
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 del Testo Unico degli EE.LL. n 267/2000.  
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       IL SINDACO                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE            
        F.to F. Onorato                                                                                           F.to G Schembri 
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Che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo per quindici giorni consecutivi 
 
Lì ______________                                                                             Il Segretario Comunale 
 
                                                                                                                       F.to G. Schembri 
 
 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Dalla Residenza Municipale 19/01/2018 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA 

Provincia Palermo 
 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

D E T E R M I N A Z I O N E 
 

 
 
 
N° 03/2018 del Registro 
 
Del 19/01/2018 
 

OGGETTO: Determina di approvazione dell’avviso e partecipazione 
allo stesso relativo alla la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli 
edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Fondo europeo di sviluppo 
regionale FESR.  

 
L’anno duemila-diciotto, il giorno diciannove, del mese di gennaio, nella sede Comunale 

 
IL    S I N D A C O 

 
Con l’assistenza del Segretario Generale; 

 Vista la legge 8 giugno 1990, n 142, come recepita con Legge Regionale n 48/91; 

 Vista la Legge Regionale n 44/91; 

 Visto l’art. 13 della Legge Regionale n 7/92 così come modificato dall’art. 41 della Legge Regionale n 

26/93, dispone che il Sindaco compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non 

siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune; 

 Considerato che la competenza del Consiglio Comunale limitata alle materie tassativamente specificate 

nell’art. 32 della Legge Regionale n 48/91 e quella della Giunta Comunale all’art. 15 della Legge 

Regionale 44/91; 

 Accertata la competenza residuale del Sindaco per l’adozione del provvedimento in oggetto. 

 
 
 



Premesso: 
Che è intendimento dell’Amministrazione adeguare l’impianto termico di riscaldamento e opere di 
ristrutturazione della scuola di proprietà comunale sita in via Mazzini ai fini del miglioramento dell’efficienza 
energetica; 
Che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per la programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione ha emesso l’avviso pubblico 
per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e 
riqualificazione degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Fondo europeo di sviluppo regionale FESR; 
Che l’UTC ha inserito il progetto di che trattasi nel piano triennale delle opere pubbliche che riguarda i lavori 
di ristrutturazione ed efficientamento energetico;  
Che con determina del capo settore n 620 del 09/11/2017 è stato approvato il verbale di gara di gara per 
l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, per i lavori di realizzazione dell’impianto termico di 
riscaldamento e opere di ristrutturazione della scuola di proprietà comunale sita in via Mazzini ai fini del 
miglioramento dell’efficienza energetica all’Arch. Giampiero D’Anna; 
Che con determina del capo settore n 39 del 15/01/2018 è stato esteso l’incarico al medesimo professionista per 
il servizio di progettazione esecutiva; 
Che con delibera di Giunta comunale n 14 del 18/01/2018 è stato approvato il progetto dei lavori in premessa, 
per l’importo complessivo di € 621.000,00 come in dettaglio nel seguente quadro economico: 

A  LAVORI   
A.1  Importo lavori  440.370,30 
A.2  Oneri sicurezza già inclusi nei lavori 

(6,871935%) 
A 
dedurre 

30.261,96 

A.3  costo manodopera su importo lordo 
individuati al fine dell’eventuale 
controllo dell’anomalia, soggetto a 
ribasso (31,11%) 

 98.596,53 

A.4  Acquisto di beni, forniture e arredi  23.085,00 
 TOTALE LAVORI  463.455,30 463.455,30
    

B.1 Prestazioni tecniche    
B.1.1 Progettazione esecutiva, d.l.  e coord 

sic. progettazione ed esecuzione 
9% di A 
escluso  

41.710,97  

B.1.2  Verifiche e collaudi   0  
B.1.3 I.V.A. e contributi previdenziali 26,88% 

di B.1.1 
11.211,91  

 TOTALE SPESE TECNICHE  52.922,88 52.922,88
    

B.2  Imprevisti sui lavori (compreso 
i.v.a.) 

   

B.2.1 imprevisti sui lavori (compreso I.V.A.) <10% 24.761,98 
B.3.1 Lavori in economia (compreso I.V.A.) 

previsti in progetto ed esclusi 
dall’appalto principale 

 20.000,00 

 TOTALE IMPREVISTI E LAVORI 
IN ECONOMIA 

 44.761,98 44.761,98

    
B.4 Oneri aggiuntivi a discarica 

autorizzata di rifiuti speciali 
(compreso I.V.A.) 

  

B.4.1 Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata 
di rifiuti speciali (compreso I.V.A.) 

 450,00 450,00

   
B.5 I.V.A. sui lavori e forniture beni  
B.5.1 I.V.A. sui lavori 10% di 

A1 
44.037,03

B5.2 I.V.A. su acquisto beni, forniture e 
arredi 

22% di 
A4 

5.078,70

 TOTALE I.V.A. Max 
22% di 
A 

49.115,73 49.115,73

   
B.6 Incentivi per funzioni tecniche  
B.6.1 Attività di programmazione, di 

valutazione progetti etc.  
2% di A 9.269,11 9.269,11

   
B.7   
B.7.1 contributo S.A. autorità vigilanza 

(ANAC - Delibera 21 dicembre 2016, n. 
1377) 

 225,00

B.7.2 Pareri, autorizzazioni  500,00
B.7.3 Spese per pubblicità (targa comm.)  300,00
 TOTALE ALTRO  1.025,00 1.025,00
   

IMPORTO TOTALE 
INTERVENTO 

 (A + B.1 + B.2 + B.3 + B.4 + B.5. + 
B.6 + B.7) 

 621.000,00

 
Che prima di procedere all’inoltro della documentazione è necessario redigere la determina con la quale l’ente 
locale approva la partecipazione all’Avviso così come previsto nel Manuale Operativo Avviso Programma 
Operativo Nazionale 2014/2020;  
Richiamata la normativa vigente in materia; 
Ritenuto di approvare quanto in premessa; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. Di approvare e partecipare all’avviso pubblico, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione, per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici adibiti ad uso 
scolastico. Fondo europeo di sviluppo regionale FESR; 


