
DELIBERA DI GIUNTA N. 70 Del 24/05/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 70 del 24/05/2022

Proposta N. 79 del 24/05/2022

OGGETTO: Avviso pubblico della presentazione delle richieste di contributo per 
progetti relativi ad opere pubbliche e di messa in sicurezza, 
ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà 
dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell’infanzia e a centri 
polifunzionali per i servizi alla famiglia. Approvazione progetto 
definitivo per la riconversione della struttura di proprietà del 
comune di Nicolosi sita in via Mantova per la realizzazione di servizi 
integrativi per l'infanzia – Assunzione da parte 
dell’Amministrazione di impegni vari. CUP: E49J19000000001

L'anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di maggio alle ore 13:37 e seguenti, nella sala 
delle adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
TORRE MARIA GRAZIA VICE SINDACO Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
CHISARI ALESSANDRO ASSESSORE Assente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
79 del 24/05/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Ing Angelo Lupica Cordazzaro ________________________
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 PREMESSO che l'avviso pubblico del Ministero della istruzione per la presentazione delle richieste di contributo per 

progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di 

proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia;

PREMESSO che è intendimento di questa amministrazione convertire dei locali da destinare ad attività scolastiche per 

riconvertire la scuola sita in via Mantova per la realizzazione dei servizi integrativi dell'infanzia;

CONSIDERATO che il Comune di Nicolosi è proprietario di una struttura in via Mantova, già adibita ad attività 

scolastiche, dove nella stessa al fine di renderla conforme agli standard necessita provvedere all'adeguamento sismico e 

collegamento alla normativa antisismica per consentire il normale svolgimento delle attività scolastiche in piena 

sicurezza;

VISTA la determina n° 70 del 11/05/2021 con cui il Geom. Costanzo è stato nominato RUP e progettista dei lavori di 

cui all’oggetto;

RITENUTO nell'ambito del progetto presentato al ministero della pubblica istruzione riconversione della scuola 

infanzia perla realizzazione di servizi integrativi siti nei locali di via Mantova;

CONSIDERATO che questo ente, accertato il possesso dei suddetti requisiti, ed intendendo partecipare al bando, con 

l’intendimento di realizzare un progetto di “Interventi di riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente 

non utilizzati per la realizzazione di servizi integrativi siti nei locali di via Mantova”;

CONSIDERATO che questo ente ha partecipato al finanziamento di cui all’avviso del Ministero dell’Istruzione, Unità 

di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

DATO ATTO che l’Amministrazione intende stabile al 6% la percentuale della quota di co-finanziamento a carico 

dell’ente pari ad € 87.000,00;

PRESO ATTO che è stato redatto il progetto definitivo dall’ufficio tecnico comunale per un importo di € 1.450.000,00 

con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO DEI LAVORI

a.1) Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta: 944.297,86 €

a.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: 20.682,53 €

A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI: 964.980,39 €

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

b.1) Progettazione esecutiva 19.521,29 €

b.2) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 0,00 €

b.3) D.L. misure e contabilità 34.209,20 €

b.4) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 15.742,97 €

b.5) Iva e Cassa sulle competenze 18.674,47 €

b.6) Collaudo Amministrativo compresa IVA e oneri 6.391,90 €

b.7) Art. 113 Dlgs n.50/2016 e smi (0,80x2%) 15.439,69 €

b.8) Consulenze Specialistiche eventuali 9.649,80 €

b.9) Acquisti attrezzature e arredi I.V.A. inclusa 192.996,08 €

b.10) Allacci ai pubblici esercizi eventuali (es. FV) 964,98 €

b.11) Oneri conferimento in discarica 8.684,82 €
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b.12) I.V.A. sui lavori 96.498,04 €

b.13) Imprevisti sui lavori (max 10%) 60.971,47 €

b.14) Lavori in economia I.V.A. inclusa 4.824,90 €

b.15) ANAC 450,00 €

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE: 485.019,61 €

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 1.450.000,00 €

Importo richiesto al MI: 1.363.000,00 €

Importo cofinanziato dall'Ente: 87.000,00 €

SOMMANO: 1.450.000,00 €

VISTA la nota del ministero dell’istruzione del 19.05.2022 n. 34191, con cui richiede un documento probatorio relativo 

al co-finanziamento dell’opera;

Atteso di adottare con apposita deliberazione per l’approvazione amministrativa del progetto di cui sopra della Giunta 

Municipale

Ritenuto di dover con apposito atto di provvedere al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’avviso pubblico 

ovvero di:

- Confermare in 6% la quota a carico del bilancio dell’ente con impegno di scrivere in bilancio il relativo 

importo pari ad € 87.000,00;

VISTO la validazione e verifica del progetto redatto in data 27.4.2021

VISTO l’art. 48 del D.lgs. 267/2000 recante testo unico sull’ordinamento degli enti locali, per quanto sopra 

argomentato e in ottemperanza alle disposizioni di legge instituite in materia;

PROPONE

Di approvare progetto definitivo per la riconversione della struttura di proprietà del comune di Nicolosi sita in via 

Mantova per la realizzazione di servizi integrativi per l'infanzia quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO DEI LAVORI

a.1) Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta: 944.297,86 €

a.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: 20.682,53 €

A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI: 964.980,39 €

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

b.1) Progettazione esecutiva 19.521,29 €

b.2) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 0,00 €

b.3) D.L. misure e contabilità 34.209,20 €

b.4) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 15.742,97 €

b.5) Iva e Cassa sulle competenze 18.674,47 €

b.6) Collaudo Amministrativo compresa IVA e oneri 6.391,90 €

b.7) Art. 113 Dlgs n.50/2016 e smi (0,80x2%) 15.439,69 €

b.8) Consulenze Specialistiche eventuali 9.649,80 €
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b.9) Acquisti attrezzature e arredi I.V.A. inclusa 192.996,08 €

b.10) Allacci ai pubblici esercizi eventuali (es. FV) 964,98 €

b.11) Oneri conferimento in discarica 8.684,82 €

b.12) I.V.A. sui lavori 96.498,04 €

b.13) Imprevisti sui lavori (max 10%) 60.971,47 €

b.14) Lavori in economia I.V.A. inclusa 4.824,90 €

b.15) ANAC 450,00 €

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE: 485.019,61 €

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 1.450.000,00 €

Importo richiesto al MI: 1.363.000,00 €

Importo cofinanziato dall'Ente: 87.000,00 €

SOMMANO: 1.450.000,00 €

DI ATTESTARE, conseguentemente l’impegno al reperimento di risorse comunali per un importo di € 87.000,00 

quale co-finanziamento nella misura del 6% per la realizzazione dei lavori di cui sopra descritti qualora il progetto 

venga ammesso al finanziamento;

DI CONFERMARE il Geom. Francesco Costanzo quale RUP del progetto di cui in oggetto;

DI DARE ATTO che il CUP è E49J19000000001;

Il Responsabile del Settore     
    LUPICA CORDAZZARO ANGELO / ArubaPEC 

S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.79 del 24/05/2022 ,avente per Oggetto:”Avviso pubblico della 
presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche e di messa in 
sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati 
ad asili nido, scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. Approvazione 
progetto definitivo per la riconversione della struttura di proprietà del comune di Nicolosi sita in via 
Mantova per la realizzazione di servizi integrativi per l'infanzia – Assunzione da parte 
dell’Amministrazione di impegni vari. CUP: E49J19000000001“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

      Il Sindaco    
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Maria Grazia Torre     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


