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ORIGINALE 
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_______________________________________________________________ 

OGGETTO: 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

 
 
L'anno duemiladiciannove, il giorno _diciannove  del mese di Agosto                       
alle ore 10,45_ nella sede Provinciale il Commissario Straordinario 
Dott.ssa Rosalba Panvini, in sostituzione della Giunta Provinciale, con la 
partecipazione del Segretario Generale Dott. Eugenio M. Alessi_                                
delibera sull’oggetto 
 

 

Esecutiva in data ___/___/______  

 

 

 

 

 

X Dichiarazione immediatamente esecutiva 
 

 

“Lavori di Manutenzione Straordinaria per l’adeguamento alle 

prescrizioni dei VV.F. (verbale 5652 del 23.05.2019 punti 3-4-5) 

nell’edificio scolastico sede dell’I.I.S. “C.M. Carafa” di Mazzarino 

(CL). 

Approvazione amministrativa Progetto esecutivo. 
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IL FUNZIONARIO ARCHITETTO E IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

PREMESSO: 

- Che in data 22/5/2019 la dirigenza scolastica dell’Istituzione in oggetto comunicava 
telefonicamente all’U.T. dell’Ente che all’interno del locale filtro-fumo del piano primo del 
vano scala est dell’edificio scolastico dell’I.I.S. “C.M. Carafa” Mazzarino-Riesi sede di 
Mazzarino, si era verificato un incendio (per cause non accertate) che aveva provocato seri 
danni alle strutture ed impianti del citato locale filtro-fumo e dell’adiacente corridoio di 
servizio delle aule; 

- Che a seguito di tale evento il Comando Prov.le dei VV.F. di Caltanissetta, prontamente 
intervenuto, redigeva apposito Verbale di accertamento e Verbale di diffida nei confronti 
delle istituzioni coinvolte: Istituzione scolastica I.I.S. “C.M. Carafa” e Libero Consorzio 
Comunale di CL; 

- Che in data 30.5.2019, con nota prot. n.5877, il Comando Prov.le dei VV.F. di CL 
notificava a questo Libero Consorzio Comunale il Verbale di accertamento n. prot. 5652 del 
23.5.2019 relativo all’evento sopra indicato e contenente le prescrizioni da osservare e alle 
quali adempiere, la cui competenza è di questo Ente; 

- Che per quanto sopra è emersa la necessità di redigere apposito progetto esecutivo per la 
realizzazione delle lavorazioni necessarie all’adempimento delle prescrizioni dei VV.F.; 

CONSIDERATO: 
- Che occorre con urgenza provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza all’interno 

degli ambienti dell’edificio scolastico in oggetto; 
VISTA: 
- La D.D. n. 434 del 28/6/2019 con la quale il Dirigente del Settore IV – Viabilità e Trasporti, 

Edilizia, Patrimonio Immobiliare, Protezione Civile ha nominato R.U.P. iL Funzionario 
Architetto Giuseppe Lunetta ed ha costituito l’Ufficio Progettazione che risulta così 
composto: 

- Ufficio Progettazione Opere edili – Funz. Arch. Luigi Parrinello (Progettista) e I.T. Geom. 
Salvatore Lipani 

- Ufficio Progettazione Opere impiantistiche – I.D.T. P.I. Giovanni Sammartino (Progettista) 
e I.T. Arch. Paolo Spitaleri; 

QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO: 
- In data 28 Giugno 2019 è stato redatto il Progetto Esecutivo, dell’importo complessivo pari 

ad € 180.000,00, relativo a “Lavori di Manutenzione Straordinaria per l’adeguamento alle 
prescrizioni dei VV.F. (verbale 5652 del 23.05.2019 punti 3-4-5) nell’edificio scolastico 
sede dell’I.I.S. “C.M. Carafa” di Mazzarino (CL). 

