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CITTA DI CARLENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA III- LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA IV
n. {3t del 04 - o} - eozL

OGGETTO: Approvazione in linea tecnica dello Studio di Fattibilità tecnico-economica rela-
tivo allolntervento di riqualificazione e adeguamento funzionale di uno spazio
comune presso l'Istituto Comprensivo "Carlo V - plesso De Amicis"o da adibire a
LABORATORIO PER ATTMT,À. MUSICALI, volto al miglioramento dei ser-
vizi disponibili all'utenza scolastica - CUP D12822000960002

Azione 10.7.1 del Po-Fesr Sicilia 201412020 - Asse 10 o'Istruzione e Formazione"

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giomo QUATTRO del mese di MARZO, in Carlentini, presso la sede
municipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area III- LL.PP.
giusta determina sindacale n.29 del3lll2l202l, ha adottato il presente prowedimento:

PREMESSO :

- Che proseguendo il processo di riqualificazione dell'edilizia scolastica siciliana, la Regione Sicilia ha
stanziato ulteriori risorse in favore degli istituti dell'Isola, attraverso un nuovo Awiso pubblico finaliz-
zato alla riqualificazione di ambienti educativi destinati ad attività mirate al contrasto della dispersione
scolastica, al recupero di ritardi formativi e all'inclusione dei soggetti svantaggiati.

- Che il bando é promosso nell'ambito del "Piano della povertà educativa 202I-2022" ed ha una dota-
zione ftnanziaria di 15 milioni di euro, provenienti dall'Azione 10.7.1 del Po-Fesr Sicilia 2014-2020,
che prevede "Írterventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficentamento energetico, sicrÍezza,
attrattività ed innovatività, accessibilità, impianti sportivi, corurettività), anche per facilitare
l'accessibilità delle persona con disabilità".

- Che in particolare, il bando prevede larealizzazione di interventi di adattamento e adeguamento di spa-
zi ad uso collegiale, come mense, palestre, auditorium, sale per attività aggregative, laboratori, bibliote-
che, spazi intemi ed esterni, anche destinati ad attività spofive, al fine di incrementare Ia propensione
degli studenti a permanere nei contesti formativi, favorendo I'adozione del tempo pieno e il complessi-
vo arricchimento dei percorsi educativi.

- che I'Awiso per riqualificare l'edilizia scolastica, già pubblicato nella sezione dell'assessorato o'lstru-

zione e Formazione Professionale" del portale della Regione Siciliana, prevede la concessione di un
contributo finanziario fino a 250 mila euro per ogni istituto scolastico e consente di presentare un solo
progetto anche a cura dell'Ente proprietario della struttura.

CONSIDERATO che è volontà dell'Amministrazione Comunale partecipare all'Awiso pubblico di cui
in premessa , con un progetto che preveda la riqualificazione e adeguamento funzionale di uno spazio co-
mune presso l'Istituto Comprensivo "Callo V" - plesso De Anúcis, da atlibirc a LABORATORIO PER
ATTIVITA MUSICALI . volto al miglioramento dei servizi disponibili all'uterua scolastica;

VIS'IA la Determina Sindacale n. 04 del 28.02.2022 con la quale il sottoscritto viene nominato RUP
delf intervento in parola ai sensi dell'art. 31 comma I del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Studio di Fattibilità tecnico-economica redatto in data tJ4.02.2022 dal tecnico Comunale geom.
Sarrti Di Stefano, su incarico del sottoscritto, relativo all'Lrtervento di riqualificazione e adeguamento fun-
zionale di uno spazio comune presso l'Istituto Comprensivo "Carlo V - plesso De Amicis", da adibire a



LABORATORIO PER ATTIVITA MUSICALI , volto al miglioramento dei servizi disponibili all'utenza
scolastica dell'importo complessivo di €.249.995,00 ed articolato dai seguenti elaborati depositati in atti:

1. All. A - Relazione tecnico-economica;
2. Tav. Unica - Stato di fatto, Progetto, Inquadramento Territoriale
3. All. B - Cronoprogramma per le procedure d'appalto;
4. All. C - Schede sintetiche forniture beni mobili a acquistare;

VISTO il quadro economico dell'intervento in oggetto, composto come segue:

A) LAVORI A BASE D'APPALTO
al) importo lavori a misura soggetti a ribasso
a2) onet', per la sicurezzarrorrsoggetti a ribasso

