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COMUNE DI NICOSIA 

UFFICIO TECNICO 

no Servizio 

Proposta di determina 3° Settore n (zt del .tlI.104/2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1((/2016 2 OAPR 2016 
Oggetto: Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed alla 

prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non 
strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al fondo infrastrutturale di cui 
all'art. 18 lett.b del D.L. n.185/2008. Interventi presso la scuola materna plesso "L.Pirandelio 
Largo S.Giovanni,5 Fraz. Villadoro del Comune di Nicosia (EN) CUP Gl6El2000500001 -
Cod. Intervento n.00612SIC 143 - Convenzione prot. 29587 del 17/1 2/20 13. Pagamento 
contributo a favore dell' A VCP. 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 

Che con delibera di G.M. 287 del 1011 112010, esecutiva, in attuazione del programma straordinario 
stralcio d'interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla 
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli 
edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al fondo infrastrutturale di cui all'art. 18 lett.b del D.L. 
185/2008 è stato approvato e fatto proprio lo schema di convenzione regolante i rapporti fra Stato e Ente, 
da trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione 
della convenzione 
Che con delibera G.M. n.86 del 09/04/2013, esecutiva, è stato approvato e fatto proprio lo schema di 
convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Nicosia e il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti - Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia e Calabria - sede di Palermo, di 
autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione per i "lavori di manutenzione della scuola 
materna ed elementare L.Pirandello largo S. Giovanni, 5 di Villadoro, fraz. del Comune di Nicosia, 
ammessi al finanziamento erogato dal CIPE ed inseriti nel "secondo programma straordinario di 
interventi urgenti jìnalizzali alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli 
elemenli anche non slrullurali negli edifici scolaslici" di cui alla delibera n.6 del 20101/2012, pubblicata 
sulla GU n.88 del 14/04/2012, reg. alla COlie dei Conti il 06/04/2012 Uff. controllo Ministeri economico 
finanziari reg. n.3 Economia e finanze fgl.n.333; 
Che con nota del 17/12/2013 prot.0029587, assunta al prot. gen. il 13/0112014 n. 697, il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia - Calabria ha trasmesso 
la convenzione, di pari numero e data, regolante i rapporti tra lo stesso ed il Comune di Nicosia 
relativamente ai " Lavori di adeguamento di elementi anche non strutturali ed impianti in tema di 
sicurezza e rischio per gli occupanti - Patrimonio Scolastico Scuola materna ed elementare 
"L.Pirandello" - Largo S. Giovanni,5 - Fraz. Villadoro del Comune di Nicosia (EN) (CUP 
G 16EI200050000 I) previsto nel 2° stralcio del programma straordinario di interventi per l'importo di € 
187.000,00; 
Che con delibera G.M. n. 224 del 23/12/2015, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo relativo a 
Lavori di adeguamento di elementi anche non strutturali ed impianti in tema di sicurezza e rischio per gli 
occupanti - Patrimonio Scolastico Scuola "L.Pirandello" - Largo S. Giovanni,5 - Fraz. Villadoro del 



• 


Comune di Nicosia (EN) (CUP G 16EI200050000 I) dell'importo complessivo di € 187.000,00; 
Che con D.O. n.J57 del 031\2/2014 è stato disposto l'accertamento in entrata dell'importo di € 
187.000,00, relativa al finanziamento concesso per i lavori di che trattasi , autorizzando il 2° Settore ad 
incamerare la stessa al capitolo/Peg n.804/00 TA cal. 2 risorsa 1000 con impegno al ti!. 2 funz. 4 servo 
I Int. I cap. 2374/00 del bilancio dell'Ente 
Cbe con nota del 25/03/2016 prol. 0006362, assunta al prot. generale il 12/04/2016 n. 9024 il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasport i - Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia - Calabria 
Settore Tecnico Provinciale di Enna, con riferimento ai lavori in oggetto, ha comunicato che a seguito 
dell'attivazione delJe procedure di selezione del contraente deve essere effettuato il pagamento del 
contributo alJ' Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici; 

