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Deliberazione

&
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L'amo duemilatredici addì de1 mese di ApriIe alle

6p 12.5O iflent| nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Gíunta Comuoale nelle

persone dei Signori:

Pres. Ass.

I MALFITANO S{gio X SINDACO _ PRESIDENTÉ

2 AMORUSO Carmelo Více Sindeco

3 LOCIURO Calogero Assessofe

CATALANO Saverio Lucio x Assessore

J TOMASI Vincenza
x Assessorc

Presiede il Sig. dott: Sergio llaffitano L l[ òmoaco
tr--l ,_. ^.
I Il Vrce slndaco

d€l Comune suddetto.

Partecipa il Segr€tario Generale Sig ra dott'66a uara zingale

Il Presidente, constatato che il Íumelo dei preseúti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convefirti a

deliberare sull'argomento in ogg9tto sp€cificato

del 09l04/ 2oL3

CovttxE, DI Ntcosn
PRO\'INCIADI ENNA

ONGINALE DELLA DELIBERANONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTo: fnterventi ufgenti sul patrimo|io scolastico finalizzali alla messa in sicurezza ed alla prevenzione

eriduzionedelrisohioconnessoallalulnelabilitàdaglielementianchenonstiutturalifÌ9gliedifi"i*9l,ryi"],
; ;;;,;n" risorse di oui a1 fondo infrasrrutturàle di "rri all'art. l8 lettera b del D.L. n. 185/2008;

int ru"nto presso la scuola Materna di Villadoro, Frazione del Comune di Nicosia (BN) Codice di

p"og"ilo oriefzslCr43 - Importo c l87 000,00 Autorizzazione alla stipula convenzione



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta del Dirigenle del Ill Serlore avente per 
.oggefto: 

lnlervenli urgenli sul

#ffi; i""i"tit" ittar---.tr urru-tJ'o in ìio"t" ua id alli preventione e riduzione del

iischio coririesso alla rulnerabilità a"gfi'"iii.",i anohe non sttuttunti negli edifici scolastici' a

valere sulle risorse di ""i A fooao i"a:atttltuiaf" di cui alfart 18 letterab de1DL n 185/2008:

Ioteryento presso la scuola trLaterna dì VituAoto' nt-ioo" del-Comune di-Nicosia (EN) Codtce

di Progetto 00612SIC14: - rmpono é ld; ò00'00' Autorizzazione alla stipula convenzione'

VISTO il parerè tecnioo reso ai sensi ai sensi delt'art 49 nel combinato-disposto con l'art 147 bis del

;î;. ; ;íilrtò,;;;;.i , che si allega alla pres€ote per foîmalne pare inte$arte;

RffiNUTO dover approvare 1a superiore pÎoposra;

VISTO l'OfiI. EE LL.. Regione Siciliana e successive modiflcazioni ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIDERA

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del lll Settore relativ-a a: lnterventi urgenti

sul óatrimonio scolastico finalizzati uil ;;;l ti;"t"-" "9 
l|1,1;tl:Ytte 

e riduzione del

rischio connesso alta wlnerabilità oetii elementi anche non strutturali negli edifici scolastíci, a

valere su1le risorse di cui al fondo i"ft'##;;il ;ffi uri'J rr tett"tu o-oel D L n 185/2008:

Intervento presso la rcuol" rr4at"'ou aiiiinloto' Frazione del.Comune dì Nicosia (EN) Codice

di Progetto 00612sIC143 - rmporto à idilOOó Aúorizzaziofle alla stipula convenzione'

Di diohiarare 11 presente prou/edlmento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella

$essa.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

di Giuíta Municipale ad oggetto: Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in
sicurezza ed a1la prevenzione e riduzione del rischio contresso alla \,ulnerabilità degli elementi anche
non strutturali negli edifrci scolastici, a valere sulle risorse di cui al fondo infrastrutturale di cui
all'art. 18 lettera b de1D.L. n. 185/2008: Intervento presso la souola Materna di Villadoro, Frazione
del Comune di Nicosia (EN) Codice di Progetto 00612SIC143 - Importo € 187 000'00
Autorizzazione alla stipula convenzione.