€. 196.540,00
€.192.400,00
€. 4.140.00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLOAMMINISTRAZIONE
bl) fVA (10% sui lavori) €. 19.654,00
b2) Spese tecniche progettazione definitiva

ed esecutiva - Direzione lavori e C.R.E. (incluso oneri) e. 25.550,20
b3) Compenso incentivante (80% del2%) art.1l3 D.lgs 50/2016 €. 3.144,64
b4) Fomiture di Beni mobili (IVA compresa) €. 5.100,00
b5) Imprevisti e arrotondamenti €. 6,16

€. 53.455,00

IMPORTO COMPLESSTVO DEL PROGETTO A+B c.249.995,00

DATO ATTO che, lo studio di fattibilità dell'opera in oggetto, non comporta interferenze con Enti gestori
di servizi pubblici o la necessità di acquisire pareri da parte di Enti terzi, e pertanto ai sensi dell'art.27 del
D.lgs 50/2016, la verifica ela validazione di oui all'art.26 dello stesso D.lgs, viene rimandata ad un livello
progettuale di maggior dettaglio;

DATO ATTO che l'intervento in argomento risulta inserito nel redigendo Piano Triennale delle OO.PP.
2022/2024, in fase di approvazione;

RILEVATO che l'opera progettata riguarda un immobile di proprietà comunale adibito a plesso scola-
stico, in gestione dell'I.C. 'oCarlo V", ed è conforme quindi allo strumento urbanistico vigente ed al re-
golamento edilizio comunale e alle norme di attuazione;

VISTI
- Il d.lgs. n.26712000;
- il d.lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii. nella sua totale vigenza;
- il d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in premessa quale parte integrale e sostanziale del pre-

sente dispositivo;

2. DI APPROVARE in linea tecnica, ai sensi del d.lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii., come recepito dall'art.
I della L.R. n. 1212011 e ss.mm.ii., lo Studio di Fattibilità tecnico-economica redatto in data
04.02.2022 dal Tecnico Comunale geom. Santi Di Stefano, su incarico del sottoscritto, relativo
all'Intervento di riqualificazione e adeguamento funzionale di uno spazio comune presso I'Istituto
Comprensivo "Carlo V - plesso De Amicis", da adibire a LABORATORIO PER ATTIVITA
MUSICALI, volto al miglioramento dei servizi disponibili all'rt"enza scolastica, composto dagli ela-
borati di cui in premessa, che seppur non materialmente allegati al presente prowedimento, ne fanno
parte integrante e sostanziale e trovasi depositati presso l'ufficio LL.PP.;

3. DI DARE ATTO che l'importo complessivo delf intervento ammonta, quindi, ad €.249.995,00 co-
me risulta dal seguente quadro economico:

A) LAVORI A BASE D'APPALTO €. 196.540,00
al) importo lavori a misura soggetti a ribasso €.192.400,00
a2) oneri per la sicurezzaîoîsoggetti a ribasso €. 4.140.00



B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
bl) IVA (10% sui lavori) €. 19.654,00

€. 53.455,00

b2) Spese tecniche progettazione definitiva
ed esecutiva - Direzione lavori e C.R.E. (incluso oneri)

b3) Compenso incentivante (80% del2%) art.l13 D.lgs 50/2016
b4) Fomiture di Beni mobili (IVA compresa)
b5) Imprevisti e arrotondamenti

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A+B e.249.995,00

4. DI DARE ATTO che I'intervento in argomento, sarà oggetto di richiesta di finanziamento a valere
sull'AVVISO per riqualificare l'edllizia scolastica, pubblicato nella sezione dell'assessorato "lstruzio-
ne e Formazione Professionale" nel poJtale della Regione Siciliana e promosso nell'arnbito del "Piano
della povertà educativa 2021-2022" con fondi provenienti dall'Azione 10.7.1 del Po-Fesr Sicilia 2014-
2020,

5. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui
all'articolo 147 bis, coÍìma 1, del d.lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente prowedimen-
to in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azrone amministrativa, il cui parere favore-
vole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del
servizio;

6. DI DARE ATTO,

- dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L.241190, come introdotto dalla
L.19012012 e come previsto dall'art.9 del Piano Anticomrzione dell'Ente;

- che il presente prowedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
"Ammini str azione trasparente".

- che il presente prowedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.I47 bis, com-
ma 1, del D.lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, non com-
porta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto;

- che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, sa-
ranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.3312013.

Z. DI TRASMETTERE il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line;

(c Ingalisi
Ò-à

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147
-bis, comma 1, del d.lgs. n.267.

Carlentini, li_O{-_O3:€e2L Il Responsabile del Servizio
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€. 25.550,20
€. 3.144,64
€.5.100,00
€. 6,16
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line

Ae.l

al

IL MESSO COMUNALE

II SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente de-
terminazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Cormrne per quindici giorni consecutivi a
decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li IL SEGRETARIO GENERALE


