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COMUNE DI NICOSIA 
UFFICIO TECNICO 

no Serviz io 

Proposta di determina 3° Settore n (~tdel .Ol/D3 /2D 16 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. A p ~ /2016 
Oggetto: Procedura aperta - Adeguamento degli edifìci pubblici e scolastici di proprietà comunale alle 
norme di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e sicurezza degli impianti "Plesso Rurale S. Giacomo " 
sito in Nicosia - C. da Marrigo. D.L. 104 dell2 settembre 2013 - Piano annuale 2015 - Interventi di 
Edilizia scolastica Assessorato dell 'Istruzione e della Formazione Professionale.. CUP 
G14H14D0151DDDl - CIG 6411D61EE3. Approvazione aggiudicazione provvisoria e presa d ' atto 
aggiudicazione definitiva 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

Che con delibera G.M. n. 775 del 0.1/12/ 1994, esecutiva, è stato conferito incarico, all ' ing. Franco 
Rizzone, libero professionista, per la progettazione, direzione lavori , misura e contabilità relativa ai 
lavori di adeguamento degli edifici pubblici e scolastici di proprietà comunale alle norme di prevenzione 
infortuni , igiene del lavoro e sicurezza degli impianti . 
Che in data 2711 1/1 998 il professionista depositava il progetto esecutivo relativo a tutti gli edifici 
comunali ivi compreso l'edificio scolastico in oggetto; 
Che il suddetto progetto è stato inserito nel piano triennale dei lavori pubblici anno 20. 13/20. 15 al numero 
progressivo55 , categoria A/D5-D8, priorità 19; 
Che con delibera G. M. n. 22 del 28/0.1/20.0.6 è stato approvato il progetto generale esecutivo dell'importo 
complessivo di € 450.,0.0.0. ,0.0. ed il primo stralcio esecutivo dell 'importo complessivo di € 276.0.00.,0.0. , 
redatti in data 27/01/20.0.6 ; 
Che il l° Stralcio Esecutivo è stato finanziato con fondi dell 'Assessorato Regionale ai Beni Culturali ed 
Ambientali e della Pubblica Istruzione, ai sensi del D.D.S. n 6D6/XV del 0.6/0.6/20.0.7 , annotato alla 
ragioneria P.I. il 19/0.6/20.0.7; 
Che con delibera G.M . n. 72 del 30..0.3 .20.14, esecutiva,in seguito alla pubblicazione dell'avviso pubblico 
"INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA" delibera CIPE n. 94/20.12 pubblicato sulla G.U.R.S. 
del 10..0.1.20.14 è stato: 
approvato il progetto generale, aggiornato al 20.14, e lo stra\cio esecutivo di completamento con gli 
importi di seguito individuati: 
- Progetto generale esecutivo, dell'importo complessivo di € 59D.DDD,DD ·di cui € 375.858,28 per lavori ed 
€ 214.141 ,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 
- Progetto stralcio esecutivo di completamento, validato ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 20.7/20. 1 D, 
dell'importo complessivo di € 234.0.0.0.,0.0. di cui € 160..0.72,92 per lavori ed € 73.927,0.8 per somme a 
disposizione; 
disposto, altresì , 

- di autorizzare il Legale rappresentante dell'Ente a presentare istanza di partecipazione all'avviso 
pubblico afferente gli "Interventi per l'edilizia scolastica" delibera CIPE n. 94/20.12, pubblicato sulla 
G.U.R.S. del 10./0.1/20.14; 
- di approvare la proposta progettuale e gli elementi che costituiscono requisiti di ammissibilità al 
suddetto bando; 
- di dare atto che alla spesa per la realizzazione dell'intervento si farà fronte con i fondi di cui al citato 
avviso pubblico "Interventi per l'Edilizia scolastica" delibera CIPE n. 94/20.12 , e che non necessita 
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quota di compartec ipaz ione, in quanto l'intervento proposto non supera g li import i mass imi prev ist i ne l 
punto 7.4 del suddetto avv iso; 
- di stabilire la rinuncia ad a ltro finanziamento, per il medesi mo progetto , ne l caso di inc lu s io ne de l 
progetto in esame, ne ll a graduatoria de i progetti ammess i a finanziamento, autor izzando il Sindaco a 
ril asciare appos ita dichiarazione in tal senso come prev isto ne l bando; 
Che il Comune di Nicosia ha partecipato, con il suddetto progetto, a ll'avv iso pubblico re lat ivo a 
In terventi per l'Ed iliz ia sco last ica " delibera C IP E n. 94/20 12, pubblicato sulla G.U.R.S. de l 10/01 /2014; 

