
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.  17   del   31/01/2018     

    
OGGETTO:   Approvazione progetto definitivo lavori di ”Miglioramento sismico 
dell’edificio di proprietà comunale ospitante la scuola Elementare San Giovanni 
Bosco” – PON 2014-2020. 
L’anno  duemiladiciotto,  il giorno trentuno, del mese  di gennaio, alle ore 13,30      
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo SI 

Assessore MARINO Maurizio NO 

Assessore D’ALOISIO Salvatore NO 

Assessore SCARPINATA  Rosa SI 

 
      
Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa  Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 

 
 
 



 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento 
 

COPIA 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
N. 2  DEL  31/01/2018 

 
 

OGGETTO: Approvazione progetto definitivo lavori di “Miglioramento sismico dell’edificio 
di proprietà comunale ospitante la scuola Elementare San Giovanni Bosco”. 
PON 2014-2020.  

 
 

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:                                                            Il    SINDACO 
        F.TO (Dott. Francesco Valenti ) 

 
 
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000 e dell’art. 49 T.U.E.L.si esprimono, sulla 
presente proposta, i seguenti pareri: 
 
1) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: Favorevole  
 
Lì __________ 
                                                                                   Il Responsabile del Settore Tecnico 
                                                                                            F.TO  (Ing. Aurelio Lovoy) 
 
 
 

   2)  Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime  
 
�  parere: 
 
X parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 
 
Lì ___________ 
                                                                                        Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                      F.TO  (Luigi Milano) 
 

 
 
Atti allegati: depositati presso l’ufficio 
 



 
Premesso: 
Che con Circolare 35226_17 del 16/08/2017 il MIUR ha emanato un 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 il predetto avviso prevede la selezione degli Enti locali proprietari di edifici scolastici di ogni 
ordine e grado e che si impegnano a predisporre gli interventi, a verificarne la fattibilità, 
controllarne l’efficacia, correggerne l’impianto nel costruttivo dialogo con la comunità di 
riferimento e con le istituzioni preposte alla gestione, al sostegno e alla valutazione del sistema 
scolastico e a garantire la sostenibilità complessiva degli interventi nel rispetto degli obiettivi 
dell’Agenda 2030; 
Che occorre predisporre un progetto per partecipare al bando pubblico; 
 
Visto: 
la Determina Sindacale n. 3 del 18/01/2018 con la quale sono stati nominati:  
Progettista l’ing. Aurelio Lovoy; 
RUP l’arch. Michele Milici; 
il progetto definitivo redatto dall’ing. Aurelio Lovoy, approvato in linea tecnica in data 30/01/2018, 
composto dai seguenti elaborati:  
R1 Relazione Specialistica- calcolo delle strutture; 

R2 Relazione Generale; 

C1 Cronoprogramma dei lavori ; 
C2 Linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza;  
C3 Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto;  
E1 Computo metrico estimativo; 
E2 Elenco prezzi; 

E3 Analisi prezzi; 
E4 Quadro economico progettuale; 

E5 Corrispettivi servizi tecnici; 
P1 Planimetria piano  
terra; 
P2Planimetria piano primo; 
P3 Planimetria piano secondo; 
P4 Prospetti progetto; 
P5 Prospetti e sezioni progetto; 
P6 Particolare infissi; 
P7 Particolari costruttivi intervento di miglioramento sismico portale 1,90x3,40; 
P8 Particolari costruttivi intervento di miglioramento sismico portale 1,90x1,95; 
S.T.1 Stato di fatto inquadramento territoriale; 



 
Visto il quadro economico: 
 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 
Allegato alla nota prot. AOODGEFID n. 34175 del 10/11/2017 

Voce Descrizione    Importo    

A Lavori   

A.1 Importo lavori  €                   
935.705,36  

A.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, 
compresi nell'importo totale di lavori A.1) : 

 €                     
67.097,68  

A.3 Oneri della manodopera  €                   
266.930,54  
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A.4 Acquisto di beni, forniture e arredi   
TOTALE LAVORI  €                935.705,36    

B.1 Prestazioni Tecniche   

B.1.1 Progettazione esecutiva  €                     
33.959,00  

B.1.2 Direzione dell'esecuzione  €                     
53.605,00  

B.1.3 Verifiche e collaudi  €                     
23.884,00  

     €                   
111.448,00  

B.1.4 I.V.A. e Contributi previdenziali (CASSA)  sulle competenze 
tecniche 

 €                   27.862,00  

  TOTALE SPESE TECNICHE  €                139.310,00  

B.2 Imprevisti sui lavori (compreso IVA)   
B.2.1 Imprevisti sui lavori (compreso IVA)  €                     

57.078,03  
      

B.3 Lavori in economia (compreso I.V.A.)   
B.3.1 Lavori in economia (compreso I.V.A.) "previsti in progetto 

ed esclusi 
dall'appalto principale" 

 €                     
32.000,00  

TOTALE IMPREVISTI E LAVORI IN 
ECONOMIA 

 €                   89.078,03  

      
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.) 

 €                     7.500,00  

B.5 I.V.A. sui lavori   
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B.5.1 I.V.A. sui lavori  €                205.855,18  



      
B.6 Incentivi per funzioni tecniche   

B.6.1 

attività di programmazione della spesa per investimenti, di 
valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di 
controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei 
contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero 
direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico 
amministrativo ovvero di verifica di conformità, di 
collaudatore statico ove necessario per consentire 
l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base 
di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. 

  

  TOTALE INCENTIVI  €                   18.714,11  
B.7 Altro   
B.7.1 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP  €                       

2.500,00  
B.7.2 Pareri, autorizzazioni (certificati)  €                       

3.500,00  
B.7.3 Allacciamenti ai pubblici servizi  (compreso IVA)  €                       

1.000,00  
B.7.4 Eventuali spese per commissioni giudicatrici  €                       

2.500,00  
B.7.5 Pubblicazione avvisi  €                       

2.500,00  
B.7.6 Assicurazione RUP (solo in caso di gestione rif Circolare art. 

3.1 comma 3 ) 
 €                       

1.100,00  
B.7.7 Spese per pubblicità  (targa commemorativa)  €                          

500,00  
B.7.8 Spese organizzative gestionali (solo in caso di gestione rif 

Circolare art. 3.1 comma 
3 ) 

  

  TOTALE ALTRO  €                   13.600,00  
  

C 
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (finanziabile): (A + 
B.1 + B.2 + B.3 + B.4 + B.5 + B.6 + B.7 ) 

 €      1.409.762,67  

  ARROTONDATO  €      1.409.763,00  
 
Vista la Determina Sindacale n. 32 del 19.05.2016 con cui si è provveduto a nominare i vari 
Responsabili dei Settori e Posizioni Organizzative ed i loro sostituti; 
 
Vista la Determina Sindacale n. 8 del 13.06.2017 e la successiva Determina Sindacale n. 12 del 
14.07.2017 con le quali si è provveduto a  prorogare la nomina dei Responsabili dei Settori e 
Posizioni Organizzative; 

 
Visti i pareri resi 

 
PROPONE 

 
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto: 
                   



1) Approvare, in linea amministrativa, il progetto definitivo dei lavori 
“Miglioramento sismico dell’edificio di proprietà comunale ospitante la scuola 
Elementare San Giovanni Bosco” redatto dall’ing. Aurelio Lovoy; 
 

2) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASSESSORE ANZIANO          IL     SINDACO                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to: Rag.Rosa Scarpinata      f.to:Dott. Francesco Valenti        f.to:Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                         f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line,  il giorno __02/02/2018____ e vi rimarrà affissa per giorni 15 
consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì___05/02/2018__ 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


