Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
(L.r.15/2015)
già Provincia Regionale di Caltanissetta
Codice Fiscale: 00115070856

DELIBERA COMMISSARIALE

ORIGINALE

Seduta del 28/06/2022 n. 40

del Registro deliberazioni

___________________________________________________________________________
OGGETTO: P.O. FESR 2014-2020: Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici anche per facilitare
l'accessibilità delle persone con disabilità. - Avviso per la selezione di beneficiari e operazioni di OOPP,
beni e servizi a regia regionale - Azione 10.7.1: Interventi di riqualificazione degli ambienti mirati al
contrasto della dispersione scolastica e al recupero dei ritardi formativi anche con riferimento alle
problematiche connesse all’inclusione dei soggetti svantaggiati e al miglioramento dei servizi a
disposizione dell'utenza scolastica. D.D.G. n. 28 del 31/01/2022.
Intervento presso l'Istituzione scolastica Superiore “ESCHILO” di Gela. CUP: PROV0000028401.
Approvazione amministrativa Progetto di Fattibilità Tecnica - Economica. Convalida determinazione
dirigenziale n. 287 del 13/04/2022.
___________________________________________________________________________

ventotto
13 45 nella
L'anno duemilaventidue, il giorno _____________
del mese di Giugno
alle ore __,__
sede Provinciale il Commissario Straordinario Dott. Ing. Duilio Alongi, in sostituzione della Giunta
Provinciale, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Eugenio M. Alessi delibera sull’oggetto.


X

Dichiarata immediatamente esecutiva

Esecutiva in data ___________________
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IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
Premesso che:
-

con Decreto del Direttore Generale N. 28 del 31/1/2022 dell'Assessorato Regione Sicilia dell'Istruzione
e della Formazione Professionale – Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e Universitaria e per stralcio
interventi su PROF e OIF, è stato approvato l’Avviso per la realizzazione di operazioni di OO PP, beni e
servizi a regia regionale, finalizzato al conseguimento dell’obiettivo: “Realizzare interventi di
adattamento e di adeguamento degli spazi comuni quali auditorium, sale per attività comuni,
laboratori e biblioteche negli edifici adibiti ad uso scolastico al fine di incrementare la propensione dei
giovani a permanere nei contesti formativi, di ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico, di
consentire una più ampia accessibilità agli ambienti e di favorire il tempo pieno”;

-

il Decreto prevede la candidatura di proposte finalizzate all'attuazione dell'obiettivo specifico 10.7
(FESR), nell'ambito dell'Azione 10.7.1. (PON);

-

in relazione alle esigenze connesse agli edifici scolastici di competenza del Libero Consorzio Comunale
di Caltanissetta e vista la possibilità a presentare candidature per l'avviso di selezione di proposte
progettuali di importo massimo pari a € 250.000,00, si è individuato tra l’altro, l'edificio sede in Via
Eritrea in Gela denominato “ESCHILO”;

-

al fine di attivare tale finanziamento, si rende necessario provvedere alla progettazione degli interventi
necessari attuando il primo livello di progettazione (progetto di fattibilità tecnica – economica);

-

nel redigendo Piano Triennale delle Opere pubbliche 2022 – 2024 e contestuale Piano annuale 2022, si
provvederà all'inserimento dell'intervento di che trattasi;

-

il sottoscritto Dirigente ha assunto direttamente la funzione di RUP e conferito con DD. n. 287 del
13.04.2022:

la funzione di progettista al dipendente dell’Ente Arch. Giuseppe Lunetta Funzionario Architetto;

la funzione di collaboratore al progettista al dipendente dell’Ente Geom. Carmelo Sammartino
Istruttore Geometra;

la funzione di supporto al R.U.P. ai dipendenti dell’Ente Geom. Polizzi Michelangelo Istruttore
Tecnico, Sig.ra Mistrazzoso Valeria Istruttore Amministrativo, Sig. Paolino Diliberto Esecutore
Amministrativo.

