
DeliberaziOne n. 241 

del 29/ 1~2~/2~O~1~6~__ ____ __ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERA ZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

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 abil i " Centro mulrifunzionale diurno 
per disabi li ( ex Macello comunale Via Vit!. Emanuele) . CUP: 0 1301 2000 180001 - CIO : 5779947327. 
Approvazione quadro economico finaie e relazione fi nale dell'imervenro. 
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Presiede il Sig. dotto i -'B on"e'"l~l.o__________________ Sindaco 

Partecipa il Segrelario Genera le Sig. _~,-,a,-, o"t::: . s""s are..::a_Z· n.,g,.a..,l"e'--______________________. 


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 Comunale 

VISTA la proposta del Dirigente del III Settore avente per oggetto : Lavori relativi alla Linea d'intervento 
6.2.2 .3 ~ Avviso asse FESR Operazione .< Gli orti delle idee: laborawr1 di attività di rango sovra comunale 
per soggetti diversamente abi li (, Centro multifunzionale diurno per disabili (ex Macello comunale Via Vitt. 
Emanuele) CUP: G13G l2000180001 - CIG 5779947327 Approvazione quadro economico finale e 
relazione finat e dell 'i ntervento. 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell 'art. 53, comma I , de lla L. 142/90, recepiIO dall'art . 1 comma l 
lellera il della L. R. 48/9 1, modificato dall'art. 12 LR. 30/00, dell "art. 147 bis del d. lgs. n. 267/2000 e 
arti. 153 , comma 5, e 147 bis, comma 1, de! d.lgs. Il. 26712000. che si allega alla presente per fannarne 
parte integrante; 

R ITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO j'Ord. EE.LL.. Regione Siciliana c successive modificazioni ed integrazioni; 

C ON VOTI UNANIMI , espressi nelle fanne di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del III Settore relativa a: Lavori relativi alla Linea 
d'inlervento 6.2.2.3 - Avviso asse FESR Operazione" Gli orti dell e idee: laboratori di attività di rango 
sovra comunale per soggetti diversamente abili" Centro mulrifunzionale diurno per disabili ( ex Macello 
comunale Via Vitto Emanuek) CVP: G13012000 180001 - CIG 5779947327. Approvazione quadro 
economico fi nale e relazione finale dell'intervento. 

Di dichiarare il presente provvedimento ilTUllediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella stessa. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE di Giunta Comunale 

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 
multifunzionale diurno per disabili ( ex Macello comunale Via Vitto Emanuele) . CUP: 
G 13G 12000180001 - CrG : 5779947327. Approvazione quadro economico finale e relazione 
finale dell'intervento. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
Che con delibo G.M. n. 169 del 13/0712010, 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 30103/2012, 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 16/04/2012 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 D.D. n. 274 del 17/0212012, 
registrato alla Corte dei Conti il 30/03/2012, reg. n. 1, foglio n. 22; 

Che con D.D. n. 404 del 28/12/2012 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. 
169/2010 con imputazione al Tit. 2, funzione 10, servizio 2, Intervento 01 Cap. lPeg 3621/00 
del Bilancio dell 'Ente; 

Che con nota n. 2139 del 22/0112013 dell'Assessorato della Famiglia e delle politiche sociali e del 
Lavoro- Dipmiimento Regionale della famiglia e delle poEtiche Sociali, servizio 1 gestione fondi 
U.E. e FAS è stato notificato il Decreto R.S. n. 2395 del 30/11/2012 con allegata convenzione, 
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 SCl_8475 con impegno sul cap. 582016 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 delibo G.C. n. 308 del 31/12/2013 è stato: 
• approvato il progetto esecutivo di cui all ' oggetto, redatto dall'U.T.C. 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 rVA ( l'art. 40 c. 1 ter del D.L. 98/2011), per 



l' importo complessivo di €. 1.468.652,20 di cui €. 1.139.355,4 ] per lavori e arredi ed €. 
329.296.79 per somme a di sposizione dell ' Amministrazione, 

• dato atto che: 
la spesa di €. 1.246.615 ,17, risulta prevista nel Decreto R.S. n. 2395 del 30/11/2012; 
la spesa di €. 65.611,32, quota di cofinanziamento a carico del Comune, risulta 
impegnata con Determina Dirigenziale n. 404 del 28/1212012; 
il maggior importo di €. 156.425,70, scaturente dall'aggiornamento prezzi e 
dall ' aumento dell ' IV A, 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 1 
gestione fondi U,E. e FAS, 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 comunale 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./S1 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.C. n. 238 del 20/11/2014 è stato approvato il crono programma definitivo 
dei lavori e della fornitura; 

Che con determina dirigenziale n. 161 del 27/05/20 14 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 27/1 0/2014 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva 
per l ' affidamento dei lavori in oggetto in favore della ditta C.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 12/0112015 è stato stipulato contratto d'appalto rep. N. 14333/6, registrato a ElIDa il 
15/01/2015 serie IT n. 169 per l 'impOlio di €. 656.120,45 IVA compresa per i lavori; 

Che in data 29/0112015 sono stati consegnati 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 fornitura 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 attrezzature 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 CONSIP /MEP A; 

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

Che a seguito di espletamento di gara dell'08/10/2015 - 26/10/2015, giusto verbale di gara, è stata 
dichiarata l'aggiudicazione provvisoria, per il 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 € 111.445,84 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'08/10/2015 - 26/10/2015, 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 '08/1 0/20 15 - 26/1 0/20 15, 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 Notarbartolo 
Zona Industriale, con il ribasso de l 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 11/09/2015come risulta dal celiificato di ultimazione dei 
lavori; 

VISTO lo stato finale dei lavori in data 23/1 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 
evmce: 

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 certifica to di regolare esecuzione redatto in data 02/11 /2015 dal q uale si evince che i 
lavori eseguiti sono conformi al contratto principale ed alla perizia di assestamento final e e sono 
stati regolarmente eseguiti; 

VIST A la polizza fideiussoria presentata dall 'impresa afferente la garanzia sulla rata di saldo, 
costituita ai sensi dell'art. 124 c. 3 del codice; 

VISTA la deliberazione di G.c. n. 179 del 24/11/2015 con la quale sono stati approvati gli atti di 
contabilità finale ed è stata disposta la liquidazione della rata di saldo; 

Che, a seguito di procedure aperte, sono stati aggiudicati e stipulati i seguenti contratti inerenti le 
forniture previste in progetto: 
l. Rep. N . 14448/121 del 28/12/2015 stipulato in pari data e registrato a Enna il 30/12/2015, serie lT al 

n. 3780 - Fornitura Attrezzature previste in progetto suddivisa in lotti - Lotto n.2 - Ditta GRASSO 
FORNITURE srl; 

2. Rep. N. 14449/122 del 28/12/2015 stipulato in pari data e registrato a Enna il 30/12/2015, serie 1T al 
n. 3792 - Fornitura Attrezzature previste in progetto suddivisa in lotti - Lotto n.l - Ditta ZS 
INFORMATICA srl; 

3. Rep. N. 14450/123 del 28/12/2015 stipulato in pari data e registrato a Enna il 31112/2015, serie IT al 
n. 3802 - Fornitura Attrezzature previste in progetto suddivisa in lotti - Lotto n.3 - Ditta ALBANESE 
lNDUSTRIARREDI srl. 

Che, altresì, si è provveduto, ai sensi dell 'art.26 legge 488/1999 e s.m.i., per la fornitura del previsto 
automezzo per trasporto disabili, alla Convenzione lotto "BSS" autoveicolo per disabili - automezzi uso 
sanitario della ditta G.G.G. Elettromeccanica s.r.l. con sede in Catania - Strada primo sole 46 - Zona 
Industriale P.I 00121630875 per la fornitura di n.1 autoveicolo - pulmino trasporto disabili con le 
caratteristiche previste in progetto, per l'imp0l1o di € 38.400,00 oltre IV A - CIG ZE616F83l0; 

Che i lavori edili sono state regolarmente saldati e tutti i giustificativi e pagamenti sono stati 
inseriti sulla piattaforma CARONTE cosi come richiesto per la linea di intervento; 

Che le suddette forniture sono state regolarmente saldate e tutti i giustificativi e pagamenti sono 
stati inseriti sulla piattaforma CARONTE; 

Che è stato redatto il quadro economico finale dell ' intervento a tutto il 28/11/2016 dell'importo 
complessivo di € . 1.042.997,73; 