IL DTRIGf,NTE DEL Itr SETTORE

Premesso:
. Che con delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012 pubblicata sulla GU n. 88 del 14-4-2012-

Registfato alla Cofe dei conti il 6 aprile 2012 - Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari,
regìstro n. 3 - Eoonomia e finanze, foglio n- 333 che per la proseouzione degli interventi della
programmazione naziotal,e 2007-2013 ha disposto, la rcallzzaziote óel "Secondo programma
iîàotdirrdrio di inleflenti úgenti ftualizzati alla prerenzione e riduàone del fischio connesso alh
wtnerqbitita degli elefienti anche non slrutturali negli ediJici scolasticf' avendoli ritenuti
comunque priodtari in ragione della loro indifÈribilità da parte del1e Anministazioni centrali
responsabili richiamandoli nella tabella 5 che costituisce parte integrante del1a predetta delibera
CIPE:

. Che nell'elenco del 2 Stralcio del programma st.aordinario di inserimento sul pahimonio
saolastiao finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischìo connesso alla wlnerabilità degli
elementi anche non strutturali negli edifici scolastici" sono state assegnate al Comune di Nicosia
i fondi relativi alla manutenzione della "scuola elementare L. Pirandello "Largo S. Giovanni
n. 5 Villadoro Frazione del Comune di Nicosia, per l'importo di € 187.000 omnicomprensivi
di ogni onere sia diretto che indiretto;

CONSIDERATO:

Che 1'art. 33 comma 3 del Dlgs 163/2006 e s.Ill.i. stabilisce che le Amministrazioni aggiudicatricì
possono affidare le funzioni di stazioni appaltanti ai Pîoweditorati interregionali per le OO:PP:

Che occolre stipulare la convenzione regolante il rapporto tra Stato ed Ente anche per le modalità di
erogazione del finanziamento € di trasferimento delle somme, nonohé le misure ritelute lecessaie a
garantire il controllo sulla spesa e la realizzazion€ dell€ op€r€;

VISTA la disponibilità del Proweditorato delle OO:PP. Per 1a Sicilia e Calabria úanifestata con
rcta del22/03/2Q13 pîot. n. 7Ol2;

\4STO lo schema di convenzione, rcdatto secondo la schema pubblicato unitamenxe alla delibera
CIPE sopra menzionata da soltoscriver€ e trasm€ttere per la stipula al Ministero dellQ hfrastrutture
e dei Traspo.ti Pro!.r'editorato Interregionale opere Pubbliche Sieilia e Calabria - sede di Palermo

VISTO il vigente Ord. EE. LL. Regione Siciliana;



PROPONE

Di approvare 1o schema. di convenzìone regolante i fappo'ti fra Énte Comune di Nicosia e iì

proilditorato rnterregionale opere Pubbliche"Sioilia e Calabria - sede di Palermo' per i lavori di I

manutenzione connessa alla prevenzione e riduzione de1 rischio del patrimonio scolastico scuola

"r"i".* "a elementare L. Pi;dello "largo S Gìovanni, n 5 di villadoro' Frazione del Comune di

ììil.riu <sÌ0, previsto nel secondo stralci"o del progamma straordinario di iùterventi nel patrimoúio

.cola"ticà fíniir"ato alla messa in sicurezza i alla prevenzione e riduzione de1 rischio connesso

a1la vulnerabilità degli elementi ariche non strutturaÎi CUP: G16812000500001 delf importo deÌ

finanziamerto di € 187.000,00' lnserito nel programlna apprcvato dal CIPE con delib n 6 del

201011201.2:

Di autorizzare il sindaco alla sottoscrizione della superiore convenzrone;

Di trasmettere presente il presente prowedimento al supedore Proweditorato;

Di dichiarare il presenle prowedimento immediatamente esecutivo al fine di prowedere ai prowedirnenti

consequenzieli.