Rilevato che:
-

in data 08/04/2022 è stato redatto apposito Progetto di Fattibilità Tecnica – Economica, corredato
degli elaborati Relazione Tecnica, Calcolo Sommario della Spesa e QTE, Elaborati Grafici e
Cronoprogramma, relativo a “P.O. FESR 2014-2020: Azione 10.7.1 Interventi di riqualificazione degli
edifici scolastici anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità. Istituto “ESCHILO” in
Gela CUP: PROV0000028401;

-

il QTE di Progetto, dell’importo complessivo pari ad € 250.000 risulta essere il seguente:
A) Lavori
-

Lavorazioni soggetto a ribasso d'asta

-

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

-

Importo Complessivo

€ 180.000,00
€ 7.200,00
€ 187.200,00

B) Somme a disposizione dell'amministrazione:
-

Altre spese per complessivi: € 45.928,00

-

I.V.A. 22% su € 187.200,00

-

Spese tecniche ed incentivi

€ 41.184,00
€ 3.744,00
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-

Pubblicità

€ 1.000,00

Spese Generali per complessivi € 16.872,00
A) Conferimento a discarica

€ 6.512,00

B) Imprevisti

€ 9.360,00

C) Analisi Laboratorio

€ 1.000,00

In Uno: € 62.800,00
Totale Generale

€ 250.000,00

Accertato che, per il progetto sopra indicato:
in data 11/4/2022 è stata eseguita con esito favorevole la verifica ex art. 26 del Codice;
il R.U.P. in data 11/4/2022 ha espresso il Parere Tecnico n.87/UT;
Ritenuto, per quanto sopra, necessario procedere all’approvazione amministrativa del progetto, in
applicazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici.
Dato atto che:
 con determinazione dirigenziale n. 287 del 13/04/2022 si è provveduto all’approvazione
amministrativa, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 50/2016, del progetto di che trattasi;
 l’ufficio speciale dell’Assessorato Regionale competente ha operato la richiesta di integrazione a questo
Ente in ordine all’approvazione amministrativa del progetto stesso ritenendo necessaria l’approvazione
da parte dell’organo di governo dell’Ente.
Ritenuto che è necessario conformarsi alla richiesta dell’Ufficio speciale regionale convalidando, ai sensi
dell’art. 21-nonies, c. 2°, della Legge 241/90, la determinazione dirigenziale n. 287 del 13/04/2022.
Richiamato l’art. 6 della Legge n. 249 del 18/03/1968 che prevede la possibilità di convalidare gli atti
viziati di incompetenza, anche, in pendenza di gravame in sede amministrativa giurisdizionale.
Dato atto che:
 la giurisprudenza è consolidata nel caratterizzare gli atti di convalida con effetti sananti retroattivi (cfr
per tutte Consiglio di Stato n. 2840 del 7/5/2009);
 la candidatura al finanziamento sopra indicato, in atto non determina alcuna assunzione di oneri di
spesa a carico del bilancio dell’Ente.
Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità approvato con deliberazione commissariale n. 3 del 27/01/2022, per il sottoscritto:
-

non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui
all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni
Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare
pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con
propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

-

e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:

legami di parentela o affinità sino al quarto grado;

legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;

legami professionali;

legami societari;

legami associativi;

legami politici;

legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti,
delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.
Ritenuto, per le suddette motivazioni, dover provvedere in merito.
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IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE DEL IV SETTORE

Richiamati:
la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
la L.R. 10/91 e ss.mm.ii.;
il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
la L.R. n. 8/2016 e la L.R. 1/2017, entrambe di modifica della L.R. n. 12 del 12.7.11 e ss.mm.ii.;
il D.P.R.S. n.13/12;
le linee guida n. 3 dell’ANAC e successivi aggiornamenti;
le norme vigenti di settore;
il Regolamento di contabilità dell’Ente;
il Regolamento dei contratti dell’Ente;
Lo Statuto dell’Ente;
il D. Lgs. N. 267/00 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. N. 118/2011;
la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.;
le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 7/2019 e ss.mm.ii., le motivazioni in fatto
e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Dare atto che con determinazione dirigenziale n. 287 del 13/04/2022 si è provveduto
all’approvazione amministrativa, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 50/2016, del progetto meglio
specificato in premessa.
3. Dare atto che ufficio speciale dell’Assessorato Regionale competente ha operato la richiesta di
integrazione a questo Ente in ordine all’approvazione amministrativa del progetto stesso ritenendo
necessaria l’approvazione da parte dell’organo di governo dell’Ente.
4. Convalidare, ai sensi dell’art. 21-nonies, c. 2°, della Legge 241/90, la determinazione dirigenziale n.
287 del 13/04/2022 e approvare in linea amministrativa il Progetto di Fattibilità Tecnica – Economica
dell’08/4/2022 relativo a “Interventi di riqualificazione degli ambienti mirati al contrasto della
dispersione scolastica e al recupero dei ritardi formativi anche con riferimento alle problematiche
connesse all’inclusione dei soggetti svantaggiati e al miglioramento dei servizi a disposizione
dell'utenza scolastica. D.D.G. n. 28 del 31/01/2022 - - Intervento presso l’edificio Scolastico
Superiore “ECHILO” di Gela. - CUP: PROV0000028401 il quale trovasi depositato presso il
settore IV di questo Ente e definito per l’importo complessivo di € 250.000,00, secondo il seguente
quadro tecnico-economico:
A) Lavori
-