- Il superiore Progetto Esecutivo, che prevede opere edili ed opere impiantistiche, è 
composto dei seguenti elaborati: 

1. Relazione Tecnica; 
2. Corografia; 
3. Elaborati Grafici; 
4. Analisi Prezzi; 

Opere edili 
Impianti 

5. Elenco Prezzi; 
Opere edili 
Impianti 

6. Computo Metrico; 
Opere edili 
Impianti 

7. Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di Contratto; 
8. Norme Tecniche; 
9. Incidenza Manodopera; 
10. Stima Sicurezza – D.U.V.R.I.; 
11. Cronoprogramma. 

Il Q.T.E. di progetto risulta essere il seguente: 
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Lavori di:  
“Lavori di Manutenzione Straordinaria per l’adeguamento alle prescrizioni dei VV.F. (verbale 5652 del 23.05.2019 
punti 3-4-5) nell’edificio scolastico sede dell’I.I.S. “C.M. Carafa” di Mazzarino (CL). 

  
  

Quadro Economico     

A) 
 

Lavori 
  

 
1 Lavori a misura, a corpo, in economia  €                130.259,35  €                130.259,35 

 
2 Oneri per la sicurezza i non soggetti a ribasso (4%)  €                    3.638,69  

 

 
3 Importo dei lavori soggetti a ribasso (A.1 - A.2)  €                126.620,66 

 

B) 
 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 
  

 
1 Imprevisti ed eventuali lavori in economia  (10% di A.1)   €                  13.025,94  

 

 
2 IVA il 22% di A.1 +B.1  €                  28.657.06 

 

 
3 Incentivo 2,00% di A.1 art. 113 D.L.vo 50/2016  €                    2.605,19 

 

 
4 Oneri per il conferimento in discarica  €                       800,00  

 

 
5 Polizze assicurative Progettista e Verificatore  €                    1.000,00  

 

 
6 Spese pubblicità bando di gara ed esito gara   €                                 -  
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Accertamenti di laboratorio e verifiche obbligatorie (art.15 
comma 7 Cap. generale d’appalto) 

 €                    1.000,00  
 

 
9 Versamento all'ANAC  €                         30,00  

 

 
10 Anticipazioni dell'impresa e arrotondamenti  €                    2.622,46  

 

  
Totale Somme a disposizione  €                  49.740,65   €                  49.740,65  

  
TOTALE VALORE FINANZIATO DELL'OPERA  €                180.000,00  

Visto il Parere Tecnico n. 03 del  28.6.2019 espresso favorevolmente dal Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n.12 del 12.7.2011; 
Visto il Rapporto di Verifica preventiva dello 01.7.2019 espresso positivamente dal Responsabile Unico 
del Procedimento, ai sensi dell’art. 26 del D. L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
Visto il Parere di Validazione favorevole dello 03.7.2019 sottoscritto dal Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;  
Ritenuto necessario provvedere all’approvazione in linea amministrativa del Progetto Esecutivo 
dell’intervento sopraindicato; 
RICHIAMATI:  

- la legge 241/90 e ss.mm.ii.; 
- la Legge Regionale 10/91 e ss.mm.ii.; 
- il Decreto Legislativo 50/2016; 
- il Decreto Legislativo 56/2017 e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; 
- l’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 
- le norme vigenti di settore; 
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento. 
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P R O P O N G O N O 

a) Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 10/91 e ss.mm.ii., le motivazioni in fatto e in 
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 
b) Approvare in linea amministrativa, per l’intervento finalizzato ai “Lavori di Manutenzione Straordinaria 

per l’adeguamento alle prescrizioni dei VV.F. (verbale 5652 del 23.05.2019 punti 3-4-5) nell’edificio 
scolastico sede dell’I.I.S. “C.M. Carafa” di Mazzarino (CL).”, il Progetto Esecutivo del  28 Giugno 2019, 
redatto da Arch. L. Parrinello e Geom. S. Lipani (Opere Edili) – I.D.T. G. Sammartino e Arch. P. Spitaleri 
(Impianti) giusta D.D. n. 434/2019 del Dirigente del IV Settore dell’Ente, dell’importo complessivo pari 
ad € 180.000,00 il cui Q.T.E. risulta essere: 

Lavori di:  
“Lavori di Manutenzione Straordinaria per l’adeguamento alle prescrizioni dei VV.F. (verbale 5652 del 23.05.2019 
punti 3-4-5) nell’edificio scolastico sede dell’I.I.S. “C.M. Carafa” di Mazzarino (CL). 

