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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO XI 
EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA 

 
PRESO ATTO  dello Statuto della Regione Siciliana; 

   PRESO ATTO della legge regionale n. 1 del 20.01.2021 con la quale la Giunta Regionale ha  
  autorizzato l’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio 
finanziario 2021 e fino al 28.02.2021; 

   PRESO ATTO del D.D.S. n. 7703 del 21.12.2018, con il quale il Servizio XI – Interventi per l’Edilizia 
scolastica ed Universitaria – Gestione Anagrafe dell’Edilizia scolastica, relativamente alla 
realizzazione del progetto esecutivo del Comune di Torregrotta, approvato con Delibera di 
G.M. n. 11 del 26.03.2014 dell’importo complessivo di € 3.307.985,62, ha impegnato la 
somma di € 2.846.862,39, a carico del finanziamento statale sul capitolo del bilancio della 
Regione n. 772027, così suddiviso: per € 2.277.489,91, pari all’80% dell’importo del 
finanziamento statale, per l’esercizio finanziario 2019, oltre ad € 569.372,48, pari al 20%  
dell’importo del medesimo finanziamento, per l’esercizio finanziario 2020. Il 
cofinanziamento di € 461.123,23, a carico del bilancio del Comune di Torregrotta, è stato 
già impegnato per la somma di € 417.770,00 con Delibera di G.M. n. 11 del 26.03.2014, e  
per la somma di € 43.353,23, impegnata con Determina Dirigenziale n. 219 del 
14.12.2018, nel Registro Generale delle Determinazioni n. 725 del 14.12.2018; 

   PRESO ATTO del D.D.S. n. 2053 del 20.05.2019, con il quale I'importo complessivo del progetto 
esecutivo relativo ai lavori di "Costruzione di un Plesso scolastico Materna-Elementare" 
da sorgere in Località Scala nel Comune di Torregrotta",CUP: F94B14000040002 
CIG:671791894D — SIOPE U.2.02.01.09.003, a seguito dell'appalto dei lavori è stato 
modificato e ridotto rispetto al D.D.S. n. 7703 del 21.12.2018, ed è risultato pari ad € 
2.681.066,99; 

   PRESO ATTO del D.D.S. n. 2960 del 26.06.2019, con il quale si è disposto, per il pagamento 
dell’anticipazione del 20% sull’importo contrattuale pari ad € 436.245,62, tramite 
mandato diretto, modalità di pagamento- 12- Girofondi, l’accreditamento dell’importo 
complessivo di € 375.432,98 in quota percentuale dell’86,06% rispetto all’importo 
complessivo di € 436.245,62 a gravare sul Capitolo 772027 (Economie legge 23/96 – imp. 
25-2019-7703-2019-c.), mentre l’importo di € 60.812,64, in quota percentuale di 13,94% 
è a carico dell’Ente beneficiario; 

   PRESO ATTO del D.D.S. n. 589 del 08.04.2020 registrato alla Ragioneria Centrale del Dipartimento 
dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio il 16.04.2020, con il quale si è 
disposto per i lavori de quo l’accreditamento di € 168.166,54, importo derivante dal 
calcolo in quota percentuale dell'86.06% a gravare sul Capitolo 772027 del finanziamento 
statale (Economie legge 23/96 – imp. 25-2019-7703-2019-c.) e dal calcolo dei 4/12 
dell’importo complessivo di € 504.499,61, mentre l’importo di € 81.718,85 in quota 
percentuale del 13,94% è a carico dell’Ente beneficiario; 

    PRESO ATTO del D.D.S. n. 914 del 20.05.2020, con il quale si è disposto per i lavori de quo il 
pagamento di € 336.333,07, quale importo derivante dalla differenza tra l’importo di € 
504.499,61 che è l’86,06% dell’importo complessivo di € 586.218,46 richiesto dall’Ente e 
la somma già erogata di € 168.166,54 con D.D.S. n. 589 del 08.04.2020; 

