COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
PROVINCIA DI CATANIA

Determinazione Dirigenziale n° 466 del 29/10/2021
Settore: 05.00 AREA TECNICA
Ufficio proponente: 05.03 ECOLOGIA E AMBIENTE, VERDE P., CIMIT., BENI CONF.
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO
“LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 NUOVE AULE DIDATTICHE, MEDIANTE LA
COSTRUZIONE DI UNA PARETE DIVISORIA, DA REALIZZARE ALL'INTERNO
DELL'AUDITORIUM DELL'ISTITUTO SCOLASTICO PRIMARIO M. PURRELLO, DI
VIA FONDO DI GULLO”; FINANZIAMENTO DECRETO DIRETTORIALE M.I.U.R. N.
247 DEL 23/08/2021. FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PON 2014-2020 - CUP:
J67H21006400006
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PREMESSO CHE:
- l’istituto Comprensivo Michele Purrello, con nota prot. 13336 del 12.07.2021 del dirigente, ha chiesto la
realizzazione di n. 2 nuove aule didattiche, mediante la costruzione di una parete divisoria, all'interno
dell'auditorium dell'I.C. Primario M. Purrello, di via Fondo di Gullo;
- il Ministero dell’Istruzione, il 06.08.2021, ha emanato avviso pubblico per finanziare interventi di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da covid-19, a valere sui fondi strutturali europei - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020;
- il Comune di San Gregorio di Catania è nella graduatoria provvisoria di ammissione al finanziamento,
giusta l'allegato A del Decreto Direttoriale MIUR n. 247 del 23/08/2021;
PRESO ATTO CHE:
- con il finanziamento del MIUR, ci si dovrà limitare al soddisfacimento delle richieste scolastiche con
riguardo solo agli interventi ammissibili dallo stesso finanziamento (importo massimo erogabile di euro
80.000,00), quindi con esclusione delle spese di cui all’art. 2, comma 6, dell’avviso pubblico del 6/08/2021:
“non sono ammesse spese per indagini, affidamento di incarichi professionali, indennità di occupazione e/o
esproprio, forniture di arredi o attrezzature informatiche e schermi interattivi per le istituzioni scolastiche,
spese di trasporto e di traslochi, pulizie e sanificazioni di ambienti, nonché spese per interventi di
manutenzione ordinaria”;
DATO ATTO CHE:
- con propria determinazione R.G. 918, del 2 settembre 2021, è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento, per i lavori in oggetto, il Geom. Alessandro Zizolfi, dipendente del Comune di Capo
d'Orlando, in comando presso questo Ente;
- con deliberazione di Giunta municipale, n. 92 del 15 settembre 2021, è stato approvato, in linea
amministrativa, la progettazione sintetica di massima, redatta da RUP, per il lavori sopra citati;
- con propria determinazione R.G.P. n. 1081 del 21 settembre 2021, è stato conferito al professionista, dott.
ing. Alessandro Paternò Raddusa, l'incarico diretto per la progettazione dei “Lavori di realizzazione di n. 2
nuove aule didattiche, mediante la costruzione di una parete divisoria, da realizzare all'interno
dell'auditorium dell'Istituto scolastico primario M. Purrello, di via Fondo di Gullo”;
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- il sopracitato professionista, con nota Prot. n. 20310, del 14 ottobre 2021, trasmette il progetto esecutivo,
per i lavori di che trattasi, costituito dai seguenti elaborati:
PUR. Gen.00 - Elenco Elaborati
PUR. ElGr.01 - Inquadramento Territoriale
PUR. ElGr.02 - Stato di fatto - Pianta plesso scolastico - Sezione
PUR. ElGr.03 - Stato di fatto – Rilievo Fotografico
PUR. ElGr.04 - Progetto – Edile - Pianta aula 10.2 + aula 10.3
PUR. ElGr.05 - Progetto – Edile – Prospetto e Sezione aula 10.2 + aula 10.3
PUR. ElGr.06 - Progetto – Imp. Elettrico - pianta aula 10.2 + aula 10.3
PUR. ElGr.07 - Progetto – Imp. Climatizzazione - pianta aula 01 + aula 02 + aula 03
PUR. ElGr.08 - Progetto - Particolari Costruttivi e Materiali
PUR. ElRe.09 - Relazione Tecnica Generale
PUR. ElRe.10 - Relazione Tecnica Specialistica Impianti
PUR. ElAn.11 - Quadro Economico
PUR. ElAn.12 - Computo Metrico Estimativo
PUR. ElAn.13 - Elenco Prezzi
PUR. ElAn.14 - Analisi Prezzi
PUR. ElAn.15 - Incidenza Manodopera
PUR. ElAn.16 - Schema di Contratto
PUR. ElAn.17 - Capitolato Speciale di Appalto
PUR. ElAn.18 - Cronoprogramma
PUR. ElSic.19 - Relazione Preliminare Sicurezza con Planimetria Sicurezza Cantiere
VISTI:
- il quadro economico del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, per un
importo complessivo di euro 83.103,15, comprensivo di spese tecniche di progettazione, Inarcassa e IVA,
non ammissibili al finanziamento del M.I.U.R., quindi in carico al Comune di San Gregorio di Catania,
ciò giusta l' art. 2, comma 6 dell’Avviso pubblico datato 6/08/2021, emanato dal Ministero dell'Istruzione,
in premessa specificato:
Opere edili
Impianto elettrico
Impianto di condizionamento
Oneri di sicurezza e COVID
Oneri Sicurezza
Oneri COVID
SOMMANO I LAVORI
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi
nei
lavori (6,326771% sui lavori)
a detrarre
Importo dei lavori a base d'asta soggetti
a ribasso
SOMME A DISPOSIZIONE
AMMINISTRAZIONE
IVA sui lavori
Imprevisti
Competenze tecniche RUP
Oneri a discarica
Spese tecniche (Prog-D.L.-Contabilità e
regolare esecuzione)
Inarcassa
IVA su competenze tecniche e cassa
(22%)