Che con nota prot. 2 11 90/Gab del 08/06/2015 , pervenuta, a mezzo pec in data 15/06/20 15 prot. n. 
14590, ad oggetto: "D.L. n. 104 del 12 settembre 20 13 piano annua le 2015 , riguardante g li interventi di 
Ed i I izia Sco lastica. Comun icazione finanziamento" l'Assessorato dell'I struzione e della Formazione 
Profess iona le della Regione Sic iliana, ha comuni cato che gli interventi strutturali in materia di edilizia 
scolastica proposti risultano inseriti nel piano annuale 2015, predi sposto a i sens i del D.L. n. 104 del 12 
settembre 2013 , e che g li Enti ivi inser iti sono da considerare a tutti g li effetti benefic ia ri dei 
finanziamenti e sono quindi autori zzati ad avviare le procedure di gara, con la pubblicazione de l relativo 
bando , ovvero di affidamento dei lavori, ai sens i del Dlgs 163/2006 e s. m.i., evidenziando che, a i sensi 
dell'art. 2, comma 4 del decreto del Ministro de ll' Economia e delle Finanze (MEF) di concerto con il 
Ministro dell'Istruzione, dell'Uni versità e della Ricerca (M IUR) e con il Ministro de lle Infrastrutture e 
dei Trasport i (MIT) sottoscritto in data 23/0 l /20 15, sono da considerare a tutti gli effetti beneficiari dei 
finanziamenti ed autorizzati ad avviare le procedure di gara, con pubblicazione del re lativo bando, 
ovvero di affidamento dei lavor i, a i sensi del Dlgs 163/2006 e s. m.i., e così come mod ifi cato con 
success ivo decreto n.1 60 del 16/03/201 5, prevede quale termine ultimo per pervenire a ll'aggiudicazione 
de i lavori la data del 3 1 Ottobre 201 5, pena la revoca dell'assegnazione del benefic io, per come megl io 
spec ificato ne lla nota dipartimenta le, di pari oggetto, prot. 40978 del 08/06/2015 allegata a lla stessa; 

Che con de libera G.C. n. 140 del 15/09/2015 , esecutiva, è stato disposto : 
- di prendere atto de ll a citata nota, prot. 2 11 90 de l 08/06/2015 , dell'Assessorato Regionale della 
Istruzione e de lla Formazione Professionale ad oggetto: "D.L. n. 104 del 12 settembre 2013 piano 
ann ua le 2015 , riguardante g li interventi di Ed ilizia Sco last ica. Comunicazione finanziamento" e della 
nota dipartimenta le di pari oggetto, prot. 40978 del 08/06/20 15; 
- di demandare al Dirigente del 3° Settore g li adempimenti , per l'affidamento dei lavori , nei termini 
previsti con le citate note; 

