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ONGINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
oGcETTo:Interventi urgenti sul patrimonio scolasticofinalizzati alla messain sicurezzaed alla prevenzionee
riduzione del rischio connessoa1lawlnerabilità degli elementi,anchenon strutturali, degli ediÉci scolasticia
pressola
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di cui all'art.l8lett.b deld.l. n. 185/2008.
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n Presidente,coostatatoche il numerodei prescntié legalq dichiaraapertala sedutae irivita i convenutia
deliberaresull'argomentoin oggettospeciflcato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la propostadel Dirigente del III Settoreaventeper oggetto; Interventiurgenti sul patrinronio
scolasticofinalizzati alla messain sicurezzaed alla prevenzionee riduzionedel rischio connessoalla
r,ulnenbilità degli elementi,arche non strutturali,degli ediflci soolasticia valere sullerisorsedi cui al
fondoirfrastruttumledi cui all'art.18lett. b de1d.l.n. 185/2008.
intervertoprcssola scuolaMatema
Plesso Sant'Elena,Via Bemardo di Faico n. 47 Nicosia (En). CUP: G12J10000150001.
Approvazioneprogetto esecutivo.
\4STO il pareretecnico resoai sensiai sensidell'arf. 49 n€l combinatodispostocon l'art. 147bis del
d.lgs.n. 26712000e s.tn.i., chesi allegaalla presentepeî fomame parteintegrantei
RITENUTO dover approvarela superioreproposla;
\4STO I'Ord. DE.LL.. RegioneSiciliam e successive
modiflcazionied integrazioni,
CON VOTI UNAIUMI, espressinelleforme di legge;

DELIBERA

Di approva.rela propostadi deliberazionedel dirigented€t itr Settorerelativaa: Interventi urgentiwl 1
:
patrimonio scolasticoflnalizzati alla messain sicurezzaed alla prevenzionee riduzione del rischiol,'qj .. i
connessoalla r,ulnerabilitàd€gli elementi,anchenori strufhnali, degli edifci scolasticia valeresullel { l,('
l
risorsedi cui al fondoinfrastrutturale
di cui all'art.l8lett.b deld.l. n. 185/2008interv€ntopressola +
.i
scuola Matema Plesso Sant'Elena, Via Bemardo di Falco n. 47 Nicosia @n). CIJP: i
progettoesecutivo.
Gl2J10000150001.
Approvazione
Di dichiarareil presentepio\.vedimentoinmediatarnenteesecutivoper le motivazioni espressenella
stessa.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
di Giunta Municipalerclativa a: Interventi uîgenti sul patrimonioscolasticoflnalizzati alla nessain
sicurezzaed alla prevenzionee riduzione del rischìo connessoalla wlnenbilità degli elementi,
anchenon strutturali, degli ediffci scolasticia valere sullerisorse di cui al fondo inÈastruttura.ledi
interventopresso1ascuolaMatemaPlessoSad'Elen4Via
cui a1l'art.18
lett. b del d.l. n. 185/2008.
progettoesecutivo.
Approvazione
Bemardodi Falcon. 47 Niaosia(Er). CtlP: G12J10000150001.
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Premesso:
CHD, in afiuazione del programma staordinario stralcio d'interv€nti wgenti sul patîimonio
scolasticofinalizzati alla messain sicurezzae alla prwenzionee rlduziÒfledel rischio connessoalla
rulnerabilità degli elementi,anchenon stîuttura.li,degli edifici scolasticia valere sullerisorsedi cui
al fondo In&astrutturatedi cui all'art.18lett. b del D.L. n. i85/2008 € alla Convenzionello 23375
del 15 settembre2011, r€olante i rappoîti tîa questoIstituto e il ComuneGiùliana(Pa), è stato
insedto l'intervento presso 1a scuola Matema Plesso Sant'Eleda,\fa Bernardo di Falco n. 47
Nicosia @n);
CHE l5mpegno per detto intervento è stato inserito - el \" 1237 - nel primo programma
straordinariodi cui al punto precedentqpubblicatonella S.O. n. 216 della G.U. seriegeaem.len
2I5 del 14 settembre2010, con il quale sono state rese eseqrtivele delibereCIPE no 32 del 13
maggio2010e n' 67 del22 tudío 20101
CHE di seguito a quanto soprq accertata- nel corso di soFalluoghi effettuati da fi.tnzionaridi
qu€stumcio - la necessitàdi realizzarel'intervento in oggetto iri conformità a quanto sognalato
nella "Schedaper il rilievo della vulnerabilitàdi elementiron stnrtturalin' compilatain dsta 02
novembre 2009 quest'Uffcio ha predispostoil progetto dei lavori presso la la scuola Materna
Plesso Sarit'Elena, \4a Bemardo di Falco n. 47 Nicosia (En), per finporto complessivodi €
110.000,00di cui di cui € 85.461,06 per lavori soggeli a ribasso, o e 2.054,20 per oneri di
sicurezzanon soggettia ribasso,e € 22.484,74per sommea disposizionedell'Amministrazione;
per la Sicili4
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del1310212013,