A conclusione delle procedure messe In atto da questo Ente le somme inerenti l'intervento 
ammontano a € 1.042.997,73, 

QUADRO ECONOMICO FINALE 

1) LAVORI AL NETTO 

LAVORI AL NETTO € 509.034,59 
2) IVA LA VORI E FORNITURE € 183.558,19 
3) IMPREVISTI € -
4) ALTRO 

- FORNITURE € 325.320,76 

- PUBBLICAZIONI IVA COMPRESA € 4.122,70 
Con fondi comunali da valere sul 

- ALLACCI € 5.000,00 coofinanziamento 

- AVCP LAVORI € 375,00 
- AVCP FORNITURA € 225,00 
- CONFERIMENTO DISCARICA IVA 
COMPRESA € 686,12 

- ATS € 248,06 

SOMMANO € 335.977,64 € 335.977,64 



COMPETENZE TECNICHE 

- LAVORI € 10.234,73 

- FORNITURA € 
Con fondi comunali da valere sul 

4.192,58 coofinanziamento 

sommano € 14.427,31 € 14.427,31 
COSTO TOTALE 
PROGETTO € 1.042.997,73 

VISTO il quadro economico finale dell 'intervento a tutto il 28/11/2016 dell 'importo complessivo 
di E. 1.042.997,73 approvato con delibera GC n 221 del 15-12-2016, dal quale risulta anche che 
obbligazioni di cui alle voci "Allacci" (E 5.000,00) e "Competenze tecniche fornitura" (E 
4.192,58) , le cui somme risultano regolarmente impegnate e i relativi pagamenti , a valere sul 
cofinanziamento comunale, si concretizzeranno nel 2017. 

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

PROPONE 

Di approvare il quadro economico finale e la relazione finale dell'intervento allegate alla presente 
a farne parte integrante, dalla quale risulta il quadro finale dell ' importo complessivo di E 
1.042.997,73; 

di dare atto: 
che il progetto, e quindi le opere, le forniture ed i servizi ad esso connessi, saranno funzionanti 
dal 31/12/2016; 

- che il quadro economico finale dell'intervento dell'importo complessivo di E. 1.042.997,73 è 
stato approvato con delibo di G.c. n. 221 del 15/12/2016. 
che i pagamenti censiti su CARONTE ammontano a E 1.033.805,15 e che la differenza di E 
9.192,5 8 deriva dalle obbligazioni di cui alle voci "Allacci" (E 5.000,00) e "Competenze 
tecniche fornitura" (E 4.192,58), le cui somme risultano regolarmente impegnate e i relativi 
pagamenti, a valere sul cofinanziamento comunale, si concretizzeranno nel 2017. 

Che l'A TS dovrà assumere la responsabilità del rispetto di quanto previsto dall'art. 57 del 
Regolamento (CE) n. 1083/2006 (richiamato nel decreto di finanziamento regionale) in merito al 
vincolo di stabilità delle operazioni per il quale, nei cinque anni successivi al loro completa.ll1ento 
e pena il recupero del contributo accordato, quanto acquisito in uso o come servizi e/o forniture 
con il finanziamento comunitario del progetto non può subire modifiche sostanziali che ne alterino 
la natura o le modalità di esecuzione o cambiamenti di destinazione d'uso e/o proprietà, né 
procurare un vantaggio indebito ad una impresa e/o ente pubblico. 

Che si è provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente 
vincolanti, di tutti i pagamenti e dei giustificativi sino alla data del 29/12/2016. 

Di impegnarsi, nel rispetto di quanto stabilito dall 'art. 90 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, alla 
corretta conservazione di tutta la documentazione originaria, giustificativa delle spese certificate, 
fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma operativo. 

Di attestare il rispetto degli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti 
dagli alito 8 e 9 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, già peraltro sottoscritto dall 'Amministrazione 
nella Convenzione in uno al decreto di finanziamento. 



di dare atto che l'atto deliberativo non comporta impegno di spesa e pertanto non n ecessita 
di parere dell 'ufficio fi nanziario ; 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di provvedere ai 
provvedimenti consequenziali . 