- di riservarsi la facoltà di procedere, in qua lunque momento, alla revoca della procedura di affidamento 
o di aggiudicazione, ove s i paventi il rischio di mancata erogazione de l finanziamento . 
C he con Determina Dirigenziale n. 1214 de l 29./09/20 15, è stato disposto: 
di indire procedura aperta per l'affidamento dei lavori "Adeguamento degli edifici pubblici e scolastici di 
proprietà Comunale alle Norme di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e sicurezza degli impianti 
"Plesso Rurale S. Giacomo" sito in Nicosia alla C. da Marrigo. D.L. 104 del 12 settembre 2013 - Piano 
annuale 2015 riguardante gli interventi di Edilizia scolastica CUP G 14H 14001 5 1000 I - CIG 
6411061EE3 " a i sensi degli artt . 54 c.2 e 55 del Cod ice dei contratti da esperirs i a i sensi de ll ' art.l9 
comma I lettera a) L.R. 12/20 II e dell 'art. 82, comma 2 - letto a), del D.Lgs. 163/2006 e 118 del D.P.R. 
207/2010, con il criterio de l prezzo più basso, inferiore a que llo posto a base di gara,al netto degli oneri 
per l'attuazione dei piani di s icurezza e de l costo de lla manodopera, con l'esclusione automatica, g iusto 
art. 19 c.l lett.a L.R. 12/20 11 e art. 122, c.9 de l D.L. 163/2006 e s.m.i . de lle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o super iore a lla soglia di anoma lia individuata ai sensi dell' art. 19 c.6 bis L. 
R. 12/20 11 introdotto dall ' art. I della L.R. IO lug lio 2015 n.14; 
di approvare lo schema del bando di gara e del relativo disci plinare allegati a l provvedimento; 
di pubblicare il suddetto bando con le moda lità previste dall 'art. 66 e art. 122 del D.Lgs.163/2006 e s.m. i 
( a lbo pretorio on line - profilo del committente e s ito Ministero de lle Infrastrutture) 
di dare atto che a lla relativa spesa si farà fronte con le somme previste nel "piano annual e 2015, 
riguardante g li interventi di Edili z ia Sco lastica, predisposto ai sensi del D.L. n. 104 de l 12 settembre 
2013 , comuni cato con nota prot. 2 1 190/Gab de l 08/06/2015 dell'Assessorato dell'Istruzione e dell a 
Formazione Professionale della Regione Siciliana; 
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Considerato che le operazion i di gara, ini ziate il 28/ 10/20 15 si sono conc lu se il 22/ 12/20 15, giusto 
verba le di ga ra, rego larmente pubblicato a ll ' Albo Pretori o, ed è stata dichiarata aggiud icata ri a 
provvi soria l' impresa GIOVANN I RUSSO COSTRUZION I, con sede in via San Giova nni ,45 - Nicosia 
(EN), con il ribasso del 12, 14 12 %, sull ' importo a base d ' asta di € 11 5.503 ,76, o ltre il costo per la 
sicu rezza di €. 8.087,18 ed il costo della manodopera di € 36.48 1,98, e seconda in graduatoria l' impresa 
RI SIGLIONE geom. Orazio Anton io, con sede in via Centuripe, l O - Catenan uova (EN) con il ribasso del 
12,13 14 %, fermo restando le cond izioni espresse a l punto IO) del bando di gara ed il perfeziona mento 
de ll a procedura di finan ziamento da parte del competente Assessorato; 

Dato atto: 

Che l' Assessorato dell'I struzione e de lla Formazione Professionale, con nota del 16/12/20 15 pervenuta 
a mezzo pec iI 2 1/ 12/20 15 prot. 30087, ha comunicato: 
- che con delibera n.300 del 3/12/2015 , la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Contratto di 
mutuo da sottoscrivere con la Cassa DD.PP. ( con provvista presso la Banca Europea per gli 
Investimenti) e lo schema di convenzione tra la Regione e gli EE.LL. beneficiari, così come previsto 
dall ' art. lO del D.L. 12/09/20 13 n.l04 e s.m.i. 
- che il contratto di mutuo è stato sottoscritto tra le parti il 15/12/20 15; 
- che, a l fine di dar seguito a lla citata delibera di G iunta è necessario procedere a lla sottoscrizione della 
Convenzione, trasmessa in a llegato, con gli EE.LL. beneficiari pena la decadenza del finanziamento ; 
- che nel ribadire a lle Amministrazioni beneficiarie di pervenire a li ' aggi udicazione provvisoria dei 
lavori , entro il termine del 3 1 dicembre 20 15 (Termine di scadenza prorogato con Decreto 
Interm ini steriale), s i precisa che con la firma e la trasmissione della c itata Convenzione, le 
Ammini strazioni potranno dar seguito agli adempimenti success IvI di propria competenza 
(aggi udicazione definitiva, consegna dei lavori , ecc .) dandone comunicazione al Dipartimento ai sens I 
de ll ' art. 3 della "Convenzione"; 

Che con delibera di G.c. n. l0 del 22/01/2016 è stato approvato lo schema di convenzione da 
sottoscrivere tra la Regione e gli Enti locali beneficiari, con il quale in seguito alla sottoscrizione gli 
EE.LL. beneficiari assumeranno per tutta la durata de ll 'ammontare del mutuo, una serie di impegn i e di 
obblighi specificati nella convenzione stessa nei confront i dell' Ammini strazione Regionale, de lla BEI , 
de lla Cassa DD.PP. del Ministero dell'Istruzione, de ll ' università e de lla Ricerca e della struttura di 
Missione del Governo (Task Force Edi liz ia Scolastica) ed autorizzato il Sindaco o suo delegato alla 
sottoscriz ione de lla Convenzione; 

