
D.D.G.  N.         del 

                                                              
    

                                             
     UNIONE EUROPEA               REPUBBLICA ITALIANA                      REGIONE SICILIANA

                                         Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
                                      Dipartimento dell’Istruzione, dell’università e del Diritto allo studio

                                Servizio XI- Edilizia Scolastica e Universitaria 

PO FESR 2014-2020: Azione 10.7.1 – Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici anche per 
facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità. 
Comune di Trapani:

Intervento:  “LAVORI  DI  RISTRUTTURAZIONE  ADEGUAMENTO  SISMICO  DEL  PLESSO
SCOLASTICO  DI  CORALLO  VECCHIO  –  AFFIDAMENTO  INCARICO  PROFESSIONALE  DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESACUTIVA ALL’ING. GIUSEPPE RUGGIRELLO” 
CODICE CUP I98E18000200002 – CODICE EDIFICIO Z712F0C150 - IMPORTO € 1.800.000,00

Decreto di proroga termini per la fase di aggiudicazione dei lavori, a favore del Comune di Trapani 
(TP).

L’ atto si compone di pagine

di cui ____ pagine di allegati come parte integrante
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO XI
EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA 

       VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;
       PRESO ATTO  delle le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978 n. 2;
       PRESO ATTO  del D.P. Reg. 14 Maggio 1985 n. 246 “Norme di attuazione dello Statuto della  

 Regione siciliana  in   materia di pubblica istruzione”;
       PRESO ATTO  della  legge regionale 15 maggio 2000 n.10 e successive modifiche e  integrazioni;
      PRESO ATTO  della Deliberazione n. 172 del 14.05.2020 con la quale la Giunta Regionale ha  

approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio gestionale  per 
il triennio 2020/2021 a seguito  della pubblicazione delle Leggi regionali 12.05.2020 
n. 9 (Legge di stabilità) e Legge  regionale  12.05.2020 n. 10 (Legge di Bilancio); 

      PRESO ATTO  del Decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 - Codice di contratti pubblici e ss.mm.ii.;
      PRESO ATTO  della legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in  

particolare  gli  articoli  4  e  7,  recanti  norme,  rispettivamente,  in  materia  di  
programmazione,  attuazione  e  finanziamento  degli  interventi,  nonché  di  
anagrafe dell'edilizia scolastica; 

      PRESO ATTO della legge Regione Siciliana del 5 aprile 2011, n. 5 - Disposizioni per la trasparenza, 
la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e 
l'agevolazione  delle  iniziative  economiche.  Disposizioni  per  il  contrasto  alla  
corruzione  ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il  
riordino e la semplificazione della legislazione regionale;

      PRESO ATTO del  D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente il “Regolamento di attuazione del 
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti  
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art.  13,  comma 3,  della  legge  
regionale  17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto  del Presidente della Regione  
18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.”;

      PRESO ATTO del  D.P. Reg. n. 2803 del 19 giugno 2020, in esecuzione della Deliberazione della 
Giunta  Regionale  n.261 del 14 giugno 2020, con il quale è stato conferito l‘incarico 
di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e 
del Diritto allo studio al Dott. Antonio Valenti; 

PRESO ATTO del D.D.G. n. 4285 del 7 agosto 2019 con il  quale è stato affidato all'Ing. Mario
Medaglia, l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio XI - Interventi per l’Edilizia
Scolastica  e  Universitaria,  del  Dipartimento  regionale  dell'Istruzione  e  della
Formazione professionale, a decorrere dall'1/08/2019;

PRESO ATTO del   D.A.  n.  980  del  29.05.2020  con  il  quale  l’Assessore  all’Istruzione  e  alla
Formazione  Professionale  ha  istituito  il  Dipartimento  regionale  dell’Istruzione,
dell’Università e del  Diritto allo studio;

PRESO ATTO della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

PRESO ATTO della legge Regione Siciliana 10 agosto 2016, n. 16 — in Recepimento del Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 

PRESO ATTO della legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modifiche ed integrazioni; 
PRESO ATTO della legge regionale n. 7 del 21 maggio 2019, e successive modifiche ed 

integrazioni; 
PRESO ATTO della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche e 
integrazioni;
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     PRESO ATTO  del D.D.G.  n.  3088/Istr  del  01.07.2019, e relativi  Allegati, con il  quale è stato  
approvato l'aggiornamento per l'anno 2019 del Piano triennale di edilizia scolastica 
2018-2020 contenente a graduatoria degli  interventi finanziabili  presentati dagli  
Enti interessati;     

     PRESO ATTO  del  D.D.G. n. 1531 del 29.04.2019, di finanziamento e impegno delle somme a  
favore  degli  Enti  locali  beneficiari  delle  proposte  progettuali  individuate  negli  
Allegati A, B e C di cui all'art.1 del citato Decreto, nonché di approvazione degli  
allegati relativi agli obblighi del beneficiario (Allegato D) e la Convenzione (Allegato 
E); 