Nicosia, lì 29/1212016 

( Ing. Antoni 



UNIONE EUROPEA 

PROT. n. -L-/ ___ del 

PO FESR 
Sicilia 200mO 13 

Investiamo nel vostro futuro 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

III Settore 
Nicosia, lì _ .. 2_.9 __ D_IC_._ 2_016 

OGGETTO: Progetto relativo alla Linea d'intervento 6.2 .2.3 - Avviso Asse 6 FESR Operazione "Gli orti delle idee: 
laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti diversamente abili" . Centro multifunz ionale 
diurno per di sabili (ex Macello comunale Via Vitto Emanuele). Codice intervento SI_1_9791.-

QUADRO ECONOMICO FINALE 

A seguito della esecuzione del progetto di cui all'oggetto è risultato il seguente quadro economico finale: 

LA VORI AL NETTO 

IVA LAVORI E FORNITURE 

FORNITURE 

PUBBLICAZIONI IVA COMPRESA 

ALLACCI DA EFFETTUARE 

AVCP LAVORI 

LAVORI 

FORNITURA 

sommano 

1m iuridicamente vincolanti 
Economie a valere sugli impegni 

iuridicamente vincolanti 

€ 

CON FONDI COMUNALI 

€ 

€ 4 .19 58 CON FONDI COMUNALI 

€ 14.427 31 
COSTO TOI ALE 
PROGETTO 

€ 

€ 

€ 

€ 

Il REO - RUP lavori 
. ~E .---_ .. "._~. __ ... _.. . .~ 



UNION E EUROPEA 

PROT. n. /" del _--,,/,--'_ 

170 FESR. 
SiciliR 100711013 

Investiamo nel vostro futuro 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

III Settore 
Nicosia, lì ~} DIC. 2016 

OGGETTO: Progetto rel ativo alla Linea d ' intervento 6.2.2.3 - Avviso Asse 6 FESR Operazione "Gli orti delle idee: 
laboratori di attività di ra ngo sovra comunale per soggetti diversamente abili". Centro muJtifunzionale 
diurno per di sabili (ex Macello comunale Via Vitto Emanue le) . Codice intervento SI_1_9791.-

RELAZIONE FINALE 

Che con delibo G.M. n . 169 del 13/07/2010, esecutiva, sono stati approvati il progetto" Gli Olii delle 
idee" Centro multifunzionale diurno per disabili ( ex Macello comunale Via Vitt. 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'impolio complessivo di €. 1,3 12.226,49; 

Che con D.D. n. 274 del 17/02/2012, registrato alla Corte dei Conti il 30/03/2012, reg. n. l , fo g lio 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, di 
cui all'allegato 'W' ove è stato utilmente collocato il progetto in oggetto; 

Che il 16/04/2012 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 D.D. n. 274 del 17/02/2012, registrato alla Corte dei 
Conti il 30/03/2012, reg. n . 1, foglio n. 22; 

Che con D .D. n. 404 del 28/12/2012 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. 169/2010 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 D.E. e 
FAS è stato notificato il Decreto R.S. n. 2395 del 30/11/2012 con allegata convenzione, 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_ l _8475 con impegno sul cap. 582016 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 de libo G.C. n. 308 del 31/12/2013 è stato approvato il progetto esecutivo di cui all'oggetto, 
redatto dall 'U.T.C. in data 28/02/201 3 e aggiornato nei prezzi con il prezziario 2013, approvato 
dall 'Assessorato con Decreto del 27/02/2013, ed adeguamento all' aliquota IV A ( l'art. 40 c. 1 ter del 
D.L. 98/2011), 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, 

Che la spesa di €. 1.246.615,17, è stata prevista nel Decreto R.S . n. 2395 del 30/11/2012; 
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Che la spesa di €. 65.611,32, quale quota di cofinanziamento a carico del Comune, è stata impegnata 
con Determina Dirigenziale n. 404 del 28/12/2012; 

Che il maggior importo di €. 156.425,70, scaturente dall'aggiornamento prezzi e dall 'aumento 
dell 'IV A, a carico dell 'Ente, come esplicitato dal competente Assessorato con nota del 17/07/2013 prot. 
27995, è stato impegnato al Tit. 2, Funz. lO, Servo 2, Int. 1, cap. 3621 del bilancio dell 'Ente; 

Che con nota del 15/0412014 prot. 15335, assunta al protocollo di questo Ente al n. 9772 del 17/04/2014 
e UTC al n. 2256 del 18/0412014, 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./S1. N. 348 del 28/02/2014, registrato dalla corte dei conti reg. 1 foglio 
33 il 28/0312014, 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 l'imp orto di €. 
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 200712013 a valere sul cap. 582016 del bilancio della Regione Siciliana 2014 
accettando nel contempo le condizioni nello stesso contenute e di demandare al 3 o 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.C. n. 238 del 20/11/2014 è stato approvato il crono programma definitivo dei 
lavori e della fornitura; 

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 27/10/2014 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva per 
l' affidamento dei lavori in oggetto in favore della ditta C.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 
15/01/2015 serie IT n. 169 per l'importo di €. 656.120,45 IV A compresa; 

Che in data 29/01/2015 sono stati consegnati i lavori edili dell 'intervento alla ditta aggiudicataria; 

Che con nota in data 24/06/2015, assunta al prot. gen.15596 il 26/06/2015, la ditta C.S. Costruzione Srl, 
ha avanzato richiesta di proroga per l'ultimazione dei lavori; 

Che in data 10/07/2015 la D.L. ha redatto perizia di assestamento finale, vistata dal R .U.P. ed approvata 
con D.D. n. 960 del 04/08/2015, concedendo, nello stesso tempo una proroga di gg. 45 rispetto al tempo 
contrattuale, per cui la nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori è fissata per 1'11 /09/2015; 

Che i lavori sono stati ultimati in data 11/0912015 come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori; 

Che lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 23110/2015, ammontante complessivamente a netti 
€.509.034,59 , nonché il certificato regolare di esecuzione lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 
02/11/2015 ; 
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Che con deliberazione di C.c. n. 179 del 24/11/2015 sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed 
è stata disposta la liquidazione della rata di saldo; 

Che la ditta ha prestato polizza fideiussoria afferente la garanzia sulla rata di saldo, costituila ai sensi 
dell' art. 124 c. 3 del codice; 

Che, a seguito di procedure aperte, sono stati aggiudicati e stipulati i seguenti contratti inerenti l e forniture 
previste in progetto: 

J. Rep. N. ]4448/121 del 28112/2015 stipulato in pari data e registrato a Enna il 30/12/2015, serie 1T alno 3780 
- Fornitura Attrezzature previste in progetto suddivisa in lotti - Lotto n.2 - Ditta GRASSO FORNITURE srl; 

2. Rep. N. 14449/122 del 28/12/2015 stipulato in pari data e registrato a Enna il 30/12/2015, serie IT alno 3792 
- Fornitura Attrezzature previste in progetto suddivisa in lotti - Lotto n.l - Ditta ZS INFORMATICA srl; 

3. Rep. N. ]4450/123 del 28/12/2015 stipulato in pari data e registrato a Enna il 31/12/2015, serie] T al n. 3802 
- Fornitura Attrezzature previste in progetto suddivisa in lotti - Lotto n.3 - Ditta ALBANESE 
INDUSTRIARREDJ srl. 

Che, altresì, si è provveduto, ai sensi dell 'ali.26 legge 488/1999 e s.m.i., per la fornitura del previsto 
automezzo per trasporto disabili, alla Convenzione lotto "BSS" autoveicolo per disabili - automezzi uso sanitario 
della 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 1Il 

progetto, per l' importo di € 38.400,00 oltre IV A - CIG ZE6l6F83l0; 

Che i lavori edili sono state regolarmente saldati e tutti i giustificativi e pagamenti sono stati inseriti 
sulla piattaforma CARONTE cosi come richiesto per la linea di intervento; 

Che le suddette forniture sono state regolarmente saldate e tutti i giustificativi e pagamenti sono stati 
inseriti sulla piattaforma CARONTE; 

Che è stato redatto il quadro economICO finale dell'intervento a tutto il 28/11/2016 dell'importo 
complessivo di €. l.042.997,73 ; 

A conclusione delle procedure messe in atto da questo Ente le somme inerenti l'intervento ammontano a 
€ l.042.997,73, 

