COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 127 DEL 15/11/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE “ OPERE DI
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’I.C.S. ROBERTO RIMINI DI FICARAZZI”
C.U.P.H25B15000000004

L'anno 2018, il giorno quindici alle ore 15:55 e ss. del mese di Novembre nella sala delle adunanze si è
riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano
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Il Vice Sindaco, Ignazia Clara Carbone, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero
dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno.
Partecipa alla seduta Il Vice Segretario Generale, Dott.ssa Laura Gulizia.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Dato atto che, in ossequio al disposto di cui all’art. 12 della L.R. 30/2000, sono stati resi dai responsabili degli
Uffici competenti i prescritti pareri e (ove occorre) è stata resa, ai sensi dell’art. 12 della l.r. n. 30/2000 (art. 153,
5° c, del D.Lgs. 267/00) e dall’art. 13 della L.R. 44/91, la prescritta attestazione della relativa copertura della
spesa da parte del responsabile dell’Ufficio finanziario.
Richiamata la parte espositiva, così come riportata in detta proposta e che qui deve intendersi integralmente
riportata ad ogni effetto di legge.
Attesa la propria competenza a deliberare sull’oggetto, ai sensi dell’art. 15, della legge regionale siciliana n.
44/1991.
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta presentata e ritenuto doversi provvedere in merito.
Visto l'art. 24 dello Statuto Comunale.
Visto l'O.R.EE..LL.
Con Voti unanimi, resi nelle forme di legge.
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DELIBERA
- DI APPROVARE, per quanto sopra espresso e motivato, la proposta deliberativa Reg.n° 164 del 23/10/2018,
sottoposta all’Organo e che, viene integralmente trascritta:
”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Il DIRIGENTE DELL' AREA V, sottopone all'esame ed approvazione dell'organo deliberante la proposta di
seguito trascritta:

