
  

  

 

 

D.D.G. n. 1213 del 4.7.2019 Servizio 1 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

     
 

REGIONE SICILIANA 

Assessorato della Famiglia, delle Politiche  

Sociali e del Lavoro 

 

Dipartimento Regionale  della Famiglia e delle Politiche Sociali   

Il Dirigente Generale 

 

Decreto presa d’atto del Q.E. post gara - Lavori di ristrutturazione e adeguamento di un asilo nido comunale 

– Fondi FSC OdS - Comune di Butera 

 

 

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

- Visto il decreto presidenziale 14 giugno 2016, n. 12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo 

II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma 1, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9”; 

- Visto il D.P.R.S. n. 2583 del 6 maggio 2019 con cui il Presidente della Regione ha conferito l’incarico 

ad interim di Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali alla 

Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti;  

- Visto il  D.D.G. n. 2429 del 30/11/2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del 

Servizio 1 Gestione Fondi Extraregionali del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche 

sociali alla Dott.ssa Rosalia Pullara; 

- Vista la L.R. n. 214/79 e successivo regolamento di gestione per l’ istituzione del servizio di asili nido 

in Sicilia;  

- Vista la L.R. n. 22 /86 e il successivo regolamento di attuazione approvato con D.P.R.S. del 28.05.87 

di riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali; 

- Vista la L.R. n. 10/03 che riconosce e valorizza il ruolo della famiglia quale risorsa fondamentale 

nella rete dei servizi e quale soggetto promotore nell’azione di sviluppo di servizi e interventi più 

flessibili e rispondenti alle esigenze della stessa famiglia; 

- Visto l’art. 1, comma 1250 della L. 296/06, legge finanziaria 2007, che istituisce il Fondo per le 

Politiche della Famiglia; 

- Visto l’art. 1, commi 1259 e 1260 della stessa L. 296/06 che prevede la definizione di un piano 

straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi, al 

quale concorrono, tra l’altro, gli asili nido; 

- Visto il Trattato Istitutivo della Commissione Europea; 

- Visto il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 

1783/1999; 
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- Visto il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni 

generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 

coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, ivi comprese quelle relative 

all’ammissibilità delle spese; 

- Visto il Decreto Del Presidente Della Repubblica 03/10/2008, n. 196 relativo al “Regolamento di 

esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”. 

- Viste le Linee guida per l’attuazione del P.O. FESR 2007 – 2013, adottate con Deliberazione di 

Giunta regionale n. 266 del 29 ottobre 2008; 

- Visto il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il regolamento 

(CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla 

gestione finanziaria; 

- Visto il documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” del PO FESR Sicilia 2007/2013 

approvato dalla Commissione Europea in data 6 luglio 2009; 

- Visto il Regolamento (CE) N. 846/2009 della Commissione, del 1 ° settembre 2009, che modifica il 

regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; 

- Visto il Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 

che modifica il  Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per 

quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione 

finanziaria; 

- Visto il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013 per le politiche regionali di sviluppo 

approvato dalla Commissione Europea con la decisione del 13.7.2007; 

- Visto l’obiettivo operativo 6.3.1.3 del PO FESR rimodulato ed approvato con la Decisione della 

Commissione Europea CE C(2012) 8405 del 15.11.2012 che prevede interventi per migliorare la 

qualità, l’accessibilità e diffusione nel contesto regionale delle infrastrutture destinate a  servizi per 

la prima infanzia e per la conciliazione vita - lavoro; 

- Visto il D.D. n. 2295 del 20.12.2013 registrato alla Corte dei Conti il 17.2.2014 reg. 1 fg. 13 con il 

quale è stata approvata la pista di controllo specifica per il macroprocesso “Lavori e forniture 

attrezzature e arredi” relativa alle Linea di Intervento Obiettivo Operativo 6.3.1.3 del PO FESR 

rimodulato ed approvato con la Decisione della Commissione Europea CE C(2012) 8405 del 

15.11.2012 che prevede interventi per migliorare la qualità, l’accessibilità e diffusione nel contesto 

regionale delle infrastrutture destinate a  servizi per la prima infanzia e per la conciliazione vita – 

lavoro; 

- Visto lo stanziamento € 26.000.000,00 provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007 – 

2013 a seguito della Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli 

«Obiettivi di servizio» e riparto delle risorse residue approvata con la Delibera CIPE n. 79/2012 

dell’11.7.2012 per l’obiettivo di servizio Servizi di Cura per la prima Infanzia – Asili Nido; 