Lavorazioni soggetto a ribasso d'asta

-

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

-

Importo Complessivo

€ 180.000,00
€ 7.200,00
€ 187.200,00

B) Somme a disposizione dell'amministrazione:
-

Altre spese per complessivi: € 45.928,00

-

I.V.A. 22% su € 187.200,00

-

Spese tecniche ed incentivi

€ 3.744,00

-

Pubblicità

€ 1.000,00

€ 41.184,00

Spese Generali per complessivi € 16.872,00
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A) Conferimento a discarica

€ 6.512,00

B) Imprevisti

€ 9.360,00

C) Analisi Laboratorio

€ 1.000,00

In Uno: € 62.800,00
Totale Generale

€ 250.000,00

5. Confermare l’autorizzazione alla partecipazione all’Avviso per la realizzazione di operazioni di OO.PP.,
beni e servizi a regia regionale, finalizzato al conseguimento dell’obiettivo: “Realizzare interventi di
adattamento e di adeguamento degli spazi comuni quali auditorium, sale per attività comuni,
laboratori e biblioteche negli edifici adibiti ad uso scolastico al fine di incrementare la propensione dei
giovani a permanere nei contesti formativi, di ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico, di
consentire una più ampia accessibilità agli ambienti e di favorire il tempo pieno”, approvato con
Decreto del Direttore Generale N. 28 del 31/1/2022 dell'Assessorato Regione Sicilia dell'Istruzione e
della Formazione Professionale – Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e Universitaria e per stralcio
interventi su PROF e OIF.
6. Dare atto che, con il presente atto, l’approvazione amministrativa del progetto di fattibilità tecnica –
economica è finalizzata alla candidatura al finanziamento regionale, per la quale non sono assunti
oneri di spesa a carico del bilancio dell’Ente.
7. Dare atto che, in riferimento al D.lgs. 23 Giugno 2011 n.118, per i lavori in oggetto, in dipendenza
della presunta data di finanziamento, la spesa potrà risultare esigibile totalmente nell’esercizio 2023.
8. Trasmettere la presente Deliberazione di Approvazione amministrativa del Progetto di Fattibilità
Tecnica ed Economica per la partecipazione all’Avviso approvato con Decreto del Direttore Generale N.
28 del 31/1/2022 dell'Assessorato Regione Sicilia dell'Istruzione e della Formazione Professionale –
Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e Universitaria e per stralcio interventi su PROF e OIF, mediante
il caricamento sulla specifica piattaforma regionale SiciliaPEI.
9. Dare atto che, ai sensi della normativa e giurisprudenza meglio richiamata in premessa e da ritenersi
parte integrante del superiore dispositivo, la presente deliberazione ha efficacia a decorrere dalla data
di adozione della determinazione dirigenziale n. 287 del 13/04/2022.
Il Dirigente del IV Settore

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica
Caltanissetta, __/__/2022

Firmato digitalmente da
MARIO DENARO
Data e ora della firma: 23/06/2022 17:00:13

Il Dirigente del IV Settore

Firmato digitalmente da
MARIO DENARO
Data e ora della firma: 23/06/2022 17:00:30

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole
Per
la regolarità__/__/2022
contabile si attesta che il presente atto non comporta spesa.
Caltanissetta,
Caltanissetta, 23/06/2022

Il Dirigente
del III Settore
Il Dirigente dei Servizi
Finanziari
Firmato digitalmente da:
NICOLOSI ALBERTO
Firmato il 23/06/2022 22:07
Seriale Certificato: 76800440814983514298131175000037504774
Valido dal 04/01/2021 al 04/01/2024
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATI:

La Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

La L.R. n. 10/91 e ss.mm.ii.;

Il D. L.vo n. 50/2016;

Il D. L.vo n. 56/2017 e ss.mm.ii.;

L’art. 12 della L.R. n. 30/2000;

Le norme vigenti di settore;

Il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;

Le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento
Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n. 3 del 27/01/2022, per i sottoscrittori del
presente atto non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente
deliberazione