1
3
6
7
7 € 2.983,90
7 € 518,12

€ 55.352,41
€ 3.502,02
€ 3.502,02
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€ 3.502,02
€ 51.850,39

€ 12.177,53
€ 3.122,81
€ 300,00
€ 2.000,00
€ 8.000,00
€ 320,00
€ 1.830,40

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 27.750,74
AMMINISTRAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DEI
LAVORI

€ 22.755,01
€ 9.980,80
€ 19.114,58
€ 3.502,02

€ 27.750,74
€ 83.103,15
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- il verbale di verifica e validazione, avente prot. int. n. 20345, datato 15 ottobre 2021, redatto dal
Responsabile Unico del Procedimento in contraddittorio col progettista, ai sensi dell'art. 26, comma 6,
lett. d) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il parere tecnico favorevole avente Prot. Int. n. 20350, datato 15 ottobre 2021, redatto dal Responsabile
Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 ;
DATO ATTO CHE:
- il CUP per l'intervento è il seguente: J67H21006400006;
RITENUTO CHE:
- alla luce di quanto sopra esposto, si può procedere alla formale approvazione del progetto esecutivo, ai
sensi dell’art. 27, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii;
VISTI:
- l’art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142 nel testo modificato dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.
48, coordinata con le leggi regionali 23 dicembre 2000, n. 30 e 26 marzo 2002, n. 2 che regola in materia di
“Determinazioni a contrattare e relative procedure” e ne trasferisce la competenza al responsabile del
procedimento di spesa;
- l'art. 1, co. 2, lett. a), del d.l. 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020 e poi modificato dal D.L. 77/2021
nella versione definitiva, giusta la legge di conversione n. 108/2021;
- le Circolari n. 8 e n. 10 rispettivamente del 18 novembre e 22 dicembre 2010 dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, oggi A.N.AC.;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” per come modificata ed integrata con decreto legge 12 novembre 2010, n.
187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- il T.U. EE.LL. di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art.183 “Atto di impegno di spesa”;
- la legge n.190 del 6 novembre 2012 come vigente recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante:"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni" nel testo coordinato con il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- la deliberazione di C.C. n. 5 del 26 gennaio 2021 recante “Approvazione DUP (Documento Unico di
Programmazione) 2021-2023 e bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 con documenti allegati”;
- il Bilancio di previsione anno 2021 e pluriennale anni 2021-2023, approvato dal Consiglio comunale in
data 26 gennaio 2021;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 4 del 28 gennaio 2021, recante “Adozione del piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza – Anni 2021/2023”;
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, c.d. legge di stabilità 2015 e la Circolare n. 1/E del 09 febbraio 2015
dell’A.d.E.;
- l’O.A.EE.LL.;
- la l.r. 21 maggio 2019, n.7, “Disposizioni per procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione
amministrativa”;
- il decreto sindacale n. 6 del 29 gennaio 2021, per come rettificato con il successivo recante il n. 8 e la data
1 febbraio 2021, relativo alla nomina dei Responsabili delle Aree e loro vicari;
DETERMINA
1. di approvare il progetto esecutivo inerente gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, denominato
“Lavori di realizzazione di n. 2 aule didattiche, mediante costruzione di parete divisoria, all’interno
dell’Auditorium dell’Istituto scolastico primario M. Purrello in via Fondo di Gullo” – FONDI
STRUTTURALI EUROPEI-PON 2014-2020 - CUP: J67H21006400006, redatto dal dott. ing. Alessandro
Paternò Raddusa dell' Ordine degli ingegneri di Catania, per l'importo totale, compreso di spese tecniche di
progettazione, di €. 83.103,15, come appresso riportato:
Opere edili
Impianto elettrico
Impianto di condizionamento
Oneri di sicurezza e COVID
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1
3
6
7