    PRESO ATTO del D.D.S. n. 148 del 01.09.2020 registrato alla Ragioneria Centrale del 
Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio il 09.09.2020 al n. 
1176, con il quale si è disposto per i lavori de quo, l’accreditamento dell’importo di € 
118.144,34, per il pagamento del 3° SAL, in quota percentuale dell’86,06% rispetto 
all’importo complessivo di € 137.281,36 a gravare sul Capitolo 772027 (Economie legge 
23/96), mentre l’importo di € 19.137,02 in quota percentuale del 13,94% è a carico 
dell’Ente beneficiario; 

    PRESO ATTO del D.D.S. n. 467 del 20.10.2020, con il quale si è disposto per i lavori de quo il 
pagamento di € 174.999,10 per il pagamento del IV e V SAL in quota percentuale 
dell’86,06% dell’importo complessivo di € 203.345,46 a gravare sul Capitolo 772027  

 (Economie legge 23/96), mentre l’importo di € 28.346,36 in quota percentuale del 13,94% 
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dell’importo complessivo di € 203.345,46 è a carico dell’Ente beneficiario; 
PRESO ATTO del D.D.S. n. 841 del 16.11.2020, con il quale si è disposto per i lavori de quo il 

pagamento di € 184.926,39 per il pagamento del VI SAL in quota percentuale dell’86,06% 
dell’importo complessivo di € 214.880,77 a gravare sul Capitolo 772027 (Economie legge 
23/96), mentre l’importo di € 29.954,38 in quota percentuale del 13,94% dell’importo 
complessivo di € 214.880,77 è a carico dell’Ente beneficiario; 

PRESO ATTO del D.D.S. n. 70 del 04.02.2021 con il quale si è preso atto della perizia di variante e 
suppletiva n. 1, trasmessa via pec dal Comune di Torregrotta con nota prot. n. 176171 del 
19.11.2020, approvata in linea tecnica dal RUP in data 13.11.2020 ed in via amministrativa 
con Delibera di G.M. n. 108 del 13.09.2019 per un importo complessivo di € 2.681.066,99 
di cui € 2.206.591,99 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza ed € 474.475,00 per 
somme a disposizione dell’amministrazione; 

PRESO ATTO dello stesso D.D.S. n. 70 del 04.02.2021 con il quale si è preso atto della perizia di 
variante n. 2, trasmessa via pec dal Comune di Torregrotta con nota prot. n. 19581 del 
29.12.2020, approvata in linea tecnica dal RUP in data 13.11.2020 ed in via amministrativa 
con Delibera di G.M. n. 161 del 28.12.2020 per un importo complessivo di € 2.681.066,99 di 
cui € 2.251.658,37 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza ed oneri di sicurezza 
aggiuntivi – Misure anti COVID 19 ed € 429.408,62 per somme a disposizione 
dell’amministrazione; 

PRESO ATTO della perizia di variante n. 3, trasmessa via pec dal Comune di Torregrotta con nota  
 prot. n. 6937 del 06.05.2021, approvata in linea tecnica dal RUP con parere del 26.04.2021 

ed in via amministrativa con Delibera di G.M. n. 40 del 28.04.2021 per un importo 
complessivo di € 2.780.388,04 di cui € 2.318.890,06 per lavori comprensivi degli oneri per 
la sicurezza ed oneri della sicurezza COVID-19 ed € 461.497,98 per somme a disposizione 
dell’amministrazione, come da quadro economico seguente: 

 

A) Lavori al netto del ribasso del 23,5% € 2.233.454,98 

  

  

Oneri piani sicurezza € 46.085,55 

Oneri sicurezza COVID-19 € 39.349,53 

Totale importo lavori € 2.318.890,06 € 2.318.890,06 

    

  

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne   

2.01 Imprevisti < 5% € 0,00 

2.02 Acquisizione aree o immobili € 37.183,17 

2.03 Spese per prove di laboratorio I.V.A. compresa al 
22% € 3.468,46 

2.04 Spese tecniche per professionisti esterni 
(progett.preliminare) € 1.500,00 

2.05 INARCASSA 4% su (2.04+2.18) € 460,00 

2.06 Spese tecniche per verifica progetto DPR 
207/2010 € 6.000,00 

2.07 Spese tecniche per verifica progetto in variante € 6.000,00 

2.08 Indagini geognostiche e relazione geologica € 12.387,29 

2.09 Direzione lavori geologica, assistenza e collaudi 
di natura geologica in fase di esecuzione € 2.850,68 
2.10 Contributi previdenziali geologo 2% su 
(2.08+2.09) € 304,76 