VISTA la deliberazione dell ' Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 5 Marzo 2014 emanata in 
attuazione delJ 'art. l, commi 65 e 67, delJa legge 23 dicembre 2005, n 266 - pubblicata sulJa GURI n. 113 
del 17 maggio 20 I 4, in vigore dal I ° Gennaio l'anno 2014, e relative istruzioni; 
VISTO in particolare l' art. 3 delJa citata deliberazione con la quale si s tabiliscono modalità e termini 
di versamento della contribuzione in favore della medesima Autorità; 

CONSIDERATO che: 
- le Stazioni appaltanti sono tenute al pagamento della contribuzione suddetta entro il tennine di scadenza 
dei "Pagamenti mediante avviso" (MAV) emessi dall' Autorità con cadenza almeno quadrimestrale, per 
un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel 
periodo; 
- il pagamento della contribuzione può avvenire con le modalità già in uso presso la Stazione appaltante 
per il pagamento mediante avviso e comunque presso ogni sportello bancario o postale; 
- così come previsto dalla citata Convenzione prol. 29587 del 17/1 2/20 I J sono a carico del Comune di 
Nicosia tutti gli adempimenti relativi a garantire, tra l'altro, la copeltura finanziaria della spesa per il 
progetto, di cui all'oggetto, redatto dai funzionari tecnici del Provveditorato con i fondi assegnati dal 
CIPE nel programma approvato con delibera n.6 del 20/01 /20 12 ed i pagamenti necessari dall'attivazione 
delle procedure di selezione del contraente, (Contributo AVCP) agli stati d'avanzamento, contabilità 
finale e saldo dei lavori, svincolo delle ritenute ed i pagamenti dei corrispettivi di cui all'art. 92 del O.lgs 
163/2006; 

R1TENUTO, per quanto sopra esposto, dover provvedere al pagamento di € 30,00 quale contributo 
all ' A VCP, per i "Lavori urgenti 51.11 patrimonio sc%stico jìnalizzati 0//0 messa in sicurezza ed 0/10 
prevenzione e riduzione del rischio connesso al/a vulnerabilità degli elementi, anche non strul/lirali, 
degli edifici scolastici a valere su/le risorse di clIi al fondo infrastrUl/lirale di cui 0/1 'art. 18 lett.b del 
D.L. n. 185/2008. Intervento presso lo scuola materna "L.Pirandello" - Largo S. Giovanni, 5 - fi'az. 
ViI/adoro del Comune di Nicosia (EN) - CIG 6525471002, Codice gara 6279420 sul numero MA V 
OI030588659821092 con le modalità di cui alla citata nota del 25/03/2016 prol. 0006362; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanzia rio e Contabile D.Lgs 26712000 parte Il capo 1- Entrate, capo 11
Spese, capo IV - principi di gestione e controllo di gestione; 


VISTO il punto 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, come modificato dal D.Lgs 126/2014-principio 

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria); 


DATO ATTO che su lla presente deteoninazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità 

ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art . 147 bis l° comma D.Lgs 267/2000; 


VIST): 


- l' art.37 dello Statuto Comunale; 

- la L. 127/97, come recepita dalla L.R. n. 23/98 e s.m. i. , ed in particolare l'art. I 3 dell a L- R. 30/2000; 

- il D.lgs 267/2000 
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VISTO il vigente Ord .EE. LL. Regione Siciliana 

D E TERMINA 

Di provvedere per le motivazioni espresse in premessa, al pagamento del contributo pari a € 30,00 in 
favore dell' Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, dovuto per i lavori in oggetto con le modalità 
di cui alla nota prol. 0006362 del 25 /03/20 16, del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia 
Calabria Settore Tecnico Provinciale di Enna, citata in premessa ed allegata al presente provvedimento; 

Di imputare la superiore somma di € 30,00 fra le partite residuate, al cap . 2374 "Manutenzione 
patrimonio scolasti co - Scuola materna Villadoro con trasfe rimento regiona le - Dipartimento 
Infrastrutture" Missione 4 Programma I Titolo 2 Macroaggregato 2012 - Movimento 3047, giusta 
determina dirigenziale n.357 del 03112/2014 , - cui corrisponde in entrata il cap . 804, til. 4 Tipologia 300 
cal. 100; 

Di dare atto, che l'Ente trovasi in esercizio provvISorio e che la superiore spesa è obbligatoria ed 
indifferibile nOn suscettibile di pagamen to frazionato in dodicesimi ai sens i dell'art. 163 del D.Igs 
267/2000, in quanto trattasi di spesa tassativamente regolata dalla legge ; 

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatib ili con gli 
stan ziamenti indicati nel Bilancio preventivo - PEG e con i vincoli di finanza pubblica ai sens i dell 'art. 9 
del D.L: 11712009 n.78 convertito nella Legge 3/8/2009 n.102 

Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 24111990 e dell'art. I c.9 lett. e) della legge 
190/2012 , non sussistono cause di conflitto d i interesse, anche potenziale, nei confronti dei responsabili 
del presente provvedimento. 

Il presente atto ha efficacia immediata e viene affisso all 'A lbo Pretorio on line a i fini della generale 
conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttev..a dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bi s l° comma 
D.Lgs 267/2000 

Nicosia, li 2. OAPR 2016 

Ing.~i~~y:t: o y: 

!strulf.re amm. vo Mammano MC 
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Ministero deUe Infrastrutture e dei Trasporti 


Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

Sicilia - Calabria 


UFFICIO 3 - TECNICO E OPERE MARITTIME PER LA 

SICILIA 


Settore Tecnico Provinciale di Enna 


M INF· PRPA 

ProvvedItorato 00 PP. per La Sicilia e la 


Calabria 

PRPA 


REGISTRO UFFICIALE 

Pro,· 0006362·25/03/2016· USCIT A 


Via Roma~4100 Enna 

TellF ~~I.
N -~ 

~~~~\I Al Comune di Nicosia 
V Settore - I Servizio I 2 AP," 70'" If-:::--... l. , IO Via B. Di Falco, 82 

94014 NICOSIA (EN) 
1l2.0t. n.. ... :.:.:.:d.o2.i:I. 

RACCOMANDATA AIR -'" 

OGGETTO: Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed alla 
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vuInerabilità degli elementi, anche non strutturali, 
degli edifici scolastici.a valere sulle risorse di cui al Fondo Infrastrutturale di cui all'art.18 lett. b del 
D.L. n. 185/2008. Intervento presso la "Scuola Materna "L. Pirandello" Largo S. Giovanni, 5 -
Fraz. Villadoro del Comune di Nicosia (EN) - Il stralcio Importo € 187.000,00 Cod. Intervento 
OU612SIC143 Cod. CUP: G16E12000S00001. 
Convenzione tra Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia- Calabria e Comune 
di Nicosia (EN) prot. n. 29587 del 17.12.2013 
Pagamento contributo Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici. 

Con riferimento ai lavori indicati in oggetto, si comunica che il versamento dovuto in favore 
dell'autorità per la vigilanza dei contratti Pubblici di Lavori, Servizi e forniture, quale contribuzione 
all'atto dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente da parte delle Stazioni 
Appaltanti deve essere effettuato con le seguenti modalità: 

Bonifico sul C/C bancario, acceso presso il Monte dei Paschi di Siena (Filiale di Roma Sede, 
cod.8600, Via del Corso 246 Roma), intestato a 11' Autorità sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture (CT 97163520584) - IBAN: IT92E0103003200000005748153 , 
specificando nella causale il n. "CIG: 6525471002, il numero della gara 6279420 numero 
MAVOI 030588659821092", per un importo pari a € 30,00. 

Si invita inoltre, non appena effettuato il suddetto versamento, a trasmettere copIa 
dell'attestazione dell'avvenuto pagamento allo scrivente Settore. 

'! . / 
Il Re~()nSabj~1 Proc~ento 

é:"JGeoro. .10 ~{
~ - ~C 

Il Dirigente 
(Dott. In . Giovanni COlPola) 

.... f.', .. 

L'estensore: Geom. Fabrizio Muzzicato 

http:all'art.18