DELIBERA
1. Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 7/2019 e ss.mm.ii., le motivazioni in fatto
e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Dare atto che con determinazione dirigenziale n. 287 del 13/04/2022 si è provveduto
all’approvazione amministrativa, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 50/2016, del progetto meglio
specificato in premessa.
3. Dare atto che ufficio speciale dell’Assessorato Regionale competente ha operato la richiesta di
integrazione a questo Ente in ordine all’approvazione amministrativa del progetto stesso ritenendo
necessaria l’approvazione da parte dell’organo di governo dell’Ente.
4. Convalidare, ai sensi dell’art. 21-nonies, c. 2°, della Legge 241/90, la determinazione dirigenziale n.
287 del 13/04/2022 e approvare in linea amministrativa il Progetto di Fattibilità Tecnica – Economica
dell’08/4/2022 relativo a “Interventi di riqualificazione degli ambienti mirati al contrasto della
dispersione scolastica e al recupero dei ritardi formativi anche con riferimento alle problematiche
connesse all’inclusione dei soggetti svantaggiati e al miglioramento dei servizi a disposizione
dell'utenza scolastica. D.D.G. n. 28 del 31/01/2022 - - Intervento presso l’edificio Scolastico
Superiore “ECHILO” di Gela. - CUP: PROV0000028401 il quale trovasi depositato presso il
settore IV di questo Ente e definito per l’importo complessivo di € 250.000,00, secondo il seguente
quadro tecnico-economico:
A) Lavori
-

Lavorazioni soggetto a ribasso d'asta

-

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

-

Importo Complessivo

€ 180.000,00
€ 7.200,00
€ 187.200,00

B) Somme a disposizione dell'amministrazione:
-

Altre spese per complessivi: € 45.928,00

-

I.V.A. 22% su € 187.200,00

-

Spese tecniche ed incentivi

€ 3.744,00

-

Pubblicità

€ 1.000,00

€ 41.184,00

Spese Generali per complessivi € 16.872,00
A) Conferimento a discarica

€ 6.512,00
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B) Imprevisti

€ 9.360,00

C) Analisi Laboratorio

€ 1.000,00

In Uno: € 62.800,00
Totale Generale

€ 250.000,00

5. Confermare l’autorizzazione alla partecipazione all’Avviso per la realizzazione di operazioni di OO.PP.,
beni e servizi a regia regionale, finalizzato al conseguimento dell’obiettivo: “Realizzare interventi di
adattamento e di adeguamento degli spazi comuni quali auditorium, sale per attività comuni,
laboratori e biblioteche negli edifici adibiti ad uso scolastico al fine di incrementare la propensione dei
giovani a permanere nei contesti formativi, di ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico, di
consentire una più ampia accessibilità agli ambienti e di favorire il tempo pieno”, approvato con
Decreto del Direttore Generale N. 28 del 31/1/2022 dell'Assessorato Regione Sicilia dell'Istruzione e
della Formazione Professionale – Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e Universitaria e per stralcio
interventi su PROF e OIF.
6. Dare atto che, con il presente atto, l’approvazione amministrativa del progetto di fattibilità tecnica –
economica è finalizzata alla candidatura al finanziamento regionale, per la quale non sono assunti
oneri di spesa a carico del bilancio dell’Ente.
7. Dare atto che, in riferimento al D.lgs. 23 Giugno 2011 n.118, per i lavori in oggetto, in dipendenza
della presunta data di finanziamento, la spesa potrà risultare esigibile totalmente nell’esercizio 2023.
8. Trasmettere la presente Deliberazione di Approvazione amministrativa del Progetto di Fattibilità
Tecnica ed Economica per la partecipazione all’Avviso approvato con Decreto del Direttore Generale N.
28 del 31/1/2022 dell'Assessorato Regione Sicilia dell'Istruzione e della Formazione Professionale –
Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e Universitaria e per stralcio interventi su PROF e OIF, mediante
il caricamento sulla specifica piattaforma regionale SiciliaPEI.
9. Dare atto che, ai sensi della normativa e giurisprudenza meglio richiamata in premessa e da ritenersi
parte integrante del superiore dispositivo, la presente deliberazione ha efficacia a decorrere dalla data
di adozione della determinazione dirigenziale n. 287 del 13/04/2022.
10. 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;
11. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della Legge
Regionale n. 44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Eugenio Maria Alessi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Ing. Duilio Alongi)

Firmato digitalmente da
EUGENIO MARIA ALESSI
Data e ora della firma: 29/06/2022 11:44:58
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio
06 2022 al
Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi dal 30
__/__/____
__/__/____
14 07 2022 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
Caltanissetta, __/__/____

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA
PRETORIO

IL SEGRETARIO GENERALE DELL’ALBO

ESECUTIVITA’



28 06 2022 in quanto dichiarata dall’Organo
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __/__/____,
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
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