LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DELL'ISTRUZIONE ED EDILIZIA
SCOLASTICA

Proposta n. 1148/2020
Determ. n. 1050 del 13/07/2020
OGGETTO: ADEGUAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE I.I.S.
F.CRISPI-I.T.C. E G. GIOVANNI XXIII VIA PRESTI, 2 RIBERA - CODICE EDIFICIO
0840330696 -0840330697 - 0840330698 -0840330699 - 0840330700 CUP
B93H20000480001 APPROVAZIONE DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE
ALTERNATIVE PROGETTUALI.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Premesso:
che con Decreto del Dirigente Generale n.1359 del 23.06.2020 dell'Assessorato Regionale
dell'Istruzione e della formazione professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della
formazione professionale è stato approvato l'AVVISO PUBBLICO per l'aggiornamento della
programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018/2020, in
attuazione dell'art 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre
2013 n. 128, recante misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca, - Annualità
2020 - finalizzato a favorire interventi straordinari di ristrutturazione , miglioramento, messa
in sicurezza, adeguamento sismico , efficientamento energetico di immobili di proprietà
pubblica adibiti all'istruzione scolastica statale , di proprietà degli enti locali, nonché la
costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, compresi i poli dell'infanzia, e la realizzazione
di mense e di palestre scolastiche nelle scuole.
Determ. n. 1050 del 13/07/2020 pag. 1/5

Che sono ammissibili a finanziamento i progetti esecutivi, definitivi, di fattibilità tecnica ed
economica e i documenti di fattibilità delle alternative progettuali che siano stati approvati
dall'Ente locale proponente, che devono rientrare fra quelli previsti all'articolo 3 del Decreto
del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'Università e della Ricerca e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 3 gennaio
2018, n. 47, secondo le priorità indicate nello stesso articolo.
Che in particolare, sono ammessi alla selezione proposte rientranti nelle seguenti tipologie
di interventi, fra loro cumulabili:
a) interventi di adeguamento sismico o di miglioramento sismico (nel solo caso in cui
l'edificio non sia adeguabile in ragione della insistenza di vincolo di tutela, ai sensi del D.Lgs.
42/2004) e di nuova costruzione in sostituzione di edifici esistenti (nel solo caso in cui
l'adeguamento sismico non sia conveniente ovveronel caso di sostituzione di edifici in
locazione passiva)
b) interventi finalizzati all'eliminazione di rischi per l'ottenimento della certificazione di
agibilità dell'edificio e ai fini dell'adeguamento alla normativa antincendio.
c) ampliamenti e/o nuove costruzioni a completamento di edifici scolastici esistenti, per
soddisfare specifiche esigenze scolastiche, da dimostrare adeguatamente, compresa la
costruzione di mense (o locali di refezione collettiva), palestre e laboratori;
d) interventi diversi dai precedenti, anche relativi ad interventi di manutenzione straordinaria
e/o di rimozione di barriere architettoniche e/o eliminazione di residui di amianto, e/o
infrastrutturazione informatica purché l'Ente locale proponente certifichi che la struttura sia
adeguata alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi e degli impianti;
Che per il complesso scolastico in oggetto l'arch. Angelo Cellura, giusta Determinazione
Presidenziale n.258 del 22/12/2009 è stato incaricato per eseguire le Verifiche Tecniche di
adeguatezza sismica;
Che con il “Verbale di verifica degli elaborati e della documentazione tecnica” del
21/02/2011, l'arch. Angelo Cellura ha dichiarato che “le indagini eseguite e gli elaborati
tecnici prodotti, finalizzati alle verifiche sismiche in oggetto, sono conformi a tutte le
prescrizioni di legge in materia di LL.PP. In particolare gli stessi sono conformi alle norme
che regolano le verifiche tecniche di adeguatezza sismica delle scuole, ai sensi
dell'O.P.C.M. n.3274/03. L.31/08 e successive modifiche e d integrazioni e di tutta la
normativa in materia.”
Che l'arch. Angelo Cellura ha evidenziato che l'immobile oggetto d'indagine necessita di
alcuni interventi di adeguamento/miglioramento antisismico indicando delle possibili ipotesi
progettuali e stimando il costo dei relativi interventi di adeguamento/miglioramento
antisismico;
Che è intendimento di questo Ente proporre la propria candidatura per l'edificio scolastico
in oggetto per interventi di tipologia a) + b) relativi a edifici esistenti ricadenti in zona sismica
2, di cui all'Avviso in premessa;
Che con Disposizione Dirigenziale n31 del 26/05/2020, l’Arch. Casimiro Gerardi è stato nominato
Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori ai sensi del D.lgs n. 50/2016 del
progetto per gli interventi di “Adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale I.I.S.
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F.Crispi-I.T.C. e G. Giovanni XXIII via Presti, 2 Ribera – codice edificio 0840330696 0840330697 - 0840330698 -0840330699 - 0840330700”
che, in adempimento alle direttive ricevute dal dirigente dl settore, questo ufficio ha
predisposto i seguenti elaborati occorrenti per il Documento di fattibilità delle alternative
progettuali:
A – Relazione tecnico illustrativa
B – Identificazione dell'opera , costo complessivo, categorie e relativi importi
C – Calcolo compenso per la progettazione, D.L. e collaudo. Coord. Sicurezza
D – Riferimenti normativi
E – Elaborati grafici
F. – Elaborati verifiche sismiche con relativa proposta progettuale
Che questo ufficio ha provveduto alla rimodulazione del quadro economico proposto
dall'arch. Angelo Cellura tecnico esterno incaricato, sulla base dei dati ISTAT relativi
all’aggiornamento dei costi di costruzione e dei prezzari regionali che si sono succeduti.
Pertanto la spesa presuntiva è stimata in €.6.476.705,00 così distinta:
A) IMPORTO DEI LAVORI
di cui oneri della sicurezza €.251.046,00