€ 22.755,01
€ 9.980,80
€ 19.114,58
€ 3.502,02
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Oneri Sicurezza
Oneri COVID
SOMMANO I LAVORI
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi
nei
lavori (6,326771% sui lavori)
a detrarre
Importo dei lavori a base d'asta soggetti
a ribasso
SOMME A DISPOSIZIONE
AMMINISTRAZIONE
IVA sui lavori
Imprevisti
Competenze tecniche RUP
Oneri a discarica
Spese tecniche (Prog-D.L.-Contabilità e
regolare esecuzione)
Inarcassa
IVA su competenze tecniche e cassa
(22%)

7 € 2.983,90
7 € 518,12
€ 55.352,41
€ 3.502,02
€ 3.502,02

€ 3.502,02
€ 51.850,39

€ 12.177,53
€ 3.122,81
€ 300,00
€ 2.000,00
€ 8.000,00
€ 320,00
€ 1.830,40

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 27.750,74
AMMINISTRAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DEI
LAVORI

€ 27.750,74
€ 83.103,15

2. di dare atto che il progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati tecnici:
PUR. Gen.00 - Elenco Elaborati
PUR. ElGr.01 - Inquadramento Territoriale
PUR. ElGr.02 - Stato di fatto - Pianta plesso scolastico - Sezione
PUR. ElGr.03 - Stato di fatto – Rilievo Fotografico
PUR. ElGr.04 - Progetto – Edile - Pianta aula 10.2 + aula 10.3
PUR. ElGr.05 - Progetto – Edile – Prospetto e Sezione aula 10.2 + aula 10.3
PUR. ElGr.06 - Progetto – Imp. Elettrico - pianta aula 10.2 + aula 10.3
PUR. ElGr.07 - Progetto – Imp. Climatizzazione - pianta aula 01 + aula 02 + aula 03
PUR. ElGr.08 - Progetto - Particolari Costruttivi e Materiali
PUR. ElRe.09 - Relazione Tecnica Generale
PUR. ElRe.10 - Relazione Tecnica Specialistica Impianti
PUR. ElAn.11 - Quadro Economico
PUR. ElAn.12 - Computo Metrico Estimativo
PUR. ElAn.13 - Elenco Prezzi
PUR. ElAn.14 - Analisi Prezzi
PUR. ElAn.15 - Incidenza Manodopera
PUR. ElAn.16 - Schema di Contratto
PUR. ElAn.17 - Capitolato Speciale di Appalto
PUR. ElAn.18 - Cronoprogramma
PUR. ElSic.19 - Relazione Preliminare Sicurezza con Planimetria Sicurezza Cantiere
3. di dare atto altresì che l'importo complessivo del progetto ai fini del finanziamento promesso (art. 2,
comma 6, dell’Avviso pubblico datato 6/08/2021, emanato dal Ministero dell'Istruzione), cioè escluse le
spese tecniche di progettazione, D.L. e contabilità finale, ammonta ad € 72.952,75, come da quadro
economico rimodulato appresso specificato:
Opere edili