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 298 del 21.8.2013  con la quale si individua la quota 

sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007 – 2013 per Revisione delle modalità di attuazione del 

meccanismo premiale collegato agli «Obiettivi di servizio» spettante all’Obiettivo di Servizio 

Infanzia pari ad € 26.194.580,84 con un incremento di € 194.580,84 rispetto ai succitati € 

26.000.000,00 di cui alla Delibera CIPE n. 79/2012 dell’11.7.2012; 

- Visto il D.D. n 1508 del 18.10.2013, registrato alla Corte dei Conti il 16.1.2014 reg. 1 fg. 1,  con il 

quale è stato approvato il nuovo piano di interventi relativo alla realizzazione di asili nido e/o 

micro-nido comunali di cui agli allegati elenchi “A” e “B” parti integranti del decreto in questione, 

con le modalità in premessa riportate secondo le direttive approvate con D.D. n. 4025 del 

18.11.2008; 
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- Visto l’R.S. n. 2932 del 30.12.2014 con il quale è stato disposto l’impegno della somma di                      

€ 26.194.580,84 sul Cap. 582414 per l’esercizio in corso utile al finanziamento delle iniziative in 

conto capitale afferenti il potenziamento del servizio di nido comunale, riportate nell’allegato “B” 

del D.D. n 1508 del 18.10.2013; 

- Visto il Decreto Direttoriale dell’Assessorato Regionale all’Economia Dipartimento Bilancio e Tesoro 

n. 728 del 12.04.2019 con la quale è stato disposto il riaccertamento ordinario per l’anno in corso 

delle somme sui capitoli del bilancio regionale; 

- Considerato che all’interno del succitato piano è stata inserita l’iniziativa del Comune di Butera per 

i lavori di ristrutturazione e adeguamento di un asilo nido comunale con una assegnazione, per 

lavori e forniture previste, di € 543.165,75 ed un cofinanziamento a carico del Comune di                  

€ 50.000,00, così come indicato nell’allegato “B” del succitato  D.D. n. 1508 del 18.10.2013;  

- Visto il D.D. n. 2482 del 21.9.2017 registrato alla Corte dei Conti in data 16.10.2017 reg. 3 fg. 183 con il 

quale è stato concesso il contributo in favore del Comune di Butera  per lavori di ristrutturazione e 

adeguamento di un asilo nido comunale, codice identificativo SI_1_16235, CUP D84H08000030006 

con una assegnazione di € 543.165,00 pari al 91,5706% della spesa progettuale di € 593.165,00 ed 

un cofinanziamento a carico del Comune di € 50.000,00; 

- Vista la deliberazione della G.M. di Butera n. 39 del 22.05.2018 con la quale è stato riapprovato il 

progetto esecutivo a seguito dell’aggiornamento del quadro economico al nuovo prezziario 

regionale 2018 con le modifiche che seguono : 

 

Tipologia Costo in € 
NUOVO Q. E. PREGARA 

(AGG. PREZZIARIO 2018) 

Lavori a base d’asta 385.238,31 385.150,18 

Oneri speciali di sicurezza non soggetto a ribasso 2.268,90 2.268,90 

Oneri diretti di sicurezza non soggetto a ribasso 1.952,39 1.952,39 

TOTALE LAVORI 389.459,60 389.371,47 

Somme a disposizione   

IVA al 10% sul totale dei lavori  38.945,96 38.937,15 

Imprevisti  14.472,98 10.523,17 

Fornitura arredamento  53.901,64 53.901,64 

IVA su arredamento 11.858,36 11.858,36 

Spese tecniche progettazione 12.487,49 12.487,49 

Direzione lavori e contabilità 22.684,54 22.684,54 

Coordinamento sicurezza progettazione e esecuzione 17.804,58 17.804,58 

IVA 22% competenze tecniche 11.654,85 11.654,85 

CNPAIA 4% 2.585,25 2.585,25 

Collaudo amministrativo 2.700,00 2.700,00 

Conferimento in discarica 3.994,07 3.994,07 

RUP 3.115,68 7.787,43 

Allacciamenti a pubblici servizi e fotovoltaico 2.500,00 2.500,00 

Bando gara 5.000,00 0,00 

Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP. 0,00 375,00 

Per pubblicazione gara 0,00 4.000,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 203.705,40 203.793,53 

TOTALE 593.165,00 593.165,00 

 

- Visto il contratto dei lavori rep. n. 1/2019 del 27.2.2019 dal quale si evince che i lavori sono stati 

aggiudicati alla impresa Costruzioni e Tecnologie Consorzio Stabile S.C.A.R.L. di Catania che ha 

offerto un ribasso d’asta del 37,8115% sull’importo di € 385.150,18 pari quindi ad € 145.631,06 e 
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un conseguente prezzo netto di  € 239.519,12 oltre € 2.268,90 per oneri speciali di sicurezza non 

soggetto a ribasso ed € 1.952,39 per oneri diretti di sicurezza non soggetto a ribasso; 

- Visto il verbale di consegna dei lavori datato 3.4.2019 che prevede che i lavori vengano realizzati in 

261 giorni naturali e consecutivi e, quindi, conclusi entro il 20.12.2019; 

- Vista la determinazione dirigenziale del Settore 03 Area Tecnica del Comune di Butera con la quale 

si approva il quadro economico post gara, alla luce dell’avvenuto affidamento dei lavori, come 

segue : 

 

Tipologia Costo in € 
NUOVO Q.E. PRE 

GARA (AGG. 

PREZZIARIO 2018) 

POST GARA 

Lavori a base d’asta 385.238,31 385.150,18 239.519,12 

Oneri speciali di sicurezza non soggetto a ribasso 2.268,90 2.268,90 2.268,90 

Oneri diretti di sicurezza non soggetto a ribasso 1.952,39 1.952,39 1.952,39 

TOTALE LAVORI 389.459,60 389.371,47 243.740,41 

Somme a disposizione     

IVA al 10% sul totale dei lavori  38.945,96 38.937,15 24.374,04 

Imprevisti  14.472,98 10.523,17 10.523,17 

Fornitura arredamento  53.901,64 53.901,64 53.901,64 

IVA su arredamento 11.858,36 11.858,36 11.858,36 

Spese tecniche progettazione 12.487,49 12.487,49 12.487,49 

Direzione lavori e contabilità 22.684,54 22.684,54 22.684,54 

Coordinamento sicurezza progettazione e esec. 17.804,58 17.804,58 17.804,58 

IVA 22% competenze tecniche 11.654,85 11.654,85 11.654,85 

CNPAIA 4% 2.585,25 2.585,25 2.585,25 

Collaudo amministrativo 2.700,00 2.700,00 2.700,00 

Conferimento in discarica 3.994,07 3.994,07 3.994,07 

RUP 3.115,68 7.787,43 7.787,43 

Allacciamenti a pubblici servizi e fotovoltaico 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

Bando gara 5.000,00 0,00 0,00 

Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP. 0,00 375,00 375,00 

Per pubblicazione gara 0,00 4.000,00 4.000,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 203.705,40 203.793,53 189.230,42 

TOTALE 593.165,00 593.165,00 432.970,83 

 

- Ritenuto di dover provvedere alla presa d’atto del sopra riportato quadro economico  aggiornato a 

seguito del ribasso d’asta offerto in sede di gara;  

- Ritenuto, al contempo, di dover porre in economia sul Cap. 582414 la somma complessiva di              

€ 146.690,83 quota pari al 91,5706%  del ribasso d’asta e relativa IVA al 10%; 

- Vista la Legge regionale 22 Febbraio 2019 n. 1 avente per oggetto “Disposizioni programmatiche e 

correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità Regionale”; 

- Vista  la Legge regionale 22 Febbraio 2019 n. 2 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della 

Regione Siciliana per il triennio 2019-2021”; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 – Per i motivi di cui in premessa, si prende atto del  quadro economico  aggiornato a seguito del 

ribasso d’asta offerto in sede di gara per i lavori di ristrutturazione e adeguamento di un asilo nido 

comunale da realizzare in Butera, codice identificativo SI_1_16235, CUP D84H08000030006”, che 
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comportano una spesa pari ad € 432.970,83 sulla quale è stato assegnato, con il D.D. n. 2482 del 21.9.2017, 

un contributo pari al 91,5706%. 

 

Art. 2 - E’ posta in economia sul Cap. 582414 la somma complessiva di € 146.690,83 quota pari al 91,5706%  

del ribasso d’asta e relativa IVA al 10%. 

 

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato della Famiglia e delle 

Politiche Sociali e del Lavoro e alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato sul sito istituzionale 

del Dipartimento ai sensi della normativa vigente. 

 

Palermo,  

 

 

     Il Funzionario Direttivo 

               Davide Delia                                                                                        

 

 

     Il Dirigente del Servizio  

             Rosalia Pullara 

 

 Il Dirigente Generale ad Interim 

   Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti 

 

      


