
COPIA   DPO 
 

 REG. AREA N. 10  LL.PP./ REG.GEN. N. 43    
 
OGGETTO: Lavori di completamento e copertura edifici scolastici elementari di 

via M. di Fatima e di via Pola. Riapprovazione amministrativa e 
conferma impegno somme a carico del comune. 

Progettista: Ing. Carmelo ALBA Determinazione Sindacale n°. 15 del 23/06/2011 

RUP Geom. Alfonso PIAZZA Deter. Sindacale n°. 15 del 23/06/2011 

  

  

  

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

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

L’anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese di Gennaio 
 

PREMESSO: 

CHE con Determinazione Sindacale n°. 15 del 23/06/2011, al Geom. Alfonso Piazza dipendente di 
questo Ente, è stato conferito l’incarico di responsabile del procedimento relativamente 
all’intervento per i lavori di completamento e copertura, recupero e ristrutturazione degli edifici 
scolastici elementari di Via Mad. di Fatima e di Via Pola , ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.P.R. 
21.12.1999, n.554;  

CHE con la determinazione suddetta è stato, altresì, conferito l’incarico per la redazione del 
progetto esecutivo all'Ing. Carmelo Alba; 

CHE con Determinazione sindacale n. 21 dell’11.08.2011 è stato affidato l’incarico di supporto al 
R.U.P. all’Ing. Mingoia Giovanni ; 

CHE con Determinazione sindacale n. 22 dell’11.08.2011 è stato affidato al Geom. Montagnino 
Angelo Vincenzo l’incarico per la responsabilità della sicurezza di cui al D. Lgs n. 81/2008; 

CHE con nota prot. n. 819 del 22.03.2011 l’Assessorato regionale dell’Istruzione e della 
Formazione Professionale- Servizio di edilizia scolastica ed universitaria, ha comunicato 
l’inserimento nel programma di finanziamento del progetto di completamento e copertura, recupero 
e ristrutturazione degli edifici scolastici elementari di Via Madonna di Fatima e di Via Pola per 
l’importo complessivo di Euro 922.532,54 di cui Euro 330.932,72 a carico del Comune; 

CHE l’Ing. Carmelo Alba redigeva il progetto esecutivo di che trattasi dell’importo complessivo di 
Euro 922.532,54 così distinto: 

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n°164 del 22/11/2011, previa validazione ed 
approvazione in linea tecnica, veniva approvato il progetto di cui sopra; 



CHE con nota prot. 27370 del 30/11/2011 il progetto in oggetto veniva trasmesso all’Assessorato 
Regionale all’istruzione per l’emissione del decreto di impegno delle somme ammesse a 
finanziamento; 

CHE con nota prot. 29334 del 14/05/2013 l’Assessorato Regionale all’Istruzione richiedeva a 
questo Ente di confermare l’interesse al finanziamento da parte del comune di Mussomeli; 

CHE con nota 11317 del 27/05/213 questo comune confermava l’esigenza di realizzare l’intervento; 

CHE nella GURS n° 13 S.O. del 05/03/2013 veniva pubblicato il nuovo prezziario regionale; 

CHE con nota prot. 50771 del 09/08/2013 l’Assessorato all’Istruzione veniva richiesta la 
trasmissione del Progetto esecutivo adeguato al suddetto prezziario; 

CHE il progetto veniva aggiornato, approvato con D.D. n°224 del 02/10/2013 mantenendo il 
medesimo importo pari ad euro 922.532,54 e trasmesso all’Assessorato all’Istruzione; 

CONSIDERATO che nel suddetto atto di approvazione non veniva confermato l’impegno 
comunale al cofinanziamento del progetto; 

RITENUTO di provvedere alla riapprovazione del progetto esecutivo con indicazione 
dell’impegno comunale alla compartecipazione; 

Accertata la competenza ad approvare il progetto esecutivo in capo al dirigente ex art. 107 del D. 
Lgs. 266/2000; 

DETERMINA: 

1) Di riapprovare ai sensi dell’ art. 93 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e art. 33 del D.P.R. n. 
207/2010 il progetto esecutivo relativo ai Lavori di completamento e copertura edifici 
scolastici elementari di via M. di Fatima e di via Pola che presenta il seguente quadro 
economico: 
A) Sommano i lavori a base d'asta    €    640.510,05  
    Oneri diretti per la sicurezza       €      88.514,34  

    Sommano i lavori     €    729.024,39  
          
B) Somme a disposizione Amm.ne     
     per IVA 10% sui lavori     €   72.902,44    
     competenze tecniche supporto Rup e CSP e CSE  €   37.806,53    
     IVA ed imposte competenze tecniche   €     9.769,21   
     collaudo     €     3.000,00    
     geologo iva e tasse incluse  €     2.500,00    
    competenze progettazione, dir. lavori e RUP (2%)  €   14.580,49    
     lavori in economia  €     6.000,00    
     spese pubblicità  €     4.000,00    
     oneri conferimento a discarica  €     6.500,00    
     imprevisti     €   36.449,48    

Importo totale       €    193.508,15  
Totale  A+B        €    922.532,54  

 

2) confermare l’impegno al cofinanziamento dell’opera che, nel suo complesso sarà finanziata 
come segue: 

- quanto ad Euro 591.599,82 dall'Assessorato regionale dell’Istruzione e della 
Formazione Professionale - Servizio di edilizia scolastica ed universitaria con parte di 
fondi statali; 

- quanto ad Euro 330.932,72, relativa alla quota di cofinanziamento a carico del 
Comune, come segue: 

- Euro 232.610,90 sull'Intervento 2.04.02.01 “Acquisizione. di beni immobili.. 



relativo al servizio Istruzione elementare" Residui; 

- Euro 49.783,74 sull'Intervento 2.08-01.01 “Acquisizione dì beni immobili" 
relativo al "Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi" – Residui; 

- Euro 32.525,92 "Acquisizione beni immobili" relativo al "Servizio Istruzione 
elementare" -Residui; 

- Euro 16.012,16 sull'Intervento 2.09.04.01 "Acquisizione di beni immobili" . 
relativo al "servizio Idrico integrato"- Residui. 

 
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, sarà inserita nel 
registro delle determinazioni dirigenziali  e diverrà esecutiva con l’apposizione  del visto 
dell’Ufficio finanziario attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA LLPP 
F.to (Ing. Carmelo ALBA). 

 
 
 
 
 
 
 