1

Impianto elettrico

3

Impianto di condizionamento

6
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22.755,01
€ 9.980,80
€
19.114,58
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Oneri di sicurezza e COVID
Oneri Sicurezza
Oneri COVID
SOMMANO I LAVORI

7
€ 3.502,02
7 € 2.983,90
7 € 518,12
€
55.352,41

Oneri speciali di sicurezza, già inclusi
€ 3.502,02
nei
lavori (6,326771% sui lavori)
a detrarre
€ 3.502,02
Importo dei lavori a base d'asta soggetti
a ribasso
SOMME A DISPOSIZIONE
AMMINISTRAZIONE
IVA sui lavori
€ 12.177,53
Imprevisti
€ 3.122,81
Competenze tecniche RUP
€ 300,00
Oneri a discarica
€ 2.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 17.600,34
AMMINISTRAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DEI
LAVORI

€ 3.502,02
€
51.850,39

€
17.600,34
€
72.952,75

4. di dare atto che:
a) il presente provvedimento sarà immediatamente efficace atteso che le somme per il servizio di
ingegneria sono state già impegnate giusta determinazione R.G.P. n. 1081 del 21 settembre
2021, mentre quelle per eseguire i lavori saranno impegnate con la determinazione a contrarre
ex art. 32 del codice dei contratti pubblici come in atto vigente;

b) ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 33/2013 come vigente, il presente
provvedimento verrà pubblicato attraverso la piattaforma telematica Sicr@web e sarà visibile
nel portale Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente nella sezione
“Provvedimenti”, sottosezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi” nonché, giusta l'art.
29 del codice dei contratti pubblici, anche nel Profilo del Committente di questo Comune;

c) ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b) del d.lgs. 33/2013 come vigente, in combinato disposto
con l’art. 29 del d.lgs. 50/2016, il presente provvedimento verrà pubblicato attraverso la
piattaforma telematica Sicr@web e sarà visibile nel portale Amministrazione Trasparente del
sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Bandi di gara e contratti” sottosezione “Atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”;
d) il CUP per l'intervento è il seguente: J67H21006400006;
Ai fini della validità del presente provvedimento, il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica
DICHIARA
A. di non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al d.lgs. n.39/2013,
avendone reso dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione
modificativa ed integrativa per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza
ovvero ai sensi del PTPC interno dell’Ente oggi vigente;
B. di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 35-bis del d.lgs. n.165/2001 (Prevenzione del
fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici per
essere stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per reati previsti nel Capo I del
Titolo II del Libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni all’assegnazione e
partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.).
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San Gregorio di Catania, 29/10/2021
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Resp. Area
MANCINO VITO / ArubaPEC S.p.A.
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COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
PROVINCIA DI CATANIA

Certificato di Pubblicazione riferito
alla Determinazione con Numero Generale 1201 del 29/10/2021
alla Determinazione Settoriale n° 466 del 29/10/2021
05.00 Area Tecnica
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO “LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI N. 2 NUOVE AULE DIDATTICHE, MEDIANTE LA COSTRUZIONE DI
UNA PARETE DIVISORIA, DA REALIZZARE ALL'INTERNO DELL'AUDITORIUM
DELL'ISTITUTO SCOLASTICO PRIMARIO M. PURRELLO, DI VIA FONDO DI GULLO”;
FINANZIAMENTO DECRETO DIRETTORIALE M.I.U.R. N. 247 DEL 23/08/2021. FONDI
STRUTTURALI EUROPEI-PON 2014-2020 - CUP: J67H21006400006
che l'atto è pubblicato all'Albo online dal 29/10/2021 fino allo scadere del 13/11/2021
San Gregorio di Catania, 29/10/2021
L'Addetto alla Pubblicazione
GALANTE EUGENIA / ArubaPEC S.p.A.