]
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t SCHEMA DI CONVENZIONE

TK4IL COMUNE DI NICOSA

E

IL MINISTERO DELLE INFRASTRT]TTARE E DEI TRASPORTI

PROWEDITORATO INTERKEGIONALE PER LE OPERE PABBLICHE

PER LA SICILA.CALABRIA

Il Comune di Nicosia con sede in Nicosia, C F...81002210862 (nel seguito denomjnato
"Ente"), in persona del Dott. Sergio Malfitano, nato a Catania it 17-09-1968' il quale

interr.iene al presente a1lo e stipula in nome, conto e interesse del Comune di Nicosia nella

sua qualità di Sindaco pro-temporc della slessa;

Il Ministero delle lnfrastmttue e dei Traspofi - Proweditoúto interregionale per le opere

pubbliche per la Sicilia - Calabria, con sede in Palermo C F 8002096021 (Nel seguíto

àenominatà "Prorryeditorato"), in persona del Dott. Lorcnzo Ceraulo nato a Palermo il

12l01/1948. nella sua cuali0 di Proweditore;

PREMESSO

chc I'art. 90, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n 163 e ss'mÚ.ii stabilisce

che le prestazioni rclative alla progettazione preliminare' definitiva ed esecutiv.a nonché alla

direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministativo alle attività del

responsabile unico del prócedimento sono espletate, ai sensi della lette-ra c) de1 medesimo

artioolo, dagli organismi di altre pubbliche arnministrazioni di cui le singole

amministrazioni aggiudicatrici possono alvalersi per legge;
che I'al1.33, conlnma 3, de1 suddetfo D. Lgs. 163/2006 e ssmmii stabilisce che le

amministazioni aggiudicatrioi possono affidare le firnzioni di stazione appaltante ai

Proweditorati IdeÍegionali per le OO.PP.;
che l'Ente ha manifestato la volontà di al"valersi delle competenze del Ministero delle

Infrastruth[e e dei Traspoli - Prcweditoúto con rifedmento alle altività di progettazione

esecutiva di lavori, di direzione dei lavori , di coordinamento della sicÙezza e di suppofo

tecnico-aDministativo alle attività del responsabile del procedimento per i lavori di

Manutenzione conncssa alla prevenzione e riduzione del rischio del patrimonio

scolastico "Scuola Materna ed Elementare L. Pirandello " Largo S' Giovanni n 5

Villadoro Frazione del Comune di Nicosia prevíslo nel 2o stralcío del progrq"'ma

struordinarío di ìnterwnti nel patrimonio scolastico rtnafiuato alla messa ìn sícureua e

alla prcr,enzione e rfuIazíone tlel ríschío connesso alla vulnerabìlítà deglí elementÍ anche

non strulîurali, (CUP:G16812000500001), deI'impofo del Iinanziamento di euto €

187.000

- l -



TUTTO CIO'PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art I

(Va I o r e de I I e pr e me s s e)
Le premesse fonnano paft€ integaaDt€ e sostarEiale del Dr€sente atúo.

Art.2

(Oggetto e fnaltfà)
1� Con la presente convenzione è formalizzato, ai sensi della citata noîmativa e secondo le

modalita stabilite ai successivi artt.3,4 e 5, I'affidamento al prorreditorato dene diverse
attività tecnico-anninistratr've iferite alla progettazione, all,affidamento dei lavori, alla
direzione ed alla contabilità dei lavori nonché di tutte le attività e funzioni proprie della
stazione appaltante ivi comprese le funzioni del responsabile del procedimento e del
coordinatore in fase di esecuzione per la sicwezza- curando la gestíone dell,appalto
dall'affidamento dei lavod fino alla loro completa esecuzione, dmanendo a carico deliTnte
gli adempimenti relativi all,approvazione del contratto stipulato dalla stazione appaltante
con l'impresa aggiudicataria ed all,assunzione del relativo impegno di spesa.
Per le-attivita di progettazione relative ad interventi di particoiari complessità e per quelle di
coordinatore derra sicurezza,  

 

prcweditorato potrà awarersi di pr;fèssionarità esteme o.
della loro consulenza secondo le procedure indicate dal D. Lgs. 163/2006 e relativo
regolameÍto 207 /2010, fermo restando che gli oneri derivanti da iali prestazioni dowanno
gravare nell'importo del finanziamento, ivi compreso gli oneri di progettazione e direzione
del Pro!.r'editorato.

2. La presente convenzione definisce altesì i rapporti tra l,Ente ed il proweditorato, coinvolti
- nella rcalizzazione degli interventi, individuandone i dspettivi obblighi e attribuzioni.
3. Le funzioni di responsabile del procedimento degli interventì di cui alla presente

convenzione salanno affidate al ne[a q;afta di
fimzionario tecnico del Proweditorato, e l,ufficio di direzione lavod " ,".porrsabil" d"llu
sicurezza a fi.nzionari tecnici in servizio presso il prcweditorato.