PRESO ATTO del D.D.G  n. 2962 del 27.06.2019 con il quale sono stati assunti sul Bilancio della
Regione Siciliana Capitolo 772423, (contributi agli  investimenti a amministrazioni
locali  per la  realizzazione  degli   interventi previsti nell'asse 10-azione 10.7.1  del
programma operativo regionale  FESR Sicilia  2014- 2020), n. 45 singoli impegni e fra
questi quelli a favore del Comune di Trapani per la realizzazione degli interventi di:
“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO
DI  CORALLO  VECCHIO  –  AFFIDAMENTO  INCARICO  PROFESSIONALE  DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESACUTIVA ALL’ING. GIUSEPPE RUGGIRELLO” 
CODICE CUP I98E18000200002 – CODICE EDIFICIO Z712F0C150 – 
IMPORTO € 1.800.000,00;

PRESO ATTO  del  D.D.G.  n.  8027 del  23.12.2019 di  approvazione delle  convenzioni  relative al
Finanziamento degli interventi del piano di Edilizia scolastica 2018-2020, annualità
2018  a  valere  sul  P.O.  FESR   Sicilia  2014-2020,  Azione  10.7.1  "Interventi  di
riqualificazione  degli  edifici  scolastici  (efficientamento  energetico,  sicurezza,
attrattività e innovatività,   accessibilità,  impianti sportivi,  connettività) anche per
facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità" e con il  quale quindi è stata
approvata  contestualmente  la  convenzione  regolante  i  rapporti  tra  la  Regione
Siciliana  ed  il  Comune  di  Trapani  per   la  realizzazione  dei  “LAVORI  DI
RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI CORALLO
VECCHIO  –  AFFIDAMENTO  INCARICO  PROFESSIONALE  DI  PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESACUTIVA ALL’ING. GIUSEPPE RUGGIRELLO” 
CODICE CUP I98E18000200002 – CODICE EDIFICIO Z712F0C150 – 
IMPORTO € 1.800.000,00;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 3356 del 13/01/2020 è stata trasmessa, con valore di notifica,
la  Convenzione approvata e sottoscritta relativamente all’intervento:  “LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI CORALLO
VECCHIO  –  AFFIDAMENTO  INCARICO  PROFESSIONALE  DI  PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESACUTIVA ALL’ING. GIUSEPPE RUGGIRELLO” 
CODICE CUP I98E18000200002 – CODICE EDIFICIO Z712F0C150 – 
IMPORTO € 1.800.000,00;

PRESO ATTO della norma dell’art. 8 della legge n 241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 il
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Responsabile del Servizio Tecnico
arch. Antonino Alestra;

PRESO ATTO, altresì,  che  il  Comune  di  Trapani ha  trasmesso,  con  nota  prot.  n.  4459  del
18/01/2021  e  nota  integrativa  n.  6812 del  25/01/2021,  la  richiesta  motivata,
giustificata  per  “l’emergenza  Covid  in  atto  le  procedure  hanno  subito  un
rallentamento e il  progettista incaricato sta verificando le schede di vulnerabilità
sismica della  scuola  che  sono state  oggetto di  osservazione da parte  task  force
regionale”, della  proroga  di  giorni  120,  limitatamente  alla  sola  fase  relativa  a
“redazione  progettazione  esecutiva” del  progetto  denominato:   “LAVORI  DI
RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI CORALLO
VECCHIO  –  AFFIDAMENTO  INCARICO  PROFESSIONALE  DI  PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESACUTIVA ALL’ING. GIUSEPPE RUGGIRELLO” 
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CODICE CUP I98E18000200002 – CODICE EDIFICIO Z712F0C150 – 
IMPORTO € 1.800.000,00; 

PRESO ATTO dell'art. 13 della Convenzione, prevede che, l'operazione ammessa a contribuzione
finanziaria, non deve subire modifiche sostanziali, pena il recupero del contributo
finanziario accordato; 

PRESO ATTO dell'art. 3 comma 2, della convenzione, che prevede in caso di mancato rispetto dei
termini  temporali  per  ciascuna  della  singole  fasi  di  attuazione  dettate  dal
cronoprogramma  per  la  realizzazione  dell'operazione,  la  regione  avvia  il
procedimento di revoca del contributo finanziario concesso; 

PRESO ATTO dell'art.  3  comma 3,  che prevede nel  caso in  cui  il  ritardo  di  cui  al  precedente
comma  2  dipenda  da  causa  di  forza  maggiore  comprovata,  la  Regione  potrà
consentire, su richiesta del Beneficiario e per singola fase, una proroga per non più
di  una  volta  dei  termini  stabiliti,  ove  possa  ragionevolmente  ritenersi  che
l’operazione  sia  comunque  destinata  a  essere  completata,  entrare  in  uso  e
funzionante con un ritardo complessivamente non superiore a dodici mesi; nel caso
di  specie  il  comune  relaziona  tale  comprovata  motivazione  per  la  sola  fase  di
aggiudicazione  dei  lavori,  giusta nota  prot.  n.  4459  del 18/01/2021,  a  questo
Servizio XI Edilizia Scolastica ed Universitaria, che ne prende atto e propone una
proroga di mesi SEI, inferiore ai 12 mesi che è il periodo massimo consentito, per la
sola  fase  di  aggiudicazione  dei  lavori,  ove  possa  ragionevolmente  ritenersi  che
l'operazione sia comunque destinata ad essere completata ed entrare in uso entro il
termine già previsto nei rispettivi cronoprogrammi;

PRESO ATTO del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii.; 
PRESO ATTO dell’art. 11 della l.R. 13/01/2015, n. 3 e ss.mm.ii.; 
PRESO ATTO dell’art. 2 della l.r. 31/12/2015, n. 32; 
PRESO ATTO del protocollo d’intesa per l’interscambio dei flussi documentali tra i dipartimenti

degli Assessorati della Regione Siciliana e la Corte dei Conti – Sezione di controllo
per la Regione Siciliana dell’11 Marzo 2019 e le correlate Circolari n. 9/2019 e n.
10/2019 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della  
Regione; 

CONSIDERATO che alla luce dell'art.  6 del D.lgs.  n.  158 del 27/12/2019 la Corte dei conti deve
effettuare il controllo preventivo di legittimità solo “sugli atti normativi a rilevanza
esterna,  sugli  atti  di  programmazione  comportanti  spese  e  sugli  atti  generali
attuativi  di  norme  comunitarie”  pertanto,  con  esclusione  del  provvedimento  in
esame; 

PRESO ATTO della l.r. n.9 del 12 maggio 2020 legge di stabilità regionale 2020-2022; 
PRESO ATTO della  l.r.  n.10 del  12  maggio 2020 con la  quale  è stato approvato il  bilancio  di

previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022; 
PRESO ATTO delle circolari dell'Assessorato all'Economia n.13 del 28.01.2020 “recante direttive

in tema di controlli amministrativo-contabili” e n.14 dell'1.10.2020; 
CONSIDERATO che la Giunta di Governo Regionale con Delibera n. 415 del 15 settembre 2020,

avente natura di atto di indirizzo in materia di controlli, dà facoltà al Dirigente del
Servizio  XI  Edilizia  Scolastica  ed  Universitaria  di  dichiarare  che,  tutta  la
documentazione, sia amministrativa che finanziaria, oggetto di istruttoria è agli atti
del citato Servizio XI. per tutto quanto premesso, considerato e ritenuto,

Per tutto quanto in premessa

                    D E C R E T A 

Art. 1) 
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In  conformità  alle  premesse,  tenuto  conto  che  con  nota  prot.  n.  4459  del 18/01/2021  e  nota
integrativa n.  6812 del  25/01/2021, il RUP ed il Rappresentante Legale del Comune di  Trapani, ha
richiesto  una  proroga  di  giorni  120 per  la  sola  fase  di  fase  relativa  a “redazione  progettazione
esecutiva”, in conformità del comma 3 dell'art. 3 della Convenzione approvata  e notificata con nota
prot.  n.  3424 del  13/01/2020,  al  fine  di  portare  avanti  ii  progetto  relativo  ai  “LAVORI  DI
RISTRUTTURAZIONE  ADEGUAMENTO  SISMICO  DEL  PLESSO  SCOLASTICO  DI  CORALLO  VECCHIO  –
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESACUTIVA ALL’ING.
GIUSEPPE RUGGIRELLO” CODICE CUP I98E18000200002 – CODICE EDIFICIO Z712F0C150 - IMPORTO €
1.800.000,00, è concessa la proroga di giorni 120 per la sola fase relativa a “redazione progettazione
esecutiva”, inferiore ai mesi dodici che è il periodo massimo concedibile ai sensi del citato art. 3,
comma 3 della Convenzione tra la Regione e l'Ente locale beneficiario del finanziamento.

Art. 2) 
Il  presente decreto sarà pubblicato sul  sito istituzionale del Dipartimento dell'Istruzione e della
Formazione Professionale, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, e contestualmente sarà
pubblicato sul sito di Euroinfosicilia PO FESR 2014-2020 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana.  La validità del  presente provvedimento avverrà  solo dopo la  registrazione da
parte degli organi di controllo.

     

Palermo lì 

             
Il Dirigente del Servizio XI
  F.to     (Mario Medaglia)

Il Dirigente Generale
F.to (Dott. Antonio Valenti)
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