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OGGETTO: 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) PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici 2 – 
Obiettivo C “Ambienti per l’apprendimento” 2007-2013.  

 Liquidazione incentivi. 
 
 
L’anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese di ottobre; 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
 

PREMESSO che nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 il Ministero per l'Istruzione, 
l'Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull'Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" - 
Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il "PON") "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-
2013, congiuntamente con il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare - 
Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia (MATTM - DG SEC), ha emesso l'Avviso 
Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di piani di interventi finalizzati 
alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica, alla messa a 
norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi 
e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del Primo e del 
Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013; 
CONSIDERATO che, con l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 si è inteso dare 
attuazione agli interventi del PON; che, in particolare l'Avviso Congiunto è rivolto alle istituzioni 
scolastiche per la riqualificazione degli edifici loro in uso e di proprietà degli enti locali (Province e 
Comuni) delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);  
VISTO che con l'Accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della Legge 241 del 1990, si è inteso 
rafforzare la piena collaborazione tra l'Istituzione Scolastica e l'Ente locale proprietario del bene 
immobile oggetto dell'intervento di riqualificazione; 
CHE ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo l'Amministrazione Comunale si è impegnata a designare un 
funzionario tecnico per l'affiancamento al R.U.P. nelle fasi di diretta competenza, così come 
disciplinati dall'art. 10 del D. Lgs 163/2006 e dal relativo regolamento (DPR 207/2010, artt. 9 e 10); 
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CHE in forza dell'Accordo sottoscritto ai sensi dell'art 15 della Legge 241 del 1990  tra l’ Istituto 
Comprensivo "Paolo Emiliani Giudici" e l'Ente locale (Comune di Mussomeli) proprietario del bene 
immobile oggetto dell'intervento di riqualificazione e della successiva nomina effettuata con proprio 
provvedimento del 14 maggio 2013, con determinazione del Dirigente Scolastico (nonché RUP) n. 16 
del 14.05.2015 è stato nominato, per lo svolgimento delle attività di Supporto Tecnico al RUP relativo 
all’intervento in oggetto, il Geom. Enzo Mingoia, dipendente dell’Ufficio Tecnico del Comune; 
Con delibera di cui al verbale Prot. 1625/B32c del 30.07.2013 il Consiglio d’Istituto ha approvato il 
piano di intervento denominato “Lavori di realizzazione dell’ Isolamento Termico a Cappotto (Azione 
C1) aumento dell’attrattività attraverso la sistemazione delle Aule (Azione C3) e sostituzione degli 
infissi (Azione C4) nell’immobile scolastico di Viale Peppe Sorce a Mussomeli - PON FESR 2007-
2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-
2013 “;  

CHE il progetto esecutivo è stato approvato da parte dell’Istituzione Scolastica con Delibera del 
Consiglio di Istituto n. Prot. 1625/B32c del 30.07.2013;  
ATTESO CHE a seguito di asta pubblica l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva all’impresa 
MA.VAN di Callari Carmelo e Antonello s.n.c. (partita I.V.A. 01771590856) di Mussomeli, per un 
importo contrattuale di € 107.760,89, oltre IVA come per legge, al netto del ribasso d’asta del 33,494% 
sull’importo a base di gara, oltre ad € 19.508,83 per oneri relativi alla sicurezza ed € 71.577,13 per 
oneri relativi al costo della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso d’asta e così per complessive € 
198.846,85 oltre I.V.A, così come si evince dal relativo verbale di gara;  
CHE in data 07.10.2014, prot. n°. 2110/B32c è stato stipulato contratto con l'Impresa aggiudicataria; 
ATTESO CHE i lavori sono stati consegnati in data 03.10.2014 e sono stati ultimati in data 
29.07.2015; 
RITENUTO di provvedere al pagamento della somma quale incentivo per l’espletamento di Supporto 
Tecnico al RUP; 
ATTESO che l’Istituto Comprensivo P. Emiliani Giudici con mandato di pagamento 200 del 
31.08.2015, ha accreditato la somma complessiva di Euro 871,00 per il pagamento delle somme 
suddette; 
VISTA la L.R. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
Siciliana”; 
VISTO il D.Lgs. 163/2006 come recepito in Sicilia; 
VISTO il Regolamento Generale sui Lavori Pubblici come vigente in Sicilia; 
VISTA la Legge n. 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e successive modifiche; 
VISTO il D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
VISTA la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
TUTTO ciò  premesso e considerato; 
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D E T E R M I N A 
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto e 

in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2) Liquidare quale incentivo, per lo svolgimento delle attività di Supporto Tecnico al RUP dei lavori 

citati in oggetto, al Geom. Enzo Mingoia la somma complessiva di Euro 871,00 così distinta:; 
 - Euro   658,35 competenze; 
 - Euro   156,69 CPDEL  23,80% 
 - Euro     55,96 IRAP      8,50% 
 - Euro   871,00 Totale 
 

La somma suddetta sarà prelevata come segue: 
- quanto ad €. 815,04 per competenze e CPDEL dall’intervento 1.01.01.01 “Personale” relativo al 

servizio “organi istituzionali, partecipazione e decentramento” del bilancio del corrente 
esercizio; 

- quanto ad €. 55,96 per IRAP dall’intervento 1.01.01.07 “imposte e tasse” relativo al servizio 
“organi istituzionali, partecipazione e decentramento” del bilancio del corrente esercizio; 

3)  dare atto che la somma di Euro 871,00 è stata incamerata sul C.C. della Tesoreria  Comunale  
Banca  Monte  dei  Paschi di Siena S.p.A Filiale di Mussomeli codice IBAN IT 35 M 01030 
83380 000001093474, a cui seguirà da parte dell’ufficio competente la regolarizzazione contabile 
in favore del dipendente; 

4) dare atto, altresì, che la somma dì cui sopra rientra tra quelle previste dall'art. 163 comma 2 del 
D.lgs.267/2000 trattandosi si spese del personale, derivanti da obbligazioni già assunte, 
tassativamente regolata dalla legge; 

5) di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la registrazione, 
l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, l'invio al servizio economico 
finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente. 

 
IL DIRIGENTE  DELL’AREA TECNICA 
           F.to    (Ing. Carmelo Alba) 
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