
COMUNE DI SAAIT'ANGELO MUXARO
PRO\'INCIA DI.AGRIGENTO

{:***r.**

DELIBERAZIONE DELLA GILINTA MTINICIPALE

Proposta dal Responsabile Ufficio Tecnico

N.23 DEL 31t07/2015

OGGETTO: Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
frnalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio
connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifìci
scolastici - Primo stralcio - Delibera CIPE n" 6 pubblicata sulla GURI del
14.04.2012 no 88. Presa d'atto del progetto esecutivo redatto dal Proweditorato
Interregionale delle OO.PP. Sicilia-Calabria, giusta Convenzione n' 14060 del
30.08.2013 stipulata tra il Comune di Sant'Angelo Muxaro e il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti Proweditorato Interregionale OO.PP. Sicilia-
Calabria. Intervento n' 0321Osicol2. Messa in sicùrezza e riduzione del rischio
connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali della Scuola
Media "P. Orsi" nel Comune di Sant'Angelo Muxaro (AG). Importo finanziato €
250.000,00 - Primo stralcio. CUP: E66E12000320001

LA GII]NTA MLINICIPALE

OMISSIS

Con n"03 voti favorevoli e n'0 voti contrari espressi in forma palese

DELIBERA

1) Fare propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore Tecnico
ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, nol42 per
come recepita dalla Legge Regionale dell'1 1.12.1991, no48, inerente I'oggetto;

2) Prendere atto del "Progetto esecutivo - Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul
patrimonio scolastico ftnalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e induzione del rischio
connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici primo
Stralcio - Scuola Media "P. Orsi" - Codice CUP E66EI2000320001, Cod. Progetto n. 03210
RRR NNN - Delibera CIPE 612012, redatto dal gruppo di progettazione Geomm. Emanuele
Infantino e Salvatore Piraneo, per l'imporlo complessivo di € 250.000,00 IVA compresa, così

come risultante dagli elaborati richiamati in premessa, che costituiscono parte integrante e

sostanziale del presente atto, secondo il seguente quadro economico:

A)LAVORT € I 190.079,1s



Oneri speciali di sicvezza, già inclusi nei lavori (3,553378% sui
lavori)

6.754,23

Costo netto manodopera incluso nei lavori 45.472.63

Importo a detrarre su A) non soggetto a ribasso 52.226.86 € 52.226,86
Imporlo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 137.852,29

B) SOMME A DISPOSZIONE AMMINISTRAZIONE
lY A 22o/n 41.817 .4t € 41.817 ,41

incentivi per la prosettazione afi. 93. c. 7 bis, del d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
2% 3.801.5 8

Ar1. 16 c. 1p.7 DPR20112010 - Trasferle 1.500,00
Lavori in economia (Ascensore) Art. 16 c. 1 p. 1 DPR 20712010 2.500,00
Oneri di conferimento a discarica 3.000,00
Spese per indagini strutturali 6.s00.00
Per pubblicazione gara 500.00
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP. 225.00
Imprevisti e arrotondamenti 76.86
TOTALE SOMME A DISPOSZIONE AMMINISTRAZIONE 59.920,85

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LA.VORI e 250.000,00

4)

3) Dare atto che le funzioni di RUP relative a quanto in oggetto sono state attribuite al Geom. Pietro
Spoto, Responsabile del Settore Tecnico e Patrimonio, giusta determina Sindacale n.2 del
03/04120t3;

s)

Dare atto che il Responsabile de1 Settore Tecnico e del Patrimonio prowederà con successivo atto
ad individuare gli elementi del contratto e le modalità di scelta del contraente con gara ad evidenza
pubblica;

Dare atto che con Decreto n' 18705 dell'11.11.2013 registrato da parle della Corte dei Conti al
Reg. n'1Fog. 140 del 13.01.2014, vistato dall'Ufficio centrale di Bilancio del Ministero
dell'Economia e delle Finanze al Visto n" 7023 del 14.12.2013, è stato disposto l'impegno a

favore del Comune di Sant'Angelo Muxaro della somma di € 250.000,00 a valere sul Cap.7384
PG.01 con denominazione " Programma di interventi ftnalizzati alla prevenzione e riduzione della
rulnerabilità degli edifici scolastici" dello stato di previsione della spesa di questo Ministero;

Dare atto, altresì, che con Decreto prot. 3007 de| 07.03.2014 è slala aulorizzata 1'erogazione di €
112,500,00, quale prima rata di acconto del 450À del finanziamento concesso, sul conto di
Tesoreria Provinciale dello Stato: IT17N01000032455 1 030030537 5;

Dare atto che la somma spendibile a valere sull'esercizio 2015, compresa l'erogazione di €
1 12.500,00 pari a\ 45oA dell'intero finanziamento, troverà la propria copeftura sugli impegni sopra
riportati che, con i1 presente atto, si intendono confermati, mentre la somma spendibile a valere
sul'esercizio 2016 venà impegnata con successivo atto;

Dare atto che:
con il bilancio relativo all'esercizio frnanziario 2014 sono stati accertati ed impegnati,
rispettivamente, la somma di € 250.000,00, a valere sull'assegnazione giusto Decreto di cui al
punto 5), alla Risorsa 91 5 e impegnati al Cap. 871 5;

con reversale no 201 del 11.04.2014 sono stati introitati € 112.500,00 alla Risorsa 915 e destinati al

Cap. 8715 giusto impegno n" 308/2014IFPV;
il crono programma di spesa della complessiva somma di € 250.000,00 risulta essere:

6)

7)

8)



a) per€150.000,00,dicui€112.500,00giustoimpegnodispesan.308l20l4FPyed€27.500,00
giusto impegno di spesa n' 13112015, sull'esercizio finanziario 2015;

b) per € 100.000,00 sull'esercizio finanziario 2016 sui FPV;

9) Da1 presente atto nessun altro onere graverà sul1'entrate proprie del bilancio comunale;
10) Trasmettere copia della presente deliberazione al Pror.veditorato Intenegionale per le OO.PP. per

la Sicilia-Calabria - Settore Provinciale di Agrigento per i successivi adempimenti di competenza;

1 1) Dichiarare, con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione
iMMEDIATAMENTE ESECUTIVA