Che la c itata Convenzione, regolarmente sottoscrittada lle parti , è stata ritrasmessa a questo Ente dal 
competente Assessorato - Diparti mento Reg. le Istruzione e formazione professionale con nota pec del 
25/02/20 16 prot.4652; 

Dato atto, altresì: 

- che le verifiche su l possesso dei requisiti dichiarat i dalla ditta aggiudicataria, in sede di offerta, sono 
ancora 111 corso; 

- che le operazioni di gara sono state regolarmente eseguite; 

Ritenuto dover approvare l'aggiudicazione provvisoria al sensI e per gli effetti de ll ' art.l1 del 
D .LGS .16312006 e s. m.i. 

Preso atto che, a i sensi dell'art. 6 bis della Legge 24 1/ 1990 e de ll ' art. I c. 9 lett.e) della Legge 
190/201 2 non suss istono cause di conflitto di interesse, anche potenzia le nei confront i dei soggetti 
interessati a l presente provvedimento; 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ord ine a lla regolarità ed a lla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis IO comma D.Lgs 267/2000; 

3 



Visti: 
- l' a rt.37 de ll o Statuto Comuna le; 
- il D.lgs. n. 163/2 006 ne l testo coordi nato con la 1.r.1 2 lug li o 20 11 , n.12 e s .m. i.; 
- il D.P.R. 207/20 10 come recepito con la succitata legge regionale e il D .P. 3 1 genna io 201 2, n.1 3 ; 
- la L.127/97, co me recepita dalla L.r.n.23 /9 8 e s. m.i. e, in part ico lare, l'art. 13 de lla L.r.30/2000 ; 

Visto il v igente Ord.EE.LL. Regione S ici liana; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di approvare, a i sens i de ll ' a lt. 12 c .I de l D.Lgs. 16312006 e s .m.i. l' agg iudi cazione provvI SO rIa 
dichi arata co l verba le di gara citato in premessa; 

Di dichiarare definitiva l' aggi udi cazione in favore della ditta GIOVANN I RUSSO COSTRUZ ION I 
con sede in v ia San Giovanni ,45 - Ni cos ia (EN), con il ribasso del 12, 14 12 %, sull ' importo a base 
d 'asta di € 11 5.503,76, o ltre il costo per la s icurezza di € . 8.087,18 e deg li oneri re lat iv i a l costo della 
manodopera di € 36.48 1,98; 

Di dare atto che, a i sens i de ll ' art. 11 c.8 de l D.Lgs. 163/2006 e s.m.i . l' aggiudicazione defi nitiva diventerà 
efficace dopo i I comp letamento de lle verifi che dei requisiti ; 

Di comunicare l' aggiudicazione definitiva ai soggett i di cui a ll 'art.79 , comma 5 de l D.lgs. 163/2006 e 
s.m .1. 

La presente determinazione ha efficacia 
g iorni per la genera le conoscenza . 

Nicosia, li - -B Ml\H 2018 

L'Istruttore amm. va Mammano MC 

immediata e verrà pubblicata a ll'A lbo Pretorio per quindici 

Il Responsabile del Procedimento 

Ar~J110 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento 
Visto lo Statuto Comunale 
Visto l'Ord. EE.LL. 
Preso atto e fatta propria l' istruttor ia per l' adozione della presente determinazione 

ATTESTA 
La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis l ° comma D.Lgs 
267/2000 

ADOTTA 
La determinazione avente ad oggetto: Procedura apelta - Adeguamento degli edifici pubblici e scolastici 

di proprietà comunale alle norme di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e sicurezza degli impianti 
"Plesso Rurale S. Giacomo" sito in Nicosia - C.da Marrigo. D.L. 104 del 12 settembre 2013 - Piano 
annuale 2015 - Interventi di Edilizia scolastica Assessorato dell 'Istruzione e della Formazione 
Professionale .. CUP G 14H 1400 1510001 - CIG 64 11061 EE3. Approvaz ione aggiudicazione provv isoria 
e presa d ' atto aggiudicazione defin itiva. " di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e 
trascritta 

Nicos ia, lì 

Ing. ~~ 'la 'amillo 