2.11 I.V.A. al 22% su (2.04+2.05+2.06+2.07+2.08+2.09 
+2.10+2.18 

€ 8.690,60 

2.12 Spese per pubblicità bando di gara € 3.055,66 

2.13 Contributo autorità di vigilanza contratti pubblici 
(Legge 23.12.2005 n. 266) 

€ 600,00 

2.14 Oneri discarica (a corpo) € 17.341,46 
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2.15 I.V.A. al 10% su € 2.318.890,06 (Agenzia delle  
Entrate risol. N. 69/E del 16.10.2013) € 231.889,01 

2.16 Incentivi funzioni tecniche art. 92 comma 5 D.lgs. 
163/2006 (art. 113 D. lgs. 50/2016) 

€ 44.150,00 

2.17 Spese per progettazione interna (rilievi, stampe,  
ecc.) I.V.A. compresa 

€ 5.138,03 

2.18 Compensi per i componenti della Commissione di  
gara di cui all'art. 9 della L.R. 12/2011 come modificata 
dalla L.R. 1/2017, al netto  I.V.A. e contributi 
previdenziali 

€ 10.475,60 

2.19 Oneri per C.P.T. (5% del ribasso) € 29.853,27 

2.20 Somme a piè lista € 36.500,00 

2.21 I.V.A. su 2.20 € 3.650,00 

Totale somme a disposizione € 461.497,98 € 461.497,98 
Cap. 772027  
86,06% 

Quota Ente 
13,94% 

Totale importo progetto  € 2.780.388,04 € 2.780.388,04 € 2.392.810,32 € 387.577,72 

 

PRESO ATTO dell’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto in 
data 29 aprile 2021 per accettazione dell’impresa CONSORTILE SCUOLA TORREGROTTA 
s.r.l. con sede in Giarre (CT) Via Cav. Giuseppe Longo n. 44 CF e P.I.V.A. 05640510870 e 
registrato a Giarre il 04.05.2021 al n. 496 Serie 3, dell’importo complessivo dei lavori pari 
ad € 2.318.890,06 comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 85.435,08 e con il quale 
l’Ente affida i maggiori lavori della perizia di variante e suppletiva ammontanti ad €  
67.231,69 al netto, ai quali l’Ente farà fronte con le somme previste nel QTE tra quelle a 
disposizione dell’Amministrazione, derivanti da economie, nell’ambito del finanziamento 
dell’importo complessivo del progetto, ed in maggior parte con somme reperite dalla 
Stazione appaltante nell’ambito del proprio Bilancio comunale;  

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; 

PRESO ATTO 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 e Universitaria di dichiarare che, tutta la documentazione, sia 
amministrativa che finanziaria, oggetto di istruttoria è agli atti del citato Servizio XI; 

 
Per tutto quanto in premessa  
 
     D E C R E T A 
                (articolo unico) 

Con il presente decreto, si prende atto della perizia di variante e suppletiva n. 3, approvata in  linea 
tecnica dal RUP in data 13.11.2020 ed in via amministrativa con Delibera di G.M. 40 del  28.04.2021 
per un importo complessivo di € 2.780.388,04 di cui € 2.318.890,06 per lavori comprensivi degli 
oneri per la sicurezza pari ad € 46.085,55, oneri della sicurezza COVID- pari  ad €  39.349,53 ed € 
461.497,98 per somme a disposizione dell’amministrazione, relativa al Comune di Torregrotta per i 
lavori di “Costruzione di un Plesso scolastico Materna-Elementare” da sorgere in Località Scala nel 
Comune di Torregrotta”, CUP: F94B14000040002 CIG:671791894D- SIOPE U.2.02.01.09.003.             
Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell’art. 68 della L.r. 21/14 e la validità del presente 
provvedimento avverrà solo dopo la registrazione da parte della Ragioneria. 

Palermo, lì  
 

Il Funzionario Direttivo 
F.to (Rosa Spatafora) 

                                                                                                  IL Dirigente ad Interim del Servizio XI           
                                                              ( Arch. Michele Lacagnina) 
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