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OGGETTO: Verifica di vulnerabilità sismica sull’edificio di proprietà pubblica 
adibito ad uso scolastico (Scuola Elementare S. Giovanni Bosco) sito 
nel Comune di Santa Margherita di Belice (AG), Via della Libertà 
identificato con il codice 0840383345 – CUP D58C17000030001 – 
Approvazione atti relativi alle verifiche 

 
 
 
 
UFFICIO PROPONENTE : SETTORE TECNICO   
 
 
 
 
 
 
 
 

Ufficio di Segreteria 
Registro Generale 

N° 612 del 18/09/2019 



PREMESSO: 
che è stato pubblicato in data 28 marzo 2018 sul sito istituzionale di Edilizia scolastica del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’avviso pubblico n. 8008 al fine di 
selezionare gli enti locali beneficiari del finanziamento delle verifiche di vulnerabilità sismica 
e progettazione di eventuali interventi di adeguamento antisismico; 
che in data 04/06/2018 è stata inoltrata al MIUR la candidatura per la verifica vulnerabilità 
sismica dell’importo di € 29.205,42 CUP D58C17000030001 per la scuola elementare San 
Giovanni Bosco edificio n. 0840383345; 
che, agli esiti del procedimento di evidenza pubblica, risulta che l’intervento di verifica di 
vulnerabilità sismica relativo all’edificio di proprietà pubblica adibito ad uso scolastico, sito 
nel Comune di Santa Margherita di Belice (AG), Via della Libertà, identificato con il codice 
0840383345, è finanziato sulla base del succitato decreto del Capo del Dipartimento Casa 
Italia; 

Che con Determina Dirigenziale n. 324 del 02/10/2018 è stato stabilito di ricorrere per la scelta 
del contraente alla procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D,L. n. 50/2016 con il criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso; 

Che con Determina Dirigenziale n. 325 del 02/10/2018 è stato approvato il bando ed il 
disciplinare di gara per il servizio in questione; il suddetto bando e disciplinare sono stati 
pubblicati all’albo pretorio dal 04/10/2018 al 23/10/2018 e che l’estratto del bando di gara è 
stato pubblicato sulla GURS n. 41 del 12/10/2018 parte II; 

Che con i verbali del giorno 24 ottobre e 9 novembre 2018 è stata dichiarata aggiudicataria 
provvisoria e successivamente con Determina Dirigenziale n. 50 del 14/02/2019 è stato 
aggiudicato definitivamente il “Servizio professionale per la verifica della vulnerabilità 
sismica sull’edificio di proprietà comunale adibito ad uso scolastico, sito in via Libertà (Scuola 
elementare San Giovanni Bosco)”– Importo a base d’asta € 21.249,00 - all’impresa Cascone 
Engineering s.r.l.– Via Mineo n. 33 con sede in Catania – P.I. 04739390872 che ha offerto il 
ribasso del41,2323% sull’importo a base di gara e quindi per un importo di aggiudicazione di 
€ 12.487,55, oltre IVA e oneri per la sicurezza. 

Con lettera commerciale del 15/04/2019 prot. n. 8454 l’impresa Cascone Engineering s.r.l. di 
Catania ha accettato il Servizio per l’importo di € 12.487,55, oltre IVA e oneri per la sicurezza; 
Con verbale del 03/05/2019 è stato consegnato il servizio che doveva essere ultimato entro il 3 agosto 
2019; 

Il 2 agosto 2019 con prot.n. 17971 l’Impresa Cascone Engineering s.r.l. ha trasmesso la 
documentazione riguardante le verifiche tecniche per l’individuazione dei livelli di sicurezza 
strutturale dell’edificio scolastico sito in Via Libertà  (scuola elementare San Giovanni Bosco)   

VISTO ed esaminati gli elaborati trasmessi composti da: 
1. Relazione preliminare 
2. Relazione sulle indagini eseguite 
3. Relazione tecnica sulla verifica di vulnerabilità sismica 



4. Fascicolo dei calcoli 
5. Dichiarazione di asseverazione della Classe di Rischio Sismico 
6. Scheda di sintesi della verifica sismica di “Livello 2” 

RITENUTO opportuno approvare le verifiche svolte dall’Impresa Cascone Engineering s.r.l. 

D E T E R M I N A 

a) APPROVARE gli elaborati relativi alle verifiche di vulnerabilità sismica sull’edificio di 
proprietà comunale adibito ad uso scolastico, sito in via Libertà (Scuola elementare San 
Giovanni Bosco)”effettuate dall’Impresa Cascone Engineering s.r.l. - Via Mineo n. 33 con 
sede in Catania – P.I. 04739390872. 

b) DARE ATTO che la presente,  viene registrata in ordine cronologico e con numerazione 
progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro 
originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa. 

c) RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per l’annotazione nel registro generale 
delle Determinazioni. 

 

  Il Responsabile del Settore Tecnico  
   F.to Ing. Aurelio Lovoy 

 
 



 

SETTORE  FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 
5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa all’intervento 
__________ denominato: “______________________________”. -  Impegno n° _________ 
anno ___________ 

         
Il Responsabile del Settore Finanziario 
      _______________________ 

Luigi Milano 
      

Data ______________                                                   
                                                   
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 
C E R T I F I C A 

 
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico, con 
stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  19/09/2019  e 
vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  20/09/2019 
 
 
 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ______________________                  _________________________ 
    G.Catalano/V.Montelione                                            Dott. Antonina Ferraro         

 
 
 
 
 
 

 
 