ha esprcssopareresulla perizia dei lavori in questione,a proposito dei quali è stata accefata la
coerenzadel progetto con gli obiettivi del prograrmradi cui alla deliberaCIPE no32 del 13 maggio
2011, nonchéverificatala congruenzaeconomicadell' ifltervento;
CHE il sottosodttoR.U.P. non avenrlopartecipato,per I'inteNentoin questione,ad alounaattività
legata a1laprogetlaÀonedei lavori" ai sensidi quantodispostodall'art. 47 corama2, lettera c) del
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e dall'Art. 93, comma5, del Decreto Legislativo 12 ap'jle 2006, î163, prowede all'attività di verifica della progettazionee accertala conformità della soluzione
progettuale prescelta,alle specifche disposizionifuozionali, prestazionalì,nomative e t€€niche
aontenutenello studig di fattibilitl, nel documentogrclimiaarc alla progsttazioic owcro dcgli
già approvati;
elaboratiprogettualidei 1ive11i
CHI il progetto esecutivoè stato redattoe sottosffifto dai Fogettisti dott. Artonio Casellae Ass.
Geom.Attilio Muzzicúo ^ dzta lzl02l2o12:
CHE 1a categofia dei lavqri da îichiedere all'Impr€saper l'esecuzionedei lavori medesimi,in
riferirnentoall'Art. 61, commi3 e 4, del D.P.R. 5 ottobrc 2010,n. 207, è 1aseguente:CategoriaOG
1 - classeI -fino a €. 258.000.00:

CHII il progetto è stato rcdatto ai sensidell'Art. 93, coúma 5., del Decreto Legislativo 12 aprile
20Q6,n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture in aÍuazione d€lle
dlrettìve 20O4/17/CEe 20O4/18/CE)e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamentodi
esecuzioneed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. ló3, recante <Codice dei
contnttì pubblici relativi a lavod, servizi e fomiture in attuazionedelle direttive 2004,/IZCE e
2004/L8tCE>ù
CHE in data 22/02/2a13 ìl R.U.P. ha emessoverbale di verifica e validazione del progetto
esecutivo
in narraúvaai sensi(aÍ. 47, 52, 53, 54 e 55 deld.p.r.5 ottobre2010,n. 207);
\îSTO ilvigenteOrd.EE.LLRegione
Sicllìana;

PROPOI\TE
Di approvareil progetto esecutivo,relativo ai tavori ulgenli sut patrimonio soolasticofinalizzati
alla messain sicurezzaed alla preverzionee riduzionedel rischio connessoalla r,ulnerabilitàdegli
elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al fondo
infrastrutturaledi cui all'art.ls lett. b del d.l. n. 185/2008.inte.vento DîessoIa scuolaMatema
Plesso Sant'Elena,Via Bemardo di Falco n. 47 Nicosia (En), n cui quadro tecnioo economico
risulta essere:
{) l,avori a Based'Asta:
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€ 85.461.06
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Il sottoscrittoSegretarioGenerale,

CERTIFICA
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