VORI AL NETTO 

SOMMANO 

-LAVORI 

- FORNI 

sommano 

o ECONOMICO FINALE 

Con fondi comunali da valere sul 
coofinanziamento 

ALE 
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Il quadro economico finale dell ' intervento dell ' importo complessivo di E. 1.042.997,73 è stato 
approvato con delibo di G.c. n. 221 del 15/12/2016. 
Inoltre si specifica che i pagamenti censiti su CARONTE ammontano a E 1.033 .805,15 e che la 
differenza di E 9.192,58 deriva dalle obbligazioni di cui alle voci "Allacci" (E 5.000,00) e "Competenze 
tecniche fornitura" (E 4.192,58), le cui somme risultano regolarmente impegnate e i relativi pagamenti , 
a valere sul cofinanziamento comunale, si concretizzeranno nel 2017. 

Che il progetto, e quindi le opere, le forniture ed i servizi ad esso connessi, sarà funzionante entro e non 
oltre il 31112/2016. 

Che l'ATS dovrà assumere la responsabilità del rispetto di quanto previsto dall'art. 57 del Regolamento 
(CE) n. 1083/2006 (richiamato nel decreto di finanziamento regionale) in merito al vincolo di stabilità 
delle operazioni per il quale, nei cinque anni successivi al loro completamento e pena il recupero del 
contributo accordato, quanto acquisito in uso o come servizi e/o forniture con il finanziamento 
comunitario del progetto non può subire modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le modalità di 
esecuzione o cambiamenti di destinazione d'uso e/o proprietà, né procurare un vantaggio indebito ad 
una impresa e/o ente pubblico. 

Che si è provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, 
di tutti i pagamenti e dei giustificativi sino alla data del 29/12/2016. 

Di impegnarsi, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 90 del Regolamento (CE) n. ] 083/2006, alla 
corretta conservazione di tutta la documentazione originaria, giustificativa delle spese certificate, fino ai 
tre anni successivi alla chiusura del Programma operativo. 

Di attestare il rispetto degli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti dagli artt. 
8 e 9 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, già peraltro sottoscritto dall'Amministrazione nella 
Convenzione in uno al decreto di finanziamento. 

II REO - RUP Lavori Edili 
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~1 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
3° Settore 

Allegato alla Deliberazione 

G.C Il. Zh /{ del 2J -t2-lo/C 

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 
multi funzionale diurno per disabili ( ex Macello comunale Via Vitto Emanuele) . CUP: 
G13G12000l8000l - CIG : 5779947327. Approvazione quadro economico finale e relazione finale 
dell ' intervento. 

PAR E RI 

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/90, recepito dall 'art. 1, comma 1, lettera i) della L. R. 
48191 , modificato dall 'art. 12 L.R. 30100 e dell"art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

Nicosia, li ----

* * * * * 

Il RESP 

Ing. 



Il prestnIe verbale viene Iella, approvala e S0t10Sof).pO, 
.PRESIDENTEIL SI:\D. 

L'ASSES, ORE ANZIANO ~~. ,, 'V ~ ('~~1 I/L/..}fGRETARlO GE~17LE,. D 

----,~I~( ~ __________ \ ....T,'~ ~!_~v ."4/_~~~) ~~~~~~~ /---- '	 ~ 
per copia confanne al l'originale 111 carta libera per uso ammini strativo per la pubblicazione. 

N icosia, Ii _...:3",0,,--'~/L<""-'.:..(-,6,--
IL SEGRETARlO GENERALE 

~/ 

CERTIFICATO DI PUBBLlCAZIONE 

Il sottoscriuo Segrelario Generale, 

CE R TIF IC A 

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

all'Albo Prelorio e Albo On~ l ine del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

jP -! ?, 2M b , (ar11 I, COnuTIa IO, LR 11.44/91 come modificato dall 'art .127, comma 21, della 

il SEGRETAR10 GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la resente deli berazione, 111 appli cazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta 

esecutiva il , -j~-O:v(6 

o decorSI dieci giorni dalla pubb li cazione (art. 12, comma l O); 

a 	 a seguito di dichiarazione di immedlata esecutività; 

IL SEGRETARlO tt~E 

L.R 11.17 del 28/12/2004) . 

[I Responsa bile del la pubblicazione 

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

O per copia confanne all'ori ginale; 

Nicosia, lì _ _ _ _ _ ___ 
IL SEGRETARlO GENERALE 

http:S0t10Sof).pO
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