
Deliberazione n. 149 

del 2 9/ 08 /2016 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: Lavori di adeguamento degli edifici pubblici e scolastici di proprietà comunale alle norme di 
prevenzione infortuni, igiene del lavoro e sicurezza degli impianti - ASILO NIDO MAGNANA - C.U.P. 
G13B10000360002 - CIG: 2893158581: Adempimenti di chiusura e funzionalità degli interventi. 

L'anno duemilasedici addì ven t inove del mese di __a=.g=o.=s--'tc-0'-___ _ alle ore 


_1=-2 , "- 0 _ ___ e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 
=..!.- 0..c

Preso Ass. 

I 

2 

3 

BONELLI 

GEMMELLARO 

CASTELLO 

Luigi Salvatore 

Francesca 

Giu~eppe Mario 

x 

X 

x 

SINDACO - PRESIDENTE 

Vice Sindaco 

Assessore 

4 ZAPPIA Ferdinando x Assessore 

5 BONOMO Ivan X Assessore 

Presiede il Sig. BONELLI do t t. Lu igi Salvatore 5J Sindaco .' D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa ilVSegretario Generale Sig.ra MANC USO dott.ssa Patrizia 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 


VISTA la proposta del Diri gente del 3° Settore avente per oggetto: Lavori di adeguamento degli 
edifi ci pubblici e scolastici di proprietà comunale alle norme di prevenzione infortuni, igiene del 
lavoro e sicurezza degli impianti - ASILO NIDO MAGNANA - C.U.P. G13B10000360002 - eIG: 
2893158581: Adempimenti di chiusura e funzionalità degli interventi . 

VISTo il parere tecnicoreso ai sensi dell'art. 53, conuna 1, della L. 142/90, recepito dall'art. 1 
conuna l lettera i) della L. R. 48/91, modificato dall'art. 12 L.R. 30/00 e dell " art. 147 bis del d.lgs. 
n.267/2000, che si allega alla presente per formarne parte integrante; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord. EE.LL.. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge; 

" 
DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del 3° Settore relativa a: Lavori di 
adeguamento degli edifici pubblici e scolastici di proprietà comunale alle norme di prevenzione 
inforhmi, igiene del lavoro e sicurezza degli impianti - ASILO NIDO MAGNANA - C.U.P. 
C13B10000360002 - eIC: 2893158581: Adempimenti di cruusura e funzionalità degli interventi. 

Di dicruarare il presente provvedimento inunediatamente esecuti vo per le moti vazioru espresse nella 
stessa. 



\ 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: Lavori di adeguamento degli edifici pubblici e scolastici di proprietà comunale alle norme di prevenzione 

infortuni, igiene del lavoro e sicurezza degli impianti - ASILO NIDO MAGNANA .. - C.U.P.: 
G13B10000360002 - CIG: 2893158581-. Adempimenti di chiusura e funzionalità degli 
interventi. 

IL DIRIGENTE - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO: 

che con Delibera di G.M. n. 775 del 01/12/1994 veniva conferito all ' Ing. Franco RIZZONE, iscritto all'Ordine 
degli Ingegneri della Provo di Enna al n. 309, l' incarico 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 con parere tecnico ai sensi dell'art. 7-bis della legge 11/02/94, n. 109, cosÌ come recepita ed integrata dalla 
L.R. 02/08/02, n. 7 e s.m.i., con provvedimento del RUP -Arch. Salvatrice Rizzo- del 13-12-2004, veniva 
approvato il progetto originario relativo all'adeguamento del precedente sito (asilo nido Pozzi Fiera); 
che il suddetto progetto, con delibo G.M. n. 396 del 22/12/04, veniva approvato in linea amministrativa per 
l'importo di € 280.000,00 di cui € 157.672,84 per lavori a misura ed € 122.327,16 per somme a d.isposizione 
dell ' Amm.ne; 
che con nota dell 'Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche Sociali e delle Autonomie Locali prot. n. 
43100 del 14/10/08, ricevuta da questo ente il 23/10/2008 al prot. n. 6536, si comunicava l'inserimento al piano di 
finanziamento ai sensi dell'art.70 della L. 448/2001, del progetto di cui sopra, riconoscendo uno stanziamento di € 
207.595,18 su una spesa progettuale di € 284.000,00; 
che in data 12/11/09, con nota del Servizio 6° - prot. n. 47661 - l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle 
Politiche Sociali e delle Autonomie Locali comunicava che con D.A. n. 2015/S6 del 29/09/2008, vi stato dalla 
Ragioneria Centrale dell'Ass.to con presa nota al n. 515 del 12/10/09, erano stati stanziati ulteriori € 7 6.404,82 ad 
integrazione del precedente stanziamento di € 207.595,18, portando l'intero stanziamento ad € 284.000,00 pari 
all' intero importo del finanziamento rich iesto: 
etiCO o d tiC L'i/vt)/IU, col. n. 211 .) <le 2)/U61 l U, mlll .lIv CUlIluIlall! l:omUl1lcava c lC, per s opraggWl te 
difficoltà legate al sito dell'asilo nido Pozzi Fiera, era giunta alla determinazione di non utilizzare il sito previsto 
in progetto ma di provvedere all'utilizzo di altro sito disponibile individuando i locali del Centro Diurno sito in 
c/da Magnana, in quanto presentavano i requisiti per essere adibiti ad asilo nido previo idoneo adeguamento; 
che in data 12/11/2010, con Delib. G.M. n. 292, veniva approvato il progetto esecutivo, relativo al nuovo sito; 
che a seguito di gara d'appalto, veniva stipulato contratto in data 29/11/11 -rep. N° 13795/284- con la Ditta 
EUROINFRASTRUTTURE S.r.l., aggiudicataria dei lavori, registrato a Nicosia in data 02/12/2011 al n. 438; 
che in data 13/01112 veniva effettuata la consegna dei lavori trasmessa in data 16/01112 al Comune di Nicosia; 
che in data 30/01112 il R.U.P. - Ing. Antonino Testa Camillo - ha constatato il concreto inizio dei lavori; 
che con verbale della D.L. dell' 11/02/20 12 sono stati sospesi i lavori; 
che con delibera di G.C. n. 162 del 21108/2012 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva redatta dal 
Direttore dei Lavori, dell'importo complessivo di € 284.000,00 di cui € 152.453,15 per lavori al netto del ribasso 
contrattuale ed € 82.909,55 per somme a disposizione dell' Amministrazione; 
che a seguito della predetta perizia è stato sottoscritto atto di sottomissione e verbale di concorda mento nuovi 
prezzi in data 28/08/2012, registrato ad Acireale in data 03/09/2012 al n. 2339, serie 3; 
che con verbale della D.L. del 04/09//2012 i lavori suddetti sono stati ripresi; 
che con email del 16/01/2013, assunta al prot. gen. n. 1613 del 17/0112013 ed al prot. UTC al n. 380 del 
18/01/2013, la ditta EUROINFRASTRUTTURE S.r.l. ha comunicato di aver ultimato i lavori in oggetto in data 
16/0112013 

VISTA la Det. Dir. n.314/20 13 con la quale si sono approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare 
esecuzione, quest'ultimo emesso dalla D.L. in Gata 16/07/2013, e nella quale si dispone, altreSÌ, che si potrà procedere 
al pagamento della somma di € 762,27 oltre IV A al 10% al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge e previo 
accertamento della regolarità contributiva; 

Considerato che con nota del 07/07/2014 prot. n.26800, l'Assessorato Regionale alla Famiglia ha comunicato avvio 
della procedura e richiesta urgente di attivazione in quanto il progetto in oggetto è stato individuato tra i "progetti 
retrospettivi" - FESR 2007/2013 e che gli adempimenti di chiusura e funzionalità degli interventi PO FESR 
2007-2013 dovranno essere conclusi entro il 31/07/2016; 



Vista la relazione conclusiva sulle attività di progetto ed il quadro economico finale del 24/08/2 O 16 redatta 
dal RUP Ing. Antonino TESTA CAMILLO; 

Atteso che bisogna procedere all'adozione urgente della presente deliberazione al fine di con.sentire che 
l 'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali pr oceda alla 
chiusura dell ' intervento; 

VISTA la L. 109/94 così come recepita e modificata da lla L.R. 7/02 e s.m.i ed il DPR 554/99; 
VISTO il D.Leg.vo 267/2000; 
VISTA la L.r. n. 30 de l 23/12/2000; 
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

Propone che la Giunta Comunale 
Deliberi 

1. Di approvare il quadro economico finale del progetto di Lavori di adeguamento degli edific i pubblici e 
scolastici di·proprietà comunale alle norme di prevenzione infortuni, igiene de l lavoro e sicurezza degli impianti -
ASILO NIDO MAGNANA l" t l ' d' € 228903 99 d' 't 'fi t , per Impor o com)1 esslvo l , come I segUI o specl lca o: 

QUADRO ECONOMICO 

importo trasferito € 233.341,41 

lavori al netto del ribasso d'asta iva compresa 

1° SAL € 121.445,41 

2° SAL € 45.414,49 

RATA DI SALDO € 838,50 

€ 167.698,40 

IMPORTO LAVORI AL NETTO DELL'IVA RESTANO € 152.453,09 

somme a disposizione dell'Amm.ne 

IVA SUI LAVORI € 15.245,31 

paQamento contributo AVCP € 225,00 

conferimento in discarica € 865,01 

competenze progettazione € 33.873,21 

competenze DL e PVS € 24.542,90 

incentivo RUP € 990,67 

versame nto W .F. € 177,10 

versame nto ASP Enna € 205,1 0 

versame nto W .F. € 289,30 

versame nto W .F. € 37,30 

€ 228.903,99 € 228.903,99 
economi 
e € 4.437,42 

2. Di approvare la relazione conclusiva redatta dal RUP Ing. Antonino TESTA CAMILLO con la quale 
si attesta la congruità e la coerenza delle opere con quanto finanziato a valere sul PO FESR 2007/2013; 

3. Di dichiarare che il progetto dei lavori adeguamento degli edifici pubblici e scolastici di proprietà 
comunale alle norme di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e sicurezza degli impianti - ASILO NIDO 
MAGNANA è funzionate completato e in uso; 

4. Di dichiarare di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni 
giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate 
relative all'avanzamento fisico e procedurale; 
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· 5. Impegnarsi alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della 
documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista la 
normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo. 

6. Di assumere la responsabilità di quanto previsto: 
dall'art. 57 del Reg.(C,E.) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo la quale nei 

cinque anni successivi al loro completamento quanto acquisito in uso con il cofinanziamento, non deve 
subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione 
o procurino un vantaggio indebito ai beneficiari; 

degli artt. 8 e 9 del Reg. (C.E.) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità continuando ad 
operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto del finanziamento e conservando 
evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e 
inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazioni del sistema Caronte. 

7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere. 

-RUP 
a Camillo 
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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
III Settore 

II Servizio 

Allegato alla Deliberazione 

OGGETTO: Lavori di adeguamento degli edifici pubblici e scolastici di proprietà comunale alle norme di prevenzione 
infortuni, igiene del lavoro e sicurezza degli impianti - ASILO NIDO MAGNANA - CU.P. G13BI0000360002 - CIG: 
2893158581: Adempimenti di chiusura e funzionalità degli interventi. 

PARERI 

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/90, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i) della L. R. 
48/91, modificato dall'art. 12 L.R. 30/00 e dell " art. 147 bis del d.lgs. n. 26712000, e artt. 153, 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: --;;;/~'-"'-''''"-L-'-->.-L~-q.-tJ'-------------

Nicosia, li QIJ lo ~~ ~y 
IL RESP L SETTORE 

ntonino 

.".-

Parere in ordine alla regolarità contabile: _ ___________________ __ _ 



IL EGRETARlO GENERALE 

Il presente verbale viene letto, approvato e salt 

L ' A SESSORE ANZIANO 

inistrati vo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì :)0- O'6 - 20 \ 6 V 
IL SEGRET ARlO GENERALE 

. ~~OI' ;1 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONÈ ~ L \ 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CER TIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata , 

al!' Albo Pretorio e Albo On-1ine del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

,3 O- oR -bi/" (art.ll , comma 10, L.R. n.44/91 come modificato dall'art. i 27, conuna 21, della 

L.R. n.i7 del 2811212004). 

Dalla Residenza Municipale, lì______ -....______ 

IL MES SO COMUNALE IL SEGRET ARlO GENERALE 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta 

esecutiva il 2 9 AGO. 2016 

o decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma IO); 

[8J a seguito di dichiarazione di iriunediata esecutività; 
IL SEGRET AR O GENERALE 

/1 rO A 
V' I 

o per copia conforme all'originale in carla libera per uso amministrativo; 

O per copia conforme all'originale; 

N icosia, lì _______ _ 
IL SEGRET ARlO GENERALE 


