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        UNIONE EUROPEA

REGIONE  SICILIANA

                   

       REPUBBLICA ITALIANA

Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale
Dipart imento Regionale del l’Istruzione,  del l’ Universi tà e del  Dirit to allo Studio

 

OGGETTO

l.r.  n.8 dell'8 maggio 2018, art.1, commi 3 e 4 - interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere 
d'urgenza, negli istituti scolastici pubblici.

Circolare 19 febbraio 2019, n.4 dell'Assessorato Regionale Istruzione e Formazione

Comune di CINISI

– Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria Scuola elementare Ten. Anania

 CUP D39E20000480002 - CIG 853242295F

L’atto si compone di 3  pagine

di cui ___2_ pagine di allegati come parte integrante
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IL DIRIGENTE GENERALE
Dipartimento Regionale dell’Istruzione,  dell 'Università e del  Diritto al lo Studio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
PRESO ATTO delle leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
PRESO ATTO del Decreto Presidenziale n. 12 del 27 giugno 2019 – Regolamento di attuazione del Titolo II della

legge regionale  16 dicembre  2008,  n.9.  Rimodulazione degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti
regionali ai sensi dell'art. 13, comma3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.Modifica del decreto
del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e integrazioni;