
         

 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 34  del  07/04/2020  

      
 OGGETTO:  Opere di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile. Decreto 
legge 30 aprile 2019, n. 34, articolo 30  (Misure urgenti di crescita economica e per la 
risoluzione  di specifiche  situazioni di crisi  - Decreto Crescita). Lavori di 
efficientamento energetico Scuola Elementare S. Giovanni  Bosco – CUP 
D52G19000320001. Presa d’atto del certificato di regolare esecuzione. 
 
L’anno duemilaventi,  il giorno sette,  del mese di  aprile,  alle ore 12,30 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 SI 

Assessore RABITO Filippo SI 

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 Comunale di Agrigento 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N. 08 DEL 01/04/2020 

 
Oggetto: Opere di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile. Decreto 

legge 30 aprile 2019, n. 34, articolo 30 (Misure urgenti di crescita 
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi - 
Decreto Crescita). Lavori di efficientamento energetico Scuola 
Elementare S. Giovanni Bosco - CUP D52G19000320001. Presa 
d’atto del certificato di regolare esecuzione. 

 

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:     IL Dirigente del Settore Tecnico 
F.to  Ing. Aurelio Lovoy 

 

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Tecnico LL.PP. 

Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprime parere favorevole di 
regolarità tecnica. 

Lì ___________ 

IL Dirigente del Settore Tecnico 
F.to Ing. Aurelio Lovoy 

 
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: 
 
  Parere: FAVOREVOLE_____ 

  Parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 
 
Lì  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                 F.to   (Dott.ssa Francesca Valentina Russo) 
 
======================================================
= 
Atti Allegati (depositati presso l’ufficio): 

- Certificato di Regolare Esecuzione 



PREMESSO CHE: 

-che il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita 
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, pubblicato nella 
GURI n. 100 del 30 aprile 2019, ai sensi dell’art. 30, ha previsto l’assegnazione 
di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico……., 
individuati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo; 

-che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14.05.2019, 
pubblicato in GURI n. 122 del 27 maggio 2019, è stato attribuito a ciascun 
comune avente popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, un 
contributo a fondo perduto di € 70.000,00; 

-che con Deliberazione di G.C. n. 98 del 2.09.2019 si è provveduto ad 
approvare gli elaborati progettuali (Relazione Tecnica – Elenco Prezzi – Analisi 
Prezzi – Computo Metrico Estimativo – Quadro Tecnico Economico – Capitolato 
Speciale d’Appalto – P01 Progetto Planimetria – P02 Abaco degli infissi esterni) 
ed il quadro economico del progetto di efficientamento energetico scuola 
elementare San Giovanni Bosco dell’importo complessivo di € 70.000,00; 

- che il giorno 10.10.2019 è stata espletata la gara mediante procedura 
negoziata (articolo 36, lett.b) del D.lgs n. 50/2016  per l’appalto dei “Lavori di 
efficientamento energetico scuola elementare San Giovanni Bosco. 
Fondo FCS – Legge 27 dicembre 2013, n. 147” - I.B.A. € 56.064,84 -  
(Importo complessivo dell’appalto € 70.000,00)”; 

-che con Determina Dirigenziale n. 344 del 28.10.2019 i “Lavori di 
efficientamento energetico scuola elementare San Giovanni Bosco. Fondo FCS 
– Legge 27 dicembre 2013, n. 147” - I.B.A. € 56.064,84 - (Importo 
complessivo dell’appalto € 70.000,00)”  CIG 80122058B9 - CUP 
D52G19000320001 sono stati definitivamente aggiudicati all’impresa ICAM 
s.r.l. con sede in Favara (AG) - Via Avv. G. Bruccoleri n. 12 – P.I. 
xxxxxxxxxxxxxx - che ha offerto il ribasso del 30,99% sull’importo a base 
d’asta di € 56.064,84 e quindi per un importo di aggiudicazione di € 38.690,35 
oltre IVA;  

-che la succitata impresa aggiudicatrice ha sottoscritto il contratto d’appalto 
per l’importo contrattuale di € 38.690,35 oltre IVA risultando quindi una 
economia complessiva di € 21.196,97 (17.374,49 +3.822,48); 

-che i lavori sono stati consegnati con verbale del 19.10.2019 ed il termine di 
ultimazione è stato fissato nel contratto al 28.11.2019; 

-che i lavori sono stati sospesi, in data 11/11/2019 e ripresi in data 
27/12/2019, conseguentemente il termine di ultimazione dei lavori è stato 
posticipato al giorno 13/01/2020; 

-che durante la fase di esecuzione dei lavori è emersa la possibilità di sostituire 
i vetri previsti in progetto con vetri stratificati di sicurezza, al fine di migliorare 
le condizioni di sicurezza dell’utenza scolastica; 

-che, per far fronte alla nuova lavorazione, in data 11.11.2019 è stato redatto 
il verbale di concordamento nuovi prezzi con il quale è stato concordato il 
sovrapprezzo alla voce degli infissi prevista in progetto per la fornitura e posa 



in opera di vetri stratificati di sicurezza, utilizzando per la copertura finanziaria 
parte delle economie derivanti dal ribasso d’asta; 

-che, in conseguenza di quanto sopra, si è provveduto alla redazione della 
perizia suppletiva e di variante ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D. Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.e ii., approvata dal RUP con  Determina Dirigenziale  n. 26 
del 31/01/2020 e con il seguente quadro economico: 

RIEPILOGO CAPITOLI   Importo Paragr. Importo subCap.  IMPORTO  

 60.017,36 
 

Sommano i lavori a base d'asta  € 60.017,36 
Per ribasso d'asta del 30,99%  su euro 60.017,36  € 18.599,38 
Importo complessivo dei lavori a base d'asta al netto  € 41.417,98 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  
  IVA su lavori [0,22*41417,98]  9.111,96 
  Oneri di conferimento a discarica  263,25 
  Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 
D.Lgs.50/2016)  
  [60017,36*0,02]  1.200,35 
  Imprevisti  
  Per economie di gara  18.006,46 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
AMMINISTRAZIONE  

28.582,02 28.582,02 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  € 70.000,00

I lavori sono stati ultimati il 30/12/2019; 

VISTO lo stato finale dei lavori redatto dalla direzione dei lavori e firmato 
dall’impresa esecutrice senza riserve, da cui si desume che resta il credito 
netto dell’impresa per € 207,09; 

VISTO il conto finale dei lavori, emesso dal Direttore dei Lavori in data 
24/03/2020, per l’importo complessivo al netto del ribasso d’asta di € 
41.417,98; 

VISTA la relazione sul conto finale emesso dal Direttore dei Lavori in data 
24/03/2020; 
VISTO il quadro economico che deriva dallo stato finale dei lavori: 

RIEPILOGO CAPITOLI   Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO 
 Sommano i lavori a base d'asta  € 60.017,36 
 Per ribasso d'asta del 30,99%  su euro 60.017,36  € 18.599,38 
 Importo complessivo dei lavori a base d'asta al netto  € 41.417,98 
 SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  
   IVA su lavori [0,22*41417,98]  9.111,96 
   Oneri di conferimento a discarica  263,25 
   Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti 
PA       
  (Art.113 D.Lgs.50/2016) [60017,36*0,02] 1.200,35 



   Imprevisti  
   Per economie di gara  18.006,46 
   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
AMMINISTRAZIONE  

28.582,02 28.582,02 

 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €70.000,00
Il Quadro Economico dei Lavori allo Stato finale è il seguente: 
 

Importo lordo lavori a misura  € 60.017,36 

A CUI SI APPLICA :  

Il ribasso d'asta del 30,99% su € 60.017,36  € 18.599,38 

Lavori a misura al netto € 41.417,98 

IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI  € 41.417,98 

A CUI SI DETRAE :  

- Certificati acconto emessi  



N°1  del  10/02/2020 di €. 

41.200,00  

SOMMANO € 41.200,00 

TOTALE A DETRARRE € 41.200,00 

RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA € 217,98

 
VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto in data 25/03/2020 dal 
Direttore dei Lavori/Collaudatore e accettato dall’impresa esecutrice senza 
riserve dal quale si evince che: 
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni 
fatte nei registri contabili; 

- i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte;  
- l’importo finale dei lavori, al netto del ribasso d’asta, ammonta a € 
41.417,98, da cui detratto il pagamento dell’acconto corrisposto di € 
41.200,00 resta un credito per l’Impresa esecutrice di € 217,98 (in lettere – 
duecentodiciasette/98) che è stato accettato dall’Impresa senza riserve.  

- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;  
- l’impresa ha firmato la contabilità finale SENZA RISERVE; 
- i lavori di efficientamento energetico Scuola Elementare S. Giovanni Bosco - 

CUP D52G19000320001 sono collaudabili. 

RICHIAMATA la competenza della Giunta Municipale  

Per quanto espresso in premessa che di seguito si intende integralmente 
riportato: 

P R O P O N E 



1) PRENDERE ATTO del certificato di regolare esecuzione dei lavori di 
efficientamento energetico Scuola Elementare S. Giovanni Bosco - CUP 
D52G19000320001 redatto dal Direttore dei Lavori/Collaudatore Ing. Aurelio 
Lovoy il 25 marzo 2020 che accerta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti.  

2) DARE ATTO che la presente non comporta impegno di spesa. 
L’ASSESSORE ANZIANO              SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to: Dott. Maurizio Marino    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 08/04/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì  09/04/2020 
 
         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 


