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CITTA' DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

L'anno duemiladiciannove il giomo uitniq del mese Aftl.t te , alle ore 70: oo, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE
Con l'intervento dei signori:

Presente Assente
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l) srEFro
2)LA ROSA

3) TORCTTTO

4) NARDO
5) LONDRA
s) GENOVESE

Giuseppe

Salvatore

Coincetta

Sebastiano

Alfredo
Salvatore

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare
sull'argomento in oggetto indicato.

.Ai se.nsi degli artt.49 coffrma I e 147 bis, comma I del D.Igs..26712000 eart.12 della L.R. n.30/.2000, si
esprime il .segúepte parere di regolarit4.-'tecnica, attestantó la regolarità e la correllezza dell'aztone
amministrativa"sulla présente propostà di del iberaz io ne :

Kor"uot.

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio
Partecipa il _ Segretario Comunale
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Ai sensi desli artt.49 cofiuna I e 147 bis. comma I
esnrime il "sesuente Darere di resolarità' contabile
anìministrativa"sul la pfesente propoíta di del iberazione

12 della L.R. n
e la conettezza

30/2000" si
dell'azióne

r Favorevole n Contrario

-frillon necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
Tltuazione eco no mibo- finanziaîra o sul patri mo n io dell' Ente.

Il Responsabile del Servizio Finanaiario' o"gnru\flM',"N1"--

Approvazione in linea Amministrativa dello Studio di Fattibilità tecnico-economica relativo
all'Intervento di riqualificazione e adeguamento funzionale di uno spazio comune presso l'Istituto

Comprensivo "Carlo V - plesso De Amicis", da adibire a LABORATORIO PER ATTMTA
MUSICALI, volto al miglioramento dei ser-vizi disponibili all'utenza scolastica -

cuP D12822000960002
Azione 10.7.1 del Po-Fesr Sicilia 201412020 - Asse 10 oolstruzione e Formazione"

ri, tt(o4lut7
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Il Responsabile P.O. Area III- LL.PP. geom. Francesco Ingalisi, nella qualità anche di Responsabile Unico del
Procedimento sottopone all G.M. la seguente proposta di Deliberazione:

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 frnalizzato
alla riqualifrcazione 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 2021-2022" ed ha una dotazione
ftnanziaria di 15 milioni di euro, provenienti Awiso pubblico finalizzato 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 prevede "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici
(efficientamento energetico, siourezza, attrattività ed innovatività, accessibilità, impianti sportivi,
connettività), anche per facilitare I'accessibilità delle persona con disabilità".

- Che in particolare, il bando prevede la rcalizzazione di interventi di adattamento e adeguamento di spazi ad

uso collegiale, come mense, palestre, auditorium, sale per attività aggregative, laboratori, biblioteche, spazi

interni ed estemi, anche destinati ad attività sportive, al fine di incrementare Ia propensione degli studenti a

petmanere nei contesti formativi, favorendo I'adozione del tempo pieno e il complessivo arricchimento dei

percorsi educativi.

- Che I'Avviso per riqualifi care l' edilizia scolastica, già pubblicato nella sezione dell'assessorato "lstruzione e
Formazione Professionale" del portale della Regione Siciliana, prevede la concessione di un contributo

finanziaiLo fino a 250 mlla euro per ogni istituto scolastico e consente di presentare un solo progetto anche

a cura dell'Ente proprietario della struttura;

- Che con Determina Sindacale n. 04 del 28.02.2022, il sottoscritto viene nominato RUP dell'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 04.02.2022 dal tecnico Comunale geom. Santi

Di Stefano, su incarico del sottoscritto, relativo all'Intervento di riqualificazione e adeguamento fun-zionale

di uno spazio comune presso l'Istituto Comprensivo o'Carlo V - plesso De Amicis", da adibire a

LABORATORIO PER ATTIVITA MUSICALI , volto al miglioramento dei servizi disponibili all'utenza
scolastica dell'importo complessivo die.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:

€. 196.540,00A) LAVORI A BASE D'APPALTO
al) importo lavori a misura soggetti a ribasso

a2) oneri per la sicurezzarrotr soggetti a ribasso

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
bl) IVA (10% sui lavori)
b2) Spese tecniche progettazione definitiva

ed esecutiva - Direzione lavori e C.R.E. (incluso oneri)

b3) Compenso incent. (80% del 2%o) art.ll3 D.lgs 5012016

b4) Forniture di Beni mobili (IVA compresa)
b5) Imprevisti e arrotondamenti

€.192.400,00
€. 4.140,00

€. 19.654,00

€. 25.550,20
€. 3.144,64
€. 5.100,00
€. 6,16

€. 53.455,00

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

VISTA la Determina DIR n.131 del 04.03.2022 con la quale è stato approvato in linea tecnica lo studio di
fattibilità relativo all'Intervento di riqualificazione e adeguamento fun-zionale di uno spazio gomune

presso l'Istituto Comprensivo "Carlo V - plesso De Amicis", da adibire a LABORATOzuO PER

ATTIVITA MUSICALI;



DATO ATTO che, lo studio di fattibilità dell'opera in oggetto, non comporta interferenzecorr 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,\a verifica elavalidazione di cui 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.
202212024, 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. "Carlo V", ed è conforme quindi allo strumento urbanistico vigente ed al regolamento
edilizio comunale e alle norme di attuazione;

RILEVATO che in funzione dell'Avviso in oggetto occorre anche un prowedimento di approvazione del
progetto da parte dell'Ente proprietario dell'immobile che riporti l'elenco degli edifici scolastici oggetto di
intervento e l'importo dello stesso intervento;

VISTO l'art.48 del decreto legislativo 26712000 recante " Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento enti
locali";

PROPONE

Alla Giunta Comunale

A.Di prendere atto delle premesse;

B. Di approvare il linea amministrativa lo Studio di Fattibilità tecnico-economica redatto in data 04.02.2022
dal tecnico Comunale geom. Santi Di Stefano, relativo all'Intervento di riqualifrcazione 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 come dal superiore quadro economico

C.Di manifestare la volontà di partecipare con il predetto progetto esecutivo all'Avviso Pubblico
frnalizzato alla riqualifrcazione di ambienti educativi destinati ad attività mirate al contrasto della
dispersione scolastica, al recupero di ritardi formativi e all'inclusione dei soggetti svantaggiati" a valere
sull'Asse 10 "Istruzione e Formazione" - Azione 10.7.1 del Po-Fesr Sicilia 201412020 -

D.Di dare atto che il Comune di Carlentini partecipa all'Avviso di cui in oggetto esclusivamente per
l'edificio scolastico "Carlo V" sito in via clello Stadio a Carlentini dell'importo complessivo di
c.249.995,001

E. Dare mandato al Responsabile P.O. Area III LL.PP. di porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti
necessari alla partecipazione al suddetto Awiso Pubblico

Il Re P.O. _ LL.PP.
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ed in relazione a quanto sopra

LA GIUNTA
VISTA la superiore proposta;

VISTO il parere tecnico espresso ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.142
come recepita dalla legge regionale 1 1 Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.12 della legge
regionale 23 dicembre 2000;

VISTA la normativa vigente in materia di appalti pubblici

VISTO l'Avviso Pubblico emanato con DDG n.100 del 17l0ll20l9 e la la proroga dei termini di
presentazione delle istanze concessa con DDG n.607 del06103l20l9

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme dei Legge



DELIBERA

A.Di prendere atto delle premesse che qui si intendono fedelmente riportate anche se non materialmente
trascritte;

B. Di approvare il linea amministrativa lo Studio di Fattibilità tecnico-economica redatto in data 04.02.2022
dal tecnico Comunale geom. Santi Di Stefano, relativo all'Intervento di riqualiftcazione 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 come dal superiore quadro economico

C.Di manifestare la volontà di partecipare con il predetto progetto esecutivo all'Awiso Pubblico
finalizzato 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" a valere
sull'Asse 10 "Istruzione e Formazioîe" - Azione I0.7 .l del Po-Fesr Sicilia 201412020 -

D.Di dare atto che il Comune di Carlentini pagecipa all'Avviso di cui in oggetto esclusivamente per

I'edificio scolastico "Carlo V" sito in via dello Stadio a Carlentini dell'importo complessivo di

€,.249.995,001

E. Dare mandato al Responsabile P.O. Area III LL.PP. di porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti
necessari alla partecipazione al suddetto Awiso Pubblico

F. Dichiarare la suddetta proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R.
3 dicembre 1991 no 44, stantel'lurger:,z;a di prowedere in merito.



Letto, approvato e sottoscritto

Affissa all'albo pretorio on

AI

IL

n

dal

Il Messo comunale

Il Segretario Generale del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizione o reclami.

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

Ti Il Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Visto: Il

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio

Il Segretario Generale

data

Gîamp.lrearo

1n


