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Deliberazione n. 124

del 23/o�5/2o�t3

Covt-rxp DI Ntcosra
PROVINCIADIENNA

ONGINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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

riduzione del rischio connesso a1la wlnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli ediÉci scolastici a

valere sulle risorse di aui al fordo infrastrutturale di cui all'art.l8lett. b deld.l. n. 185/2008. i1rterven1o presso la

scuola Matefna Plesso Sant'Elena, Via Barnardo di Falco n. 47 Nicosia (En). cw; G12J10000150001.

Approvazione progetto esecutivo.

a.11eL'anllo duemilatredici addì ventítae del mese di Uaggio

13 .15 e s€guenti, nei locali del Palazzo Municipale si é dunita la Giunta Comunalc nelle
persone dei Signori:

Pres, Ass,

MALFITANO Sergio SINDACO BMGIAM{IrE

2 AMORUSO Camelo x Vice sindaco PnESrDEnaE

3 CATALANO Saverio Luoio x AsSessore

4 TOMASI Vinc€nza Assessore

5 SCARLATA Giuseppe Assessore

Presiede ì1 Sig. dott. ealllelo A}IORUSO n sindu"o H Vice sindaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig

n Presidente, coostatato che il numero dei prescnti é legalq dichiara aperta la seduta e irivita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto speciflcato.

dott.aaa llara Zinqele



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta del Dirigente del III Settore avente per oggetto; Interventi urgenti sul patrinronio
scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla
r,ulnenbilità degli elementi, arche non strutturali, degli ediflci soolastici a valere sulle risorse di cui al
fondo irfrastruttumle di cui all'art.18 lett. b de1d.l. n. 185/2008. interverto prcsso la scuola Matema
Plesso Sant'Elena, Via Bemardo di Faico n. 47 Nicosia (En). CUP: G12J10000150001.
Approvazione progetto esecutivo.

\4STO il parere tecnico reso ai sensi ai sensi dell'arf. 49 n€l combinato disposto con l'art. 147 bis del
d.lgs. n. 26712000 e s.tn.i., che si allega alla presente peî fomame parte integrantei

RITENUTO dover approvare la superiore proposla;

\4STO I'Ord. DE.LL.. Regione Siciliam e successive modiflcazioni ed integrazioni,

CON VOTI UNAIUMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Gl2J10000150001. Approvazione progetto esecutivo.

Di dichiarare il presente pio\.vedimento inmediatarnente esecutivo per le motivazioni espresse nella
stessa.

Di approva.re la proposta di deliberazione del dirigente d€t itr Settore relativa a: Interventi urgenti wl 1 
- 

:
patrimonio scolastico flnalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischiol,'qj .. i
connesso alla r,ulnerabilità d€gli elementi, anche nori strufhnali, degli edifci scolastici a valere sullel { l,('
risorse di cui al fondo infrastrutturale di cui all'art.l8lett. b del d.l. n. 185/2008 interv€nto presso la + l
scuola Matema Plesso Sant'Elena, Via Bemardo di Falco n. 47 Nicosia @n). CIJP: i .i
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

di Giunta Municipale rclativa a: Interventi uîgenti sul patrimonio scolastico flnalizzati alla nessa in
sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischìo connesso alla wlnenbilità degli elementi,
anche non strutturali, degli ediffci scolastici a valere sulle risorse di cui al fondo inÈastruttura.le di
cui a1l'art.18 lett. b del d.l. n. 185/2008. intervento presso 1a scuola Matema Plesso Sad'Elen4 Via
Bemardo di Falco n. 47 Niaosia (Er). CtlP: G12J10000150001. Approvazione progetto esecutivo.

IL DIRIGENIT DEL UI SETTORE
Premesso:

CHD, in afiuazione del programma staordinario stralcio d'interv€nti wgenti sul patîimonio
scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prwenzione e rlduziÒfle del rischio connesso alla
rulnerabilità degli elementi, anche non stîuttura.li, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui
al fondo In&astrutturate di cui all'art.18 lett. b del D.L. n. i85/2008 € alla Convenzione llo 23375
del 15 settembre 2011, r€olante i rappoîti tîa questo Istituto e il Comune Giùliana (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
straordinario di cui al punto precedentq pubblicato nella S.O. n. 216 della G.U. serie geaem.le n
2I5 del 14 settembre 2010, con il quale sono state rese eseqrtive le delibere CIPE no 32 del 13
maggio 2010 e n' 67 del22 tudío 20101

CHE di seguito a quanto soprq accertata - nel corso di soFalluoghi effettuati da fi.tnzionari di
qu€stumcio - la necessità di realizzare l'intervento in oggetto iri conformità a quanto sognalato
nella "Scheda per il rilievo della vulnerabilità di elementi ron stnrtturalin' compilata in dsta 02
novembre 2009 quest'Uffcio ha predisposto il progetto dei lavori presso la la scuola Materna
Plesso Sarit'Elena, \4a Bemardo di Falco n. 47 Nicosia (En), per finporto complessivo di €
110.000,00 di cui di cui € 85.461,06 per lavori soggeli a ribasso, o e 2.054,20 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, e € 22.484,74 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 1'Ufcio Tecnico del Proweditorato OO.PP. per la Sicili4 con nota no 613 del1310212013,

ha esprcsso parere sulla perizia dei lavori in questione, a proposito dei quali è stata accefata la
coerenza del progetto con gli obiettivi del prograrmra di cui alla delibera CIPE no 32 del 13 maggio
2011, nonché verificata la congruenza economica dell' ifltervento;

CHE il sottosodtto R.U.P. non avenrlo partecipato, per I'inteNento in questione, ad alouna attività
legata a1la progetlaÀone dei lavori" ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 corama 2, lettera c) del
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e dall'Art. 93, comma 5, del Decreto Legislativo 12 ap'jle 2006, î-
163, prowede all'attività di verifica della progettazione e accerta la conformità della soluzione
progettuale prescelta, alle specifche disposizioni fuozionali, prestazionalì, nomative e t€€niche
aontenute nello studig di fattibilitl, nel documento grclimiaarc alla progsttazioic owcro dcgli
elaborati progettuali dei 1ive11i già approvati;

CHI il progetto esecutivo è stato redatto e sottosffifto dai Fogettisti dott. Artonio Casella e Ass.
Geom. Attilio Muzzicúo ^ dzta lzl02l2o12:

CHE 1a categofia dei lavqri da îichiedere all'Impr€sa per l'esecuzione dei lavori medesimi, in
riferirnento all'Art. 61, commi 3 e 4, del D.P.R. 5 ottobrc 2010, n. 207, è 1a seguente: Categoria OG
1 - classe I -fino a €. 258.000.00:
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CHII il progetto è stato rcdatto ai sensi dell'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/CE e 20O4/18/CE) e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. ló3, recante <Codice dei
contnttì pubblici relativi a lavod, servizi e fomiture in attuazione delle direttive 2004,/IZCE e
2004/L8tCE>ù

CHE in data 22/02/2a13 ìl R.U.P. ha emesso verbale di verifica e validazione del progetto
esecutivo in narraúva ai sensi (aÍ. 47, 52, 53, 54 e 55 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207);

\îSTO ilvigente Ord.EE.LL Regione Sicllìana;

PROPOI\TE

Di approvare il progetto esecutivo, relativo ai tavori ulgenli sut patrimonio soolastico finalizzati
alla messa in sicurezza ed alla preverzione e riduzione del rischio connesso alla r,ulnerabilità degli
elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al fondo
infrastrutturale di cui all'art.ls lett. b del d.l. n. 185/2008. inte.vento Dîesso Ia scuola Matema
Plesso Sant'Elena, Via Bemardo di Falco n. 47 Nicosia (En), n cui quadro tecnioo economico
risulta essere:

{) l,avori a Base d'Asta: a'7.51526
lcùi e 2.0542n
: € 85.461.06

Per oo6Éi di sicultzza non sogg€tti a ribasso
Per larori sogeeúi a db€jso

l) SorDme a disposizione dell Arnminjstrazione
IVA al2l% sui lavod a B. d'A. 18.178.20

l. Oneri di pmgettazìon€ e D.L.(e"\ art. 92
LL.vo 163106) 2,0 %

r.750,31

ì- Orcri di conferimenlo a discarica 400-00
I p€r Spese tecniche di trasferta 1900.00
iversamento aùtodtà di vielian 30.00
i. Per lmprevisti €d arrotondamenù a 23.23
lotale soÍlme a disposizione deÍ'Aninìnistrazione 22.444.74 22.444.14
MPORTO TOTALE DI PERIZ IA 110.000-0(

Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo al fine di prorvedere agli
adempimenti consequenziali, t asmettendone copia conforme, al Proweditorato Interegionale alle
Opere Pubbliche per la Sicilia e Calabria Ufficio 2 - Tecnico, I. Settore Tecnico províncíale di
Enna.

tr DIRIGENTE del Vo



we q p .
úsqss*SùÉ
D I N

ile
lle
di

leì
, e COMLINE ICOSIA

PROVINCI-A DI ENNA
fo III Settore

20 Servizio
Allegato alla Deliberazione

rti

lo
na
)o

,1i

ii

c.,l.*./Pjdd 23-: 45^' /o/j

OGGETTO: Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finaliz"ati alla messa rn

,i"*"""u ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla ldnerabilità degli

elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a -valere 
^sulle 

risorse di cui al

fondo iníastrutturale di cui all'art.i8 lett. b del d.l. n. 185i2008. ìntervento presso 1a

scuola Materna Plesso Sant'Elena' Via Bernardo di Falco n' 47 Nicosia (En) CUP:

G 12J1000015000 | . Approvazione progetto esecuhvo'

P A R E R I

ai sensi dell'art.49 nel combinato dispostocoí I'aú. 147 bis del d.lgs. î 26712000 e srît'

attestazione di copertura finanziada art. l5l

147 bis, 153 coúma 5 del d.lgs n. 26712000

coÍrna 4 e 183 comma 9 del TIIEL ai serisi dell'art'



Il presente verbal€ viene letto, approvato e so\îscrlttofi

per oopia conforme all'oliginale in carta libera

Nicos:'a,l1 Z7 - O î- Zc;13

ohe la presente deliberazionq

all'Albo Pretorio e Albo

C E R T I F I C A

in applicazione della L.R. 3 dicembre

OnJine del Comune per giomi

SEGRETARIO

per la pubblicazione.

199L, rr.44, é stata pubblioata

15 consecutivi, del giomo

ZL -aOtZat 
)- (art.l1, conma 1", L.R. n.44l91 come modifi cato dall'art 727 " cornma 21, della

L.R. n.17 del 28 1 12D004).

Dalla Residenza Munioipale, lì

IL MESSO COI\4UNATE ]L SEGRETARIO GENERALE

Si oertifica che la presente deliberazione, in applicaziorc della L.R. 3 dicembre 1991, n 44, é diveouta
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decorsi dieci giomi dalla pubblicaeìone (art. 12, comma 1');

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

per copia conforme all'originale;
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

a seguito di diahiarazione di immediata eseoutività;

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERAIE


