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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGiNALE DELLA DELIBERAZJONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Lavori relativi alla Linea d'interven-"te- 6.2.2.3 - Avviso asse FESR Operazione 

"Gli orti delle idee/ laboratori di attività di rango sovra comunale per sog

g e tti diversamente abili" Centro rnultifunzionale diurno per disabi li (ex ma"" 

celIo comunale Via Vittorio Emanuel~). CUP: G13Gl2000180001 - CIa: 5779947327 

~ovazione quadro economico dell'intervento . 

L'anno duem iI ased ici addì --"qU.."~·n,,"d':.",,· c"'i, _ _____ _ _ del mese di -'d"i"c"e"'m,.b,.r.òe________ alle 

ore _-,1c'7~ _ _ _ e seguen ti, nei locali del Pa lazzo Mun icipale s i é riunita la Giunta. ",30,,--___ Comunale 

nell e persone dei S ignor i: 

Preso Ass. 

xBONELLl Lui gi Salvatore i SINDACO - Presidente 

X Vice Sindaco - Presidente2 GEMMELLARO Francesca 

Giuseppe Mario x Assessore3 CASTELLO 

X l Assessore 
'- 

ZAPPIA Ferdinando4 

Graziano Ivan X Assessore 5 BONOMO 
- -

Presiede il S ig. DONELLI dotto Luigi Salvatore [i] Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig.ra ZINGALE do tt. ssa Mara 

H Presidente, constatato che il numero de i presenti é legale, d ich iara aperta la sed ut a e invita i con ven uti a 

deliberare su ll'argomento in oggetto specificato. 

http:d"i"c"e"'m,.b,.r.�e


LA GIUNTA MUNICIPALE 


VISTA la proposta d i deliberazione del dirigente del rIl" Settore, avente per oggetto: 
"Lavori relativ i alla linea d'intervento 6.2.2.3 - Avv iso asse FESR Operazione "G li 
orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti 
diversamenLe abili" Centro mu lti funzionale diurno per disabili (ex macello comunale 
Via Vi ttorio Emanuele). Cupo I3G I200018000 1 - CrG: 5779947327. Approvazione 
quadro economico dell'intervenlo."~ 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell 'art . 53, IO comma, della L. I42/90, recepi ta 
con L.r. 48/91, come modifi cata dalla L. r. 30/2000, allegato a far parte integrante del 
presente provvedimento; 

RITENUTO di dover approvare la superiore proposta; 

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

CON VOTI UNANIMI, espress i nell e fomle di legge 

DELIBERA 

di approvare la proposta del dirigente del 111° Settore avente per oggètto: "Lavori 
relati vi alla linea d ' intervento 6. 2.2.3 - Avv iso asse FESR Operazione "Gli orti 
delle idee: laboratori di auiv ità di rango SQv ra comunale per soggett i di versamente 
abili" Centro multi funziona le diurno per disabili (ex mace llo comunale Via Vittorio 
Emanuele). Cupo 13G 12000 18000 l - CIG: 5779947327. Approvazione quadro 
economICO dell'intervento.") all egata a far pane integrante del presente 
provvedimento; 

dì dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per le 
motivazioni espresse ne lla proposta. 



G!< t, 

t. ~~i ~~" 
'?dtd ,/.:Aù,,;ù, 

COMUNE DI NICOSIA (EN) 
libero (ousorzlo di Euna 

III Settore IV Servizio 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Oggetto: Lavor,i relativi alla Linea d'intervento 6.2.2.3 - Avviso asse FESR Operazione U Gli orti delle idee: 
laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti diversamente abili U Centro 
multifunzionale diurno per disabili ( ex Macello comunale Via Vitto Emanuele) . CUP : 
G13C;12000180001 - CIG : 5779947327. Approvazione quadro economico dell'intervento. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
Che con delibo G.M. n.. 169 del 13/07/2010, esecutiva, sono stati approvati il progetto " Gli orti 
delle idee" - Centro multifunzionale diurno per disabili ( ex Macello comunale Via Vitto 
Emanuele) - per la complessiva somma di €. 1.312.226,49, come da scheda ivi allegata ed il 
progetto definitivo dei lavori edili, dell'importo complessivo di €. 822.500,00 di cui € 628.306,88 
per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad €.13.332,22 ed € 194.193,12 per somme a 
disposizione dell' amministrazione, prevedendo altresì, il cofinanziamento dell' opera di che trattasi 
con fondi a carico del Comune nella misura percentuale del 5% pari ad € 65.611 ,32, riferito 
all'importo complessivo di €. 1,312.226,49; 

Che con D.D. n. 274 del 17/02/2012, registrato alla Corte dei Conti il 30/03/2012, reg. n. 1, foglio 
n. 22, il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha approvato la 
graduatoria di merito definitiva delle operazioni ammissibili a finanziamento, con i relativi importi 
e fino all'esaurimento delle risorse assegnate, nell'ambito della seconda finestra, a valere sulla 
Linea di intervento 6.2.2.3; 

Che il 16104/2012 è stato sottoscritto dai soggetti interessati, tra cui il Sindaco del Comune di 
Nicosia, l'Accordo di Programma per il finanziamento e l' attuazione delle operazioni ammesse a 
finanziamento-Coalizione n. 21 2 Centro Sicilia", previsto dal 0.0. n. 274 del 17/02/2012, 
registrato alla Corte dei Conti il 30/03/2012, reg. n. 1, foglio n. 22; 

Che con 0.0. n. 404 del 28/1212012 è stata impegnata la somma di € 65.611,32, quale 
cofinanziamento a carico del Comune per le motivazioni di cui alla citata delibera G.M.n. 
169/20 l O con imputazione al Tit. 2, funzione lO, servizio 2, Intervento 01 Cap. lPeg 3621/00 
del Bilancio dell'Ente; 

Che con nota n. 2139 del 22/01/2013 dell' Assessorato della Famiglia e delle politiche sociali e del 
Lavoro- Dipartimento Regionale della famiglia e delle politiche Sociali, servizio 1 gestione fondi 
U.E. e FAS è stato notificato il Decreto R.S. n. 2395 del 30/11/2012 con allegata conveIl2ione, 
registrato alla Ragioneria Centrale Ass.to Reg.le - della famiglia delle Politiche Sociali e del 
Lavoro al n. 47 del 12/12/2012 relativo al finanziamento di €. 1.246.615,17 per il progetto" Gli 
orti delle idee : laboratori di attività di rango sovracomunale per soggetti diversamente abili " 
sulla Linea di intervento 6.2.2.3 codice identificativo SI_ 1_8475 con impegno sul cap. 5820]6 del 
bilancio della Regione Siciliana - Anno finanziario 2012 - Dipartimento famiglia e politiche 
sociali denominato " interventi per la realizzazione dell 'obiettivo 6.2.2. del PO FESR 2007-2013" 
relativo alla Linea di intervento 6.2.2.3; 



Che con delib o G.e. n. 308 del 31/12/2013 è stato: 
• approvato il progetto esecutivo di cui all 'oggetto, redatto dall 'U.T.e. in data 28/02/2013 e 

aggiornato nei prezzi previsti nel nuovo prezziario 2013, approvato con Decreto del 
27/02/2013, e all'adeguamento dell'aliquota IV A ( l'art. 40 c. l ter del D.L. 98/20 Il), per 
l'importo complessivo di €. 1.468.652,20 di cui €. 1.139.355,41 per lavori e arredi ed €. 
329.296.79 per somme a disposizione dell 'Amministrazione, 

• dato atto che: 
la spesa di €. 1.246.615,17, risulta prevista nel Decreto R.S . n. 2395 del 30/1112012; 
la spesa di €. 65 .611,32, quota di cofinanziamento a carico del Comune, risulta 
impegnata con Determina Dirigenziale n. 404 del 28/12/2012; 
il maggior importo di €. 156.425,70, scaturente dall'aggiornamento prezzi e 
dall'aumento dell'IVA, a carico dell'Ente, come esplicitato dal competente 
Assessorato con nota del 17/07/2013 prot. 27995, viene impegnato al Tit. 2, Funz. lO, 
Servo 2, Int. 1, cap. 3621 del bilancio dell'Ente; 

Che con nota del 15/04/2014 prot. 15335, assunta al protocollo di questo Ente al n. 9772 del 
17/04/2014 e UTC al n. 2256 del 18/04/2014, dell'assessorato della famiglia e delle Politiche 
Sociali e del Lavoro- Dipartimento Regionale della famiglia e delle Politiche Sociali, servizio l 
gestione fondi U,E. e F AS, è stata trasmessa copia del D.D./S 1. N. 348 del 28/02/2014, registrato 
dalla corte dei conti reg. 1 foglio 33 il 28/03/2014, con il quale è stato disposto il finanziamento 
del progetto esecutivo" Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comwlale per 
soggetti diversamente abili ", per €. 1.468.652,20 di cui €. 1.246.615,17 ( 84,88%) a carico del 
finanziamento concesso, ed €. 222.037,02 ( 15,12%) quale cofinanziamento del Comune, sulla 
linea di intervento 6.2.2.3 del PO FESR 2007/2013 a valere sul cap. 582016 del bilancio della 
Regione Siciliana 2014; 

Che con delibo N. 106 del 09/05/2014 veniva stabilito tra l'altro: 
• Di prendere atto del D.D./Sl n. 348 del 28/02/2014, registrato alla Corte dei conti, reg. 1 

foglio 33 del 28/03/2014, con il quale è stato disposto il finanziamento del progetto 
esecutivo" Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti 
diversamente abili ", per €. 1.468.652,20 di cui €. 1.246.615,17 a carico del 
finanziamento concesso, ed €. 222.037,02 quale cofinanziamento del Comune, sulla linea 
di intervento 6.2.2.3 del PO FESR 2007/2013 a valere sul cap. 582016 del bilancio della 
Regione Siciliana 2014 accettando nel contempo le condizioni nello stesso contenute; 

• Di demandare al 3° settore gli adempimenti per l'appalto dei lavori e della fornitura 
previsti in progetto, nel rispetto dei termini previsti nel decreto di finanziamento; 

Che con delibera di G.e. n. 238 del 20/11/2014 è stato approvato il crono programma definitivo 
dei lavori e della fomitura; 

Che con determina dirigenziale n. 161 del 27/05/2014 è stato stabilito tra l'altro, di indire 
procedura aperta per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto; 

Che con determina dirigenziale n. 212 del 27/1012014 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva 
per l'affidamento dei lavori in oggetto in favore della ditta e.S. COSTRUZIONI s.r.l., con sede in 
Santa Venerina Fraz. Linera ( CT) Via Cavallaro, 19 con il ribasso del 345890%, sull'importo a 
base d'asta di €. 595.629,32, oltre il costo per la sicurezza di €. 6.885,75 e degli oneri relativi al 
costo della manodopera di €. 141.310,80, e quindi per un importo complessivo di €. 537.803,64; 

Che in data 12/01/2015 è stato stipulato contratto d'appalto rep. N. 14333/6, registrato a Enna il 
15/0112015 serie IT n. 169 per l'importo di €. 656.120,45 IVA compresa per i lavori; 



ché in dath 29/0 1/2015 S01"10 stati cOl1segnati i lavori edili ; 

Che con determina dirigenziale n. 161 del 27/05/2014 è stato stabilito, tra l'altro, di indire 
procedura aperta per l'affidamento della fornitur(i prevista nel progetto, con il criterio di 
aggiudicazione di cui all'art. 82 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. , al prezzo più basso sull ' importo a 

. . 

base d'asta, per la fornitura suddivisa in 4 lotti: 
Lotto 1 Computer, software e attrezzature varie 
Lotto 2 Arredi e aitrezzature varie 
Lotto 3 Autoveicolo per 

€ 112.167,80 
€ 90.611 ,74 
€ 41.150,00 (compresi € 583,22 per costo 
sicurezza) oltre IV A, si provvederà 
attraverso il CONSIPIMEPA; 

Lotto 4 Serre, attrezzature varie, casette e bagni prefabbricati comuni A TS € 151.600,00; 

Che a seguito di espletamento dì gara dell' 08/1O/2015 - 26/10/2015, giusto verbale di g~ è stata 
dichiarata l'aggiudicazione provVisoria, periI lotto in argomento, così come segue: 

Lotto 1 Computer, software e attrezzature varie CIG 63688995B7 
Alla ditta ZS Informatica s.r.l. , unica partecipante, con sede in Patti (Me) Via Padre Pio, 8 ., con il 
ribasso del 8,01 % sull'importo a base d'asta di € 11l.445,84 e quindi per il prezzo di € 
102.519,03, oltre il costo per la sicurezza di € 721,96 per un importo complessivo di € 103.240,99; 

Che a seguito di espletamento di gara dell'08110/2015 - 26110/2015, giusto verbale di gara, è stata 
dichiarata l'aggiudicazione provvisoria, per il lotto in argomento, così come segue: 

Lotto 2 Arredi e attrezzature varie CIG 63688907C4F 
Alla ditta GRASSO FORNITURE s.r.l. con sede in Catania ,via Ruilio 20 con il ribasso del 35,00% sull' importo a 
base d'asta di €. 90.028,52 e quindi per il prezzo di €. 58.518,54, oltre il costo per la sicurezza di € 583,22 per un 
importo complessivo di € 59.101,76; 

Che a seguito di espletamento di gara attraverso il CONSIP/ Mepa dove sono attive convenzioni 
che possono soddisfare i requisiti richiesti e con le modalità nello stesso previste per il lotto in 
argomento, così come segue: 

Lotto 3 autoveicolo per disabili CIG ZE616F8310 
Alla ditta G.G.G. Elettromeccanica s.r.l. con sede in Catania -Strada primo sole 46 -Zona Industriale P.l 00121630875 
per la fornitura di n.1 autoveicolo -pulmino trasporto disabili con le caratteristiche previste in progetto per l'importo 
di € 38.400,00 oltre IVA; 

Che a seguito di espletamento di gara dell'08/10/2015 - 26110/2015, giusto verbale di gara, è stata 
dichiarata l'aggiudicazione provvisoria, per il lotto in argomento, così come segue: 