Art. 3

, tnsenrc nel progmmma approvato dal CIpE con delibera n. 6 del 20 gennaio 2012 così
come definito dal progetto definitivo esaminato favorevolmente ai seisr det successivo
articolo 3 dal "Pro!.r'editomto".

che il Pro\'.r'editomto ha manifestato la propria disponibilità a svolgere la suddella attività
grusta nota del 22-03-2013, secondo la richiesta dell,Ente e per cont; de[,Ente stesso, dette
aldvirà:
che si rende necessario procedere alla formalizzaziorie dei rappofti tra i soggetti coinvolti
nella realizzazione dell'intervento mediante la presente convenzìone.

Ì
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(I Pegni dei sottoscriIIori)

L'Ente si impegna a garantirc la copoltum lìnanzìaria della spesa per il progetto redatto dai

funzionari Tecnici del Provveditorato con i fondi assegnati dal CIPE nel programma

approvafo dal coo delibera n. 6 del20 gennaio 2012;
L'bnte.i impegnu, altresì, a predisporre i prorwedimenti di approvazione ed impegno della

spesa con i fondi suddefti, ertro i tempi previsti dalle norme e dal proprio ordinamento
li Pror.veditorato si impegna ad espletare le attivjtà previste dalla presente con"'enzione

senza indugio.
4. Il Pror,'veditorato si impegna, in paÌticolare, a fomire lemp€stivamente all'Ente 1Ùtta la

documentazione necessaria per consentire la richiesta di accredito di cui all'art 6 della

Convenzione regolate i rapporti fra Stato ed En1e.
Arl 4

(Pagamentí)

Il Proweditoralo tasmetletà, nei tempi previsli dalle norme e cornunque dai singoli

contralti, gli stati di avanzamento dei lavori e il reìativo certificato di pagamento, compilati

dal Direttóre dei lavori o contofimati dal Responsabile del Procedimento, unitamente alla

relativa documentazione amrninistralivo-contabile ed alla fattua, nonché la documentazrone

dell'lmpresa prevista dalla normativa, all'Ente che prowederà a dare esecuzione aÌ

pagamento degli acconti, secondo i termini slabiliti dai singoli contratti e secondo la

ripartizione degli oneri finalziari.

Il Prol.veditorato, a se$tito dell'ultimazione dei lavori, tasmeÍerà la contabilità finale dei

lavori, il certificato di regolare esecuzione, debitame[te approvati in linea tecnica, all'Ente,

affinché la slessa proweda ai fini della conesponsione del saldo dei lavori e dello svincolo

delle ritenute.

I1pagamento dei "corrispettivi ed incentivi" di cui all'articolo 92 del D Lgs' n 163/2006 e

relativo r"golamento 20712010, previste nei quadri economici degli interventi, veraà

effettuato, contestualnente alla liquidazione degli stali di avanzamento dei lavori,

dirlrtlamente nei confionti dei beneficiari sulla base di apposito plospetto di liquidazione
predisposto dal Proweditorato, conedato della relativa documentaziole amministativo-
contabile. trasmesso da p€rte del Proweditorato medesimo all'Ente

4. 11 progetto <lowà attenersi esclusivame[te al finanziamento erogato dal CIPE, inserito
programma di cui alla delibera n. 6 del 20 gennaio 2012;

5 .

6 .

Il Proweditoralo, si impegna a fomire in tempo utile all'Ente tutti gli atti amninistativo -

contabili e gli elementi necessari che consentano di adempiere a quanto previsto dai
precedenti commi del prescnte articoÌo.