4.184.100,00

4.184.100,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
b1) IVA lavori 10%

418.410,00

b2) Competenze tecniche

1.000.048,26

b3) IVA e oneri su competenze tecniche

289.291,59

b4) Imprevisti

334.728,00

b5) incentivi funz. tecniche 2%

103.682,97

B6) spese varie su lavori

146.443,50

Totale somme a disposizione

2.292.604,32

2.292.604,32

importo complessivo progetto

6.476.704,32

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (in ct)

6.476.705,00

Che l'Ente non prevede di partecipare con un proprio contributo al finanziamento
dell'intervento, pertanto non vengono previsti impegni di spesa a carico del bilancio del
Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
DATO ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi del responsabile del
procedimento e del direttore di settore ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/90 e degli articoli
6, comma 2, e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013);
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTO il D.Lgs. n.163/2006 e succ. modif. ed integ.;
VISTO il Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010;
VISTA la Legge Regionale n.12/2011
VISTA la Legge Regionale n.8/2014
VISTA la Legge Regionale n.15/2015
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VISTA la Legge n.98/2013
VISTA la legge n.11/2015;
VISTO iL D.Lgs n.50 del 18/04/2016
VISTO IL D.D.G. n.1359 del 23.06.2020 dell'Ass. Reg. Istruzione e formazione
professionale
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
PROPONE
Per i motivi sopra esposti
*

Approvare il Documento di fattibilità delle alternative progettuali relativo agli
Interventi di “Adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale I.I.S.
F.Crispi-I.T.C. e G. Giovanni XXIII via Presti, 2 Ribera – codice edificio
0840330696 -0840330697 - 0840330698 -0840330699 - 0840330700” dell’importo
complessivo di €. 6.476.705,00 per la candidatura all'Avviso Pubblico giusto D.D.G.
n.1359 del 23.06.2020, redatto dal RUP arch. Casimiro Gerardi;

*

Dare atto che per l'intervento in questione , il finanziamento richiesto alla Regione
Sicilia nell'ambito dell' AVVISO PUBBLICO per la nuova programmazione degli
interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018/2020, giusto Decreto del
Dirigente Generale n.1359 del 23.06.2020 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della formazione professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della formazione
professionale ammonta ad €.6.476.705,00 ;

*

Dare atto dal presente provvedimento non derivano spese a carico dell'Ente

*

Dare atto che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art.6 bis della
L. n. 241/90 e degli articoli 6, comma 2, e 7 del codice di comportamento dei
dipendenti pubblici (DPR 62/2013);

Agrigento, 13.07.2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Casimiro Gerardi)

IL DIRETTORE
Per i motivi sopra esposti
VISTA la superiore proposta;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTO il D.Lgs. n.163/2006 e succ. modif. ed integ.;
VISTO il Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010;
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VISTA la Legge Regionale n.12/2011;
VISTO il D.P.R.S. n.13 del 31/01/2012;
VISTA la Legge Regionale n.8/2014;
VISTA la Legge Regionale n.15/2015;
VISTA la Legge Regionale n.8/2016;
VISTA la Legge n.98/2013;
VISTA la legge n.190/2014;
VISTA la Legge 11/2015;
VISTO il D.Lgs n.50/2016
VISTO IL D.D.G. n.1359 del 23.06.2020 dell'Ass. Reg. Istruzione e formazione
professionale
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile Unico del Procedimento Arch.
Casimiro Gerardi con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.
AGRIGENTO, lì 13/07/2020
Sottoscritta dal Dirigente
(DELEO TERESA)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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