  
  

Quadro Economico     

A) 
 

Lavori 
  

 
1 Lavori a misura, a corpo, in economia  €                130.259,35  €                130.259,35 

 
2 Oneri per la sicurezza i non soggetti a ribasso (4%)  €                    3.638,69   

 
3 Importo dei lavori soggetti a ribasso (A.1 - A.2)  €                126.620,66  

B) 
 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 
  

 
1 Imprevisti ed eventuali lavori in economia  (10% di A.1)   €                  13.025,94  

 

 
2 IVA il 22% di A.1 +B.1  €                  28.657.06 

 

 
3 Incentivo 2,00% di A.1 art. 113 D.L.vo 50/2016  €                    2.605,19 

 

 
4 Oneri per il conferimento in discarica  €                       800,00  

 

 
5 Polizze assicurative Progettista e Verificatore  €                    1.000,00  

 

 
6 Spese pubblicità bando di gara ed esito gara   €                                 -  

 

 
8 

Accertamenti di laboratorio e verifiche obbligatorie (art.15 
comma 7 Cap. generale d’appalto) 

 €                    1.000,00  
 

 
9 Versamento all'ANAC  €                         30,00  

 

 
10 Anticipazioni dell'impresa e arrotondamenti  €                    2.622,46  

 

  
Totale Somme a disposizione  €                  49.740,65   €                  49.740,65  

  
TOTALE VALORE FINANZIATO DELL'OPERA  €                180.000,00  

 
c) Dare atto che per i componenti dell’Ufficio Progettazione, per il R.U.P. e per i componenti dell’Ufficio 

della Direzione dei Lavori (che sarà costituito con successivo atto) compete, ai sensi dell’art. 113 del D. 
L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’incentivo previsto tra le somme a disposizione del Q.T.E. di progetto 
esecutivo;  

 
d) Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2019/2021 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n. 4 del 29/01/2019, per i sottoscrittori del 
presente atto non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della 
presente deliberazione; 
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e) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale dell’ente-Albo pretorio 
on-line, assolvendo gli obblighi scaturenti dal piano della trasparenza; 

f) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della Legge 
Regionale  n. 44/91. 

La somma complessiva di € 180.000,00 è finanziata con fondi Provincia previsti nel redigendo Bilancio di 
previsione 2019 - Cod. Bilancio 04.02.2.02.01.09.003 - giusta prenotazione di spesa n. 35/2019.  

 
 

Il Funzionario Architetto    Il Dirigente del IV SETTORE 

f.to (Dott. Luigi Arch. Parrinello)   f.to ( Dott. Renato Maria Mancuso) 

_____________________    _______________________ 

 

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica 

Caltanissetta, 12/8/2019  

       Il Dirigente del IV SETTORE 

       f.to (Dott. Renato Maria Mancuso) 

       _______________________ 

 

Per la regolarità contabile si esprime parerfavorevole__.  

Caltanissetta, 14/8/2019   

       Il Dirigente del Settore 

Servizi Economico-Finanziari 

            f.to _Dott. Eugenio M. Alessi 

  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente trascritta; 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Dirigenti responsabili, sulla proposta come 
riportato in narrativa, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;           
ATTESTATA l’assenza di conflitto di interessi ai sensi della Legge 190/2012; 
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione; 
RICHIAMATI: 

- la L.r. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
- la legge 241/90 e ss.mm.ii.; 
- la Legge Regionale 10/91 e ss.mm.ii.; 
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- il Decreto Legislativo 50/2016; 
- il Decreto Legislativo 56/2017 e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; 
- l’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 
- le norme vigenti di settore; 
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
- il D.Lgs. 267/2000; 
- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento; 

 

D E L I B E R A 

a) Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 10/91 e ss.mm.ii., le motivazioni in fatto e in 
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 
b) Approvare in linea amministrativa, per l’intervento finalizzato ai “Lavori di Manutenzione Straordinaria 

per l’adeguamento alle prescrizioni dei VV.F. (verbale 5652 del 23.05.2019 punti 3-4-5) nell’edificio 
scolastico sede dell’I.I.S. “C.M. Carafa” di Mazzarino (CL).”, il Progetto Esecutivo del  28 Giugno 2019, 
redatto da Arch. L. Parrinello e Geom. S. Lipani (Opere Edili) – I.D.T. G. Sammartino e Arch. P. Spitaleri 
(Impianti) giusta D.D. n. 434/2019 del Dirigente del IV Settore dell’Ente, dell’importo complessivo pari 
ad € 180.000,00 il cui Q.T.E. risulta essere: 
 

Lavori di:  
“Lavori di Manutenzione Straordinaria per l’adeguamento alle prescrizioni dei VV.F. (verbale 5652 del 23.05.2019 
punti 3-4-5) nell’edificio scolastico sede dell’I.I.S. “C.M. Carafa” di Mazzarino (CL). 

  
  

Quadro Economico     

A) 
 

Lavori 
  

 
1 Lavori a misura, a corpo, in economia  €                130.259,35  €                130.259,35 

 
2 Oneri per la sicurezza i non soggetti a ribasso (4%)  €                    3.638,69  

 

 
3 Importo dei lavori soggetti a ribasso (A.1 - A.2)  €                126.620,66 

 

B) 
 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 
  

 
1 Imprevisti ed eventuali lavori in economia  (10% di A.1)   €                  13.025,94  

 

 
2 IVA il 22% di A.1 +B.1  €                  28.657.06 

 

 
3 Incentivo 2,00% di A.1 art. 113 D.L.vo 50/2016  €                    2.605,19 

 

 
4 Oneri per il conferimento in discarica  €                       800,00  

 

 
5 Polizze assicurative Progettista e Verificatore  €                    1.000,00  

 

 
6 Spese pubblicità bando di gara ed esito gara   €                                 -  
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Accertamenti di laboratorio e verifiche obbligatorie (art.15 
comma 7 Cap. generale d’appalto) 

 €                    1.000,00  
 

 
9 Versamento all'ANAC  €                         30,00  

 

 
10 Anticipazioni dell'impresa e arrotondamenti  €                    2.622,46  

 

  
Totale Somme a disposizione  €                  49.740,65   €                  49.740,65  

  
TOTALE VALORE FINANZIATO DELL'OPERA  €                180.000,00  
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c) Dare atto che per i componenti dell’Ufficio Progettazione, per il R.U.P. e per i componenti dell’Ufficio 
della Direzione dei Lavori (che sarà costituito con successivo atto) compete, ai sensi dell’art. 113 del D. 
L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’incentivo previsto tra le somme a disposizione del Q.T.E. di progetto 
esecutivo; 

d) Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2019/2021 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n. 4 del 29/01/2019, per i sottoscrittori del 
presente atto non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della 
presente deliberazione; 

e) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale dell’ente-Albo pretorio 
on-line, assolvendo gli obblighi scaturenti dal piano della trasparenza; 

f) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della Legge 
Regionale  n. 44/91. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO    
   

f.to (Dott. Eugenio Maria Alessi)   f.to(Dott.ssa Rosalba Panvini) 
______________________    ____________________________ 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni 

consecutivi dal 22/8/2019 al 5/9/2019 e contro di essa non sono state prodotte 

opposizioni. 

Caltanissetta, __/__/____ 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA     IL SEGRETARIO GENERALE 
DELL’ALBO PRETORIO 

________________________     ______________________ 

 

   

ESECUTIVITA’ 

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __/__/____, in quanto dichiarata 
dall’Organo deliberante immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 16 L.R. n. 44/1991; 

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __/__/____, dopo il decimo giorno 
dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12 I comma L.R. n. 44/1991. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________ 

 

 