Nel caso si rendesse necessario, pcr esigenze dell'Ente o per circostanze impreviste e

inprevedibili, proccdere a redigere perizia di variante o suplettiva, la stessa dovrà essere

regolarmeDt" approvate dall'Ente femo restando che I'inpofio complessivo che non potlà

sulerare qoello 
-a-messo 

a finanziamento dal CIPE e che per eventuali maggiori oneri

l'Énte deve preventivamente a[totizzare il Prol'veditorato alla redazione della pedzia

comumcando la relali\a copeflura finaruiaria
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A[t. 5

(Attuazione della con|enzíone, durale e controversie)

Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sugli atti contabili, di richieste di
maggiori compensi, di danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover
conispondere ulteriori spese ollre quelle preventivate nel quadro economico dell'intervento,
il Prol.veditorato jnformerà tempestivamente I'Ente che curerà I'acqujsizione dei fondi
integrativi a soddisfazione delle richieste previa acquisizione dei pareri ed approvazioni
prcvisti per legge. ln caso di risoluzione attaverso accordo bonario, l'Ente nominerà il
prcprio componente nella commissione riser:randosi, qualora sussistano maggiori oneri notr
preventivati spetto al finarziamento coùcesso, I'Ente procede a vedficare eventuali
responsabilità.
Rjmar'ìc inteso che il Proweditorato è svincolato da ogni ultedore adempjmcnto non
úconducibile a quelli espressami]nte previsti dalla presente convonzione.
La presente convelzione decone dalla data di stipula e avrà termine con l'approvazione da
pade del Ente degli atti di colludo. Essa potrà esserc revocata a discrezione dell'Ente
attmverso comunicazione scritta- La revoca deconerà obbligaloriamente dalla conclusione
di eventuali attività, affidale dall'En1e in viftù della presente convenzione , e poste in essere
dal Pro\ r'editorato, senza arrecare, quindi, in nessun caso, alcun pregiudizio alla conclusione
di appalti o attivita coùmissionale.
Per eventuali controve$ie derivanti dall'attuazione della presente converÌzione è esclusa la
comDetenza arbitale ed è comDetente il Foro di Palermo.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCzuTTO

Per I'Ente
Il Sindaco

Per il Proweditorato
Il Proweditore

- 4 -
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COM{-INE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

III Settore
2" Senizio

occETTO: Interventi urgenti sul patrimodo scolastico iinalizzati alla messa in sicurezza ed alla
prevenziore e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non
strutturali negli edifici scolastici, a valere sulle risorse di cui al fondo infrastrutturale di cui
all'art. 18 letteîa b del D.L. n. 185/2008: Intervento presso la scuola Materna di Villadoîo,
Frazione del Comune di Nicosia (EN) Codicc di Progetto 006l2SICl43 - Ìnporto €
187.000.00. Aulorizzazione alla stioula convenziofle.

P A R È R I

ai sensi dell'art. 49 nel combinato disposto con fart. 147 bis de1 d.lgs. n. 26712000 e s.m.i.

attestazion€ di copertura finaaziaria arf. 151 comma 4 e 183 comma 9 del TLrEL ai sensi dell'art.

147 bis, 153 comma5 deI d.lgs. n.267/2O00.

Allosato a.lla Delibeúzione

cM.. .Y l" d"r ol -0, -
-v- ea3

Parere in ordhe alla reeolarità 1€cnica:

'*, ,,t/f(*f
Anîo íno

EL SETTORE
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per copia oonforme all'originale itr carta libera per uso

Nicosia,li ./O'L. eAtT

x:'Ì:ffi'

11 oresente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

TARIO GENERALE

per la pubblicazione.

)

{ }

t,CERTIFICATO DI PUBBLICAZIOND

[1 sotloscritlo segretario Generale 

c E RT rFrc A

ch€ la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dioembre 1991, n44, é stata pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo Orr-line del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

I O 'AL -ag | ) . (art.11, corirna l",LR tt.44/91come modificato dall'art'127 ' c{,tffîa27, della

L.R. î.17 óel 28/ 12/2004).

Dalla Residenza Munioipale, lì

IL MESSO COMIINALE IL SEGRETARIO GENERA]-E

tr
a

CERTÍFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che ta presente deliberazione, in applicazione della L.R' 3 dioembre 1991, n 44, é divenuta

ese*tival O! - O/ - è0 I ]

decorsi dieci giomi dal1a pubblicazione (art. 12, comma 1');

a seguito di dichiarazione di inmediata esecutività;
IL SECRET O GENERALE

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;

per copia conforme all'originale;

tr
fl

IL SEGRETARI

Nicosia, lì
IL SEGRETATIO GENERALE