Lotto 3 Serre, attrezzature varie, casette e bagni prefabbricati comuni ATS CIG 6368937513 
Alla ditta Albanese Industriarredi s.r.l. con sede in Termini Imerese (PA), Contrada NotarbaItolo Zona Industriale, con 
il ribasso de I 17,94% sull' importo a base d'asta di €. 150.624,24 e quindi per il prezzo di €. 123 .602,25, oltre il costo 
per la sicurezza di € 975,76 per un importo complessivo di € 124.578,01; 

Che i lavori sono stati ultimati in data 11/09120 15come risulta dal certificato di ultimazio:ne dei 
lavori; 

VISTO lo stato finale dei lavori in data 2311 0/20 15, ammontante complessivamente a netti 
€.509.034,59 , nonché il certificato regolare di esecuzione redatto dalla D.L. 02/11/2015 da CUI SI 

eVInce: 

Che i lavori sono stati ultimati definitivamente in data 11/09/2015; 



Che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che, dedotti gli acconti , resta a credito la 
somma di €. 2.545,17 oltre IV A; 

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto in data 02/11 /201 5 dal quale si evince 
che i lavori eseguiti sono confom1i al contratto principale ed alla perizia di assestamento finale 
e sono stati regolarmente eseguiti; 

VISTA la polizza fideiussoria presentata dall ' impresa afferente la garanzia sulla rata d i sa ldo; 
costituita ai sensi dell 'art. 124 c. 3 del codice; 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 179 del 24/1112015 con la quale sono stati approvati gli atti 
di contabilità finale ed è stata disposta la liquidazione della rata di saldo; 

VISTO il quadro economico finale dell'intervento a tutto il 28/11/2016 dell 'impOlio 
complessivo di €. 1.042.997,73; 

VISTO il quadro economico finale dell ' intervento a tutto il 28/11/2016, che si allega alla 
presente, di raffronto tra le somme autorizzate e le somme spese; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale, 
VISTO l' art. 84 del D.Leg.vo 267/200; 
VISTO lOrde EE.LL.Regione Siciliana; 

PROPONE 

di approvare il quadro economico finale allegato alla presente a fame parte integrante 
dell'importo complessivo di € 1.042.997,73 (Allegato 1); 
di dare atto che l'attò deliberativo non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita 

di parere dell 'ufficio finanziario; 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di provvedere ai 
provvedimenti consequenziali . 

Nicosia, lì 07-12-2016 
I 

(Ing. Anfo 
NTE 
TA CAMILLO) 



QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO A TUTTO IL 07/12/2016 
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COSTO TOTALE PROGETTO 

ALLEGATO 1 



'f!!l!'I ... 

qJl 
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA bi ENNA 
3 0 Settore - 4 o Servizio 

Allegato alla Deliberazione 

G.C n. :~ 'lA del.~ 5 -;\2- 20 \ 6 

OGGETTO: Lavori relativi alla Linea d'intervento 6.2.2.3 - Avviso asse FESR Operazione "Gli orti 

delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti diversamente abili"' Centro 
multifunzìonale diurno per disabili (ex macello comunale Via Vittorio Emanuele). CUP: 
G13G12000180001 - CIG: 5779947327. Approvazione quadro economico dell'intervento. 

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 dail'art. 12 LR 30100 e del/"art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000. 

* * * * * 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

Nicosia, li 07112/2016 Il RESPONS 3° SETTORE 



L' ASSESSORE ANZIANO 

'----..

IL SEGRETARIO GENERALE 

t/ ! ~ 

Il presente ve rbale viene letto, appro valo e sotto IO 

ILSINDAC RESIDENTE 
[' i 

\ \ I 

" , 

Nicosia, li 1 6 OIC . 2016 
IL SEG~ENERALE 


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


Il sottoscrit to Segreta rio Generale, 

CER T1FIC A 

che la presente deli berazione, ln ap plicazione della L.R. 3 dicembre 199 J, n.44, é stata pubb licata 

all'Albo Preto ri o e Albo On~ li ne del Comune per gIOrni I S consecutivi, dal giomo 

)6' ~ ) 2.- U , , (art.ll, comma l°, LR. n.44/91 come modifIcato d<:lll'art. 127, comma 2 1, de lla 

L-R. n. l 7 de l 28/1 2/2004) . 

Il Responsab ile della Pubblicazione IL SEGRETAIUO GENERALE 

CERTIFICATO'D1ESiCUTIVIT À 

Si cert ifica che la presente deli berazio ne , in app licazione della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44 , é divenuta 

esecu. ;va il 1 5 D!C, 2016 

D decorsi dieci giorn i dalla pubblicazione (art. 12, comma l°); 

!El a segu ito di dichiarazione di immed iata esecut ivi tà; 

D per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo ; 

D per copia conforme all'originale; 

Nicos ia, lì ___ _ _ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 