Visto l'art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i) della L.r. n.
48/1991 ed integrato dall'art. 12 della L.r. n. 30/2000;
Premesso:
• che con atto di G.M. n.115/2015 è stato approvato il progetto preliminare per la rifunzionalizzazione
dell'istituto indicato in oggetto, consistente nel reperimento nella realizzazione di ulteriori cinque
aule da adibire a scuola primaria, provvedendo alla ridistribuzione degli ambienti comuni dell'intera
scuola;
• che la suddetta decisione è scaturita dalla necessità di dismettere il plesso scolastico ubicato sulla via
Tripoli, per il quale necessiterebbero ingenti opere di manutenzione straordinaria, tali da ritenere
tecnicamente più utile procedere alla demolizione e ricostruzione del plesso scolastico ipotesi,
questa, che non congrua dal punto di vista economico e ciò a fronte di una cospicua diminuzione
della popolazione scolastica;
• che al fine di procedere alla redazione del progetto esecutivo e alla successiva direzione dei lavori
dell'opera in oggetto è stato individuato, a seguito di espletamento di procedura di gara, l'ing. Filippo
Valastro;
Visto il progetto esecutivo delle “Opere di adeguamento funzionale dell’I.C.S. Roberto Rimini di
Ficarazzi” redatto dal professionista incaricato, dell'importo complessivo di € 192.954,59, di cui €
123.871,25 per lavori a base d'aste, €13.184,09 per oneri di sicurezza e € 55.899,25 per somme a
disposizione dell'Amministrazione e più precisamente:
A) Somma in appalto
A.1) Opere
€ 123.871,25
A.2) Oneri erlasicurezza
€ 13.184,09
Totale A € 137.055,34
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1) I.V.A. 22% sui lavori di cui alla voce A
€ 30.152,17
B.2a) Spese tecniche progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza,
Direzione dei Lavori alnetto del ribasso
€ 9.267,57
B.2b) Spese tecniche redazione di quanto necessario per esame progetto
da parte dei VV.F.
€ 2.769,78
Sommano
€. 12,037,35
B.3) IVA e Inarcassa su spese tecniche B2a e B2, € 12.037,35
€. 3.235,64
B.4) Spese per accesso alla discarica
€. 1.936,04
B.5) Spese per acquisizione pareri, contributo AVCP, ecc.
€. 1.000,00
B.6) Imprevisti 5% su A
€. 6.852,76
B.7) per R.U.P. (0,25 x 0,02) x A
€.
685,28
Totale B € 55.899,25
Tot. generale A + B= € 192.954,59
Visto il verbale di verifica e la successiva validazione, allegati al presente atto per farne parte
integrante, redatti dal R.u.p., Arch. Adele Trainiti, rispettivamente in data 06/09/2018 e in data 13/09/2018,
con i quali approva il progetto di che trattasi e lo dichiara cantierabile;
Rilevato che l'opera è inserita nel P.T.OO.PP 2018/2020, approvato con atto di C.C. n.23/2018;
Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 1159/2015, con la quale si dava atto che per il
finanziamento si sarebbe proceduto attraverso diverso utilizzo del residuo del mutuo acceso con la Cassa
DD.PP. n. 4335093/00, per €. 187.383,00;
Rilevato che l'importo complessivo dei lavori è aumentato di € 5.571,59 ( €. 192.954,59- €.
187.383,00) a causa dell'aggiornamento dei prezzi, giusta prezzario regionale del 2018;
Ritenuto che si può fare fronte alla maggiore spesa, in quanto ad € 3.486,31 dalle economie derivanti
dal ribasso offerto in sede di gara dal professionista, giusta determina dirigenziale n.734/2016, impegno
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1965/2016 cap. 4073 miss. 001 prog. 006 e in quanto a € 2.085,28 implementando la richiesta di diverso
utilizzo;
Atteso che le economie disponibili sul mutuo n. 4335093/00, acceso per la realizzazione di 130
loculi il 27/06/2000, sono diversamente utilizzabili rilevata l'impossibilità di realizzazione degli stessi a
causa dell'instabilità dell'area cimiteriale soggetta a risanamento ambientale;
Rilevato altresì che nel Piano Triennale vigente è previsto di procedere alla realizzazione delle
suddette opere di risanamento e realizzazione dei loculi con fondi privati a seguito di individuazione del
concessionario;
Dato atto che sulla presente proposta deliberativa sono stati resi i pareri obbligatori prescritti dall'art.
12 della L.R. 30/2000, così come infra riportati e trascritti;
Vista la L.R. n.44/91;
Vista la Legge n. 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91;
Vista la legge n. 127/97 e n. 191/98, nelle parti recepite con L.R. n. 23/98;
Visto il D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.e ii.
Visto lo statuto dell'Ente
PER I MOTIVI SUESPOSTI, SI CHIEDE ALL’ORGANO DELIBERANTE COMPETENTE
L’APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA NEL TESTO SOPRA RIPORTATO E L’ADOZIONE DEL
RELATIVO PROVVEDIMENTO, DISPONENDO QUANTO SEGUE:
1. Approvare il progetto esecutivo delle “Opere di adeguamento funzionale dell’I.C.S. Roberto Rimini di
Ficarazzi”, dell'importo complessivo di € 192.954,59, di cui € 123.871,25 per lavori a base d'asta,
€13.184,09 per oneri di sicurezza e € 55.899,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
2. Dare atto che l’opera sarà finanziata in quanto ad € 3.486,31 dalle economie derivanti dal ribasso
offerto in sede di gara dal professionista, giusta determina dirigenziale n.734/2016, impegno
1965/2016 cap. 4073 miss. 001 prog. 006 e in quanto a € 189.468,28 attraverso le procedure di
diverso utilizzo del mutuo pos. 4335093/00. acceso per la realizzazione di 130 loculi il 27/06/2000.
3. Dare atto che le suddette somme sono diversamente utilizzabili rilevata l'impossibilità di realizzazione
dei 130 loculi a causa dell'instabilità dell'area cimiteriale soggetta a risanamento ambientale e nella
considerazione che il Piano Triennale vigente prevede di realizzare del complesso di opere relative
alla stabilizzazione dell'area e i loculi con fondi privati a seguito di individuazione di concessionario.
4. Dare mandato alla Responsabile della V area, di attivate le procedure del diverso utilizzo presso la
Cassa DD.PP.
5. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
- DARE ATTO, inoltre che:
a) la presente deliberazione verrà affissa per 15 giorni consecutivi presso l'albo pretorio on line dell'Ente con
inserimento sul sito istituzionale http://www.comune.acicastello.ct.it/ e diverrà esecutiva dopo il decimo giorno
dalla sua pubblicazione.
b) è demandata al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testé deliberato.
c) il presente provvedimento è impugnabile dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale- Sezione Distaccata
di Catania entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero in via alternativa, con ricorso amministrativo
straordinario al Presidente della Giunta regionale Siciliana entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;- copia od
estratto della medesima verrà inserito ai sensi dell’art. 18, comma 1, L.R. 16/12/2008, n° 22, come modificato
dall'art. 6 della Legge Regionale Siciliana del 26/06/2015 n. 11, nei termini di rito, sul sito istituzionale
http://www.comune.acicastello.ct.it/ - sezione http://trasparenza.comune.acicastello.ct.it/web/trasparenza/storicoatti
d) La presente deliberazione, stante l'urgenza, con separata votazione unanime e palese è stata dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
Letto, approvato e sottoscritto mediante firma digitale.
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IL VICE SINDACO
Dott.ssa Ignazia Clara Carbone
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Laura Gulizia

L'Assessore Anziano
Sig. Salvatore Danubio
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