
COPIA  DPO 
 REG. AREA N. 236 LL.PP./ REG.GEN. N.755  
 
OGGETTO: Programmi Operativi PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento”, Asse II “Qualità 
degli ambienti scolastici”, Ob. C “per la realizzazione dell’intervento di Isolamento termico a 
Cappotto (azione C1) aumento dell' attrattività attraverso la sistemazione delle Aule (azione C3) e 
sostituzione degli Infissi (azione C4)” Approvazione progetto Esecutivo ed autorizzazione 
all’esecuzione dei lavori. 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 

 
 
 
 

 
IL RESP. DELL’AREA LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO  

 

L’anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di Ottobre 
 

PREMESSO 

- che con apposito avviso congiunto MIUR - MATTM Prot. AOODGAI/7667 del 15 giugno 
2010 si è inteso dare attuazione agli interventi previsti nell’ambito dell’Asse II “Qualità 
degli ambienti scolastici”, Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale “Ambienti per 
l’apprendimento” 2007-2013 (di seguito PON) a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR) e sempre nell’ambito dell’Asse II “Efficienza 
energetica ed ottimizzazione del sistema energetico”, Linea di attività 2.2 “Interventi di 
efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” 
del Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili ed efficienza energetica ” 
2007-2013 (POIN); 

- che l’avviso di cui trattasi è rivolto alle Scuole e agli Enti Locali proprietari delle strutture 
scolastiche nelle Regioni dell’obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); 

- che l’Istituto Comprensivo “Paolo Emiliani Giudici”, nella persona del proprio dirigente 
scolastico, di comune accordo con questo Comune, si è attivato per la realizzazione del 
piano di interventi previsti nel Programma Operativo sopra citato, PON “Ambienti per 
l’apprendimento” FESR 2007/2013 Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”, Obiettivo C; 

- che per l’espletamento delle procedure di attivazione della proposta di candidatura per la 
realizzazione di piani di intervento a valere alternativamente su uno dei seguenti Programmi 
Operativi PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento”, Asse II “Qualità degli ambienti 
scolastici”, Ob. C cui all’Avviso Congiunto MIUR MATTM Prot. AOODGAI/7667 del 
15/06/2010 occorreva sottoscrivere un accordo bilaterale tra scuola ed Ente Locale; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n° 100 del 15/10/2010 il comune di 
Mussomeli approvava lo schema di accordo bilaterale da sottoscrivere con il l’Istituto 
Comprensivo “Paolo Emiliani Giudici” di Mussomeli come da Circolare MIUR 10031 del 
30.07.10; 

- che in conformità a quanto previsto dal citato avviso, l’Istituto Comprensivo “Paolo 
Emiliani Giudici”, congiuntamente a questo comune proprietario dell’edificio scolastico di 
Viale Peppe Sorce,  sottoponeva al MIUR  istanza di finanziamento relativo alla 
realizzazione dell’intervento di Isolamento termico a Cappotto (azione C1) aumento dell' 
attrattività attraverso la sistemazione delle Aule (azione C3) e sostituzione degli Infissi 
(azione C4); 

- che con Circolare MIUR Prot. AOODGAI/9786 del 25/08/2011 e circolare MIUR Prot. 
AOODGAI/13207 è stata riconosciuta ammissibile a finanziamento; 



- che con successiva deliberazione della Giunta Comunale n° 141 DEL 24/10/2012 il comune 
di Mussomeli approvava lo schema di accordo bilaterale poi sottoscritto con il l’Istituto 
Comprensivo “Paolo Emiliani Giudici” di Mussomeli come da Circolare MIUR 10031 del 
30.07.10; 

- che a seguito di procedura negoziata esperita dal Dirigente scolastico del l’Istituto 
Comprensivo “Paolo Emiliani Giudici”  veniva nominato l’Ing. Tanino Ricciardi quale 
progettista Esecutivo dei lavori  ammessi a finanziamento con Circolare MIUR Prot. 
AOODGAI/9786 del 25/08/2011 e circolare MIUR Prot. AOODGAI/13207; 

- che il progettista incaricato redigeva il progetto esecutivo ;: 

CONSIDERATO  
CHE il progetto esecutivo aggiornato al vigente prezziario risulta coerente con gli elaborati e gli atti 
presupposti e rispondente alla prescrizioni dell’art. 93 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e art. 33 del 
DP.R. n. 207/2010; 
CHE il progetto in esame risulta corredato dai seguenti elaborati: 
E-01 Relazione generale; 
E-02 Inquadramento Territoriale; 
E-03 Documentazione Fotografica  
E-04 Disegni Architettonici Stato di Fatto  
E-05.1 Disegni Architettonici Stato di Progetto  
E-05.2 Disegni Architettonici Stato di progetto  
E-06 Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
E-07 Valutazione rischi  ; 
E-08 Fascicolo Dell'opera; 
E-09 Computo Oneri Sicurezza Analisi Prezzi; 
E-10 Cronoprograma 
E-11 Piano di Manutenzione dell’Opera e delle sue parti 
E-12 Computo Metrico estimativo e Quadro economico 
E-13 Elenco prezzi Unitari 
E-14 Analisi Prezzi 
E-15 Incidenza Sicurezza e Manodopera 
E-16 Schema Contratto e Capitolato speciale d’Appalto 
 
VISTO il parere igienico sanitario fatto pervenire con nota prot. n. 456 del 17/07/2013 dal Dott. 

Giuseppe Grizzanti in conferenza dei servizi; 
VISTO il parere favorevole fatto pervenire con nota prot. n. 15461 del 19/07/2013 dall’Ing. 
Carmelo ALBA nella conferenza dei servizi del 22/07/2013; 
VISTA l’approvazione in linea tecnica ai sensi della L.R. 12/2011 redatta dal Geom. Enzo Mingoia 
(in qualità di Supporto al RUP) in data 25/07/2013; 
VISTO il D.Lgs 163/2006 come recepito in Sicilia; 
VISTO il Regolamento Generale sui Lavori Pubblici come vigente in Sicilia; 

CONSIDERATO  

- che, per quanto sopra detto, occorre provvedere tempestivamente all’approvazione del 
progetto esecutivo nonché autorizzare, nella qualità di Ente Proprietario, l’esecuzione dei 
lavori in progetto; 

- che l’opera è di pubblica utilità e pertanto urgente ed indifferibile; 

DETERMINA 

1) Di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di Isolamento termico a Cappotto 
(azione C1) aumento dell' attrattività attraverso la sistemazione delle Aule (azione C3) e 
sostituzione degli Infissi (azione C4)” che presenta il seguente quadro economico: 



 

2) Autorizzare ai lavori di Isolamento termico a Cappotto (azione C1) aumento dell' attrattività 
attraverso la sistemazione delle Aule (azione C3) e sostituzione degli Infissi (azione C4) 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale e sul sito informatico per 15 giorni e sarà inserita nella 
raccolta di cui all’art. 27, comma 9 del D.Leg.vo n° 77 del 25.02.1995. 
           IL DIRIGENTE DELL’AREA 
        LL.PP.-Manutenzione-Patrimonio 
                 F.to (Ing. Carmelo Alba) 
            Visto: si dichiara la regolarità contabile 
                e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
         F.to (Dott. M. V. Castiglione) 


