elemenli,
e riduzionedel rischioconnesso
in sicurezzaed alla prevenzione
sulle
risone
di
cui al fondoinftastruttùaledi
degli
edifici
scolastici
a
valere
anchenon strutturali,
"D.
lett. b del d.l. n. 185/2008.
Interventopressola scuolamediastatale Alighieri"
cui a1l'art.18
progettoesecutivo.
Approvazjone
P.zzaMarconi- Nicosia(EN).CUP:G16E10000350001.
IL DIRIGDNTE DEL V SETTORX

PREMESSO:

I

.

I

l

CHE, in attuaziohc del programma straoìrdinariostralcio d'intervbnti urgenti sul patrimohio
e riduzionedel dschiò comesso
scolaslicohnalizzalialla messain sictrezzae alla prevenzione
alla \,.ulnerabilitàdegli elementi,anchenon strutturali, degli edifici scolasticia valere sulle risorse
n"
di cui all'art.l8lett. b del D.L. n. 185/2008e alla Convenzione
di cui al fondoInfrastrutturale
23375del 15 setlembrc2011,rcgolantei rappoflitra questolstitutoe il Comure Giuliana(Pa),è
statoinsedloI'interventopressola "ScuolaMediaStatale"D. Alighieri"- P.zzaMarconi- Nicosia
(EN)"CUP:G16E1000035000lmporto€ 160.000,00;

t

-l..-'.rcHE
I'impegno per detto intcrvento è stato inserito - al f 1233 - nl:l primo programma
pubblicatonella S.O.n. 216 della G.U- seriegeneralen.
\traordinariodi cui al puntoprecedente,
ClPl- n" 32 del l3
lc delibere
. 2'15del 14 settembre2010,con il qualesonoslateresecsccutivc
paggio 2010e n" 67 del22lug\o2010;
CHE di seguitoa quanto sopr4 accertato- nel corso di sopralluoghiefettuati da firnzionari del
Pro\veditorato - la necessiGdi realizzareI'inteNento in oggetlo in conformità a quanto segnalato
nella "Schedaper il rilievo della lulnerabilità di elementinon strutturali",quest'Uff1cioha
predisposto
il progettodei lavoripressola "ScuolaMedia Statale"D. Alighieri"- P.zzaMarconidi € 160.000,00
di cui € 124.808,17per lavoria misura,
Nicosia(EN)", per l'impol1ocomplessivo
2.705,00
per
di
non
soggetti
a
basso,
e 32.486.83per solnmea disposizione
€
oneri sicurezza
dell'Amministrazione;

it

il

CHE I'Ufficio Tecnicodel ProwediforatoOO.PP.pcr la Sicili4 con notaf 5154delO6/72/2012
ha espressopareresul prcgetto dei lavori in queslione,a proposito dei quali è stata accertatala
coercnzadelÌo stessocon gli obietlivi del programmadi cui alla deliberaCIPE n" 32 del 13
economica
dell' intervenlo;
maggio2011,nonchéverificatala congruenza
CIIE il R.U.P. non avendopalecipato, per l'intervento in questione,ad alcunaattivita legataalla
progettazionedei lavori, ai sensi di quantodispostodall'art. 4'7 corr,ma2, lettera c) del D.P.R. 5
ottobre2010 n. 207 e dall'Art. 93, comma5, del DecretoLegislativo12 aprile 2006,n 163,
prowede all'attività di verifica della progettazioncc acc(-Itala conformità della soluzione
progeftualeprescelta,alle specifichedisposizioniirnzionali, prestazionali,
normativee tecniche
contenutenello studio di fattibilità, nel documentopreliminare alla progettazioneol'vero negli
elaboratiprogettualidei livelli già approvati;
CHE il progeltoesecutivoè statoredattoe sottoscriltodai progettistilng. V. D'angelodalÌ'arch.
Giovami Gueneraed al Geom.Giuseppe
Genco,in data 29/l0D0l2:
CHE la catcgodadei lavori da richiedereall'lmpresaper l'esecuzione
dei lavori medesimi,in
riferimentoall'Alt. 61, commi3 e 4, delD.P.R.5 oltobre2010,n. 207,è la seguente:
CategodaOG
-fino
I classeI
a €. 258.000,00;

93' comma5"' del DecretoLegislativo12 aprile
CIIE il progettoè statoredatloaí sensjdell'Art'
delle
a lavori' selizi e fomitureìn attuazione
'"'ìJ
(Codiccdei "onnutupooútiJì"lutivi
,,'*ìA?&
2006.n. 163
di
t.p.n s otiob'e2010'n.-207(Regolamento
l'zoo+nvór)
;,."i*
(Codice dei
fZ aprìle 2006' n,..163:.recante
esecuzioùeed attuazionedcl decretoLgiti"t"
e
in attuazionedelle direttive2004117/CE
conlraltipubblicirelativi a lavorl' t"-i"i " io-itot"
2004/18/CE)));
-validazionedel progetto
verbaledi verifica e
CHE in data t7l12l2|l2 il R'UP ha emesso
e 55 del d p r' 5 ottobre2010'n 207);
"-."J.ri* i. t-r*i"" ai sensi(afi 47, 52' 53' 54
VISTO il vigenteOId.EE.LLRegioneSiciliana;
PROPONE

"r.*J"ì"
arla
connesso
;
-"9;':""..*'r'"Ho
H"iH:Jff"'L#'ì1""1ìi]lJ";';;;
a valeresullerisorsedi
anchenoi s;trlrali' degli edihci scolastici
scolastiéo
relativo a: Intewenti urgenti'sul pahimonio

\'ulnerabilitàdegli elementi,
Interventopressola'scuola
b'aa-a l n' 185/2008cui al fondoinftastuttuale di cui Af'"tt fS i"tt ,,D. Alighieri,,- p.zzaMarconi Nicosia(EN)". ll c'i quadrotecnicoeconomrco
;;,1i"-;;"
risultaessere:

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

A) lmporto dci lavori secoúdoIrogetlo
a.1) Costo delte misure di sicurezza
a.2) Impofio dei lavori a based-asta

i

B) Somme a disPosizionc Amm-/ne:
€. 26-7'11,77
l) PeîLV.A.21%di A
2.550,26
2)OneriTecnici(2%di A) an l6,c7, D P.R 207110e.
50,00
€.
3) CoÍtributo A.V.L.P
4)Oneri di conferimento a discarica' nmozrone €. 2.000,00
etemit e rivestimentocannaluma a m ram€
5)Oneri Tecnici, art 16'c8, DPR 207110€. l 100,00
Trasfertoe Missioni

€.

6) lmprevisti

a
I

a

c

8,80

€. 32'436'83
Sommano
TotaleProgetto

e.32.486,83
€. 160.000,00

aglí
immediatamenteesecutivoal.flne di prowederc
Di dichiarare il presenteprowedimento
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OGGETTO Interuenti ùrgenti sul pattimonio scolasticofinalizzati alla messain sicurezzaed alla
prevenzionee riduzione del rischio connessoalla wlnerabilità degli elementi,anchenon strutturali,
di cui all'aÌ1.18jett.b del
degliedificiscolasticja valeresullerisorsedi cui al fondoinÈashutturale
"D.
d.l. n. I85/2008.Interventopressola scuolamediastatale Alighieri' P.zzaMarconi- Nicosia
prcgettoesecutivo.
(E19.CLrPrG16E10000350001
Approvazione
PARERI
ai sensidefl'art. 53 comma I L. 142190, recepitodall'a.t. I comlfna1 letterai) della L€gge
Resionale
n. 48/91.modificatodall'art.12 dellaL.R. 30/2000.
attestazione
di coperturaflnanziariaex art. 55 cit. L. 142/90,recepitoall'ar1.i comma1 letterai)
dellaLeggeRegionalen. 48/91.

Parerein ordinealla regolaritàtecni

r0
1i
Le
di

t, "*rrrOf,.f*e

verbalevieneletto,approvatoe sottoscntto
11presente

EGRETARIOGENERALE

L'ASSESSORE

vo perla pubblicazione.

IL SEGRET

t)
CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE
11sottoscrittoSegretarioGenerale,
CERTIFlCA
dellaL.R 3 dicambre1991,n44, é statapubblicata
in applicazione
che 1aprcsertedeliberazione,
Comune per gioÎni 15 co s€cutivi, dal giorno
P.€torio e Albo OnJine del
all'Albo
/ -do I 1 (axt.l1,commalo, L.R. n.44l91comemodificatodall'aú127' comrna21, della
L.R. tr.17del2811212004).
Dalla R€sidenzaMunicipale,lì
IL MESSOCOMT]NAIE

GENERA.LE
IL SEGRETARIO

CERTIFICATODI.I,SECUTIVITA
dellaL R 3 dicembre1991'n44' é divenuta
in applicazione
deliberazione,
Si oertificache1apr€sente
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(art 12, commal");
decorsidiecigiornidallapubblicazione
a seguitodi dichiarazionedi immediataesocutività;

per copiaconformeall'original€in cafa lìb€raper uso amministrativo;
peî oopiaconformeall'originale;

Nicosia,lì

GENERALE
IL SEGRETARIO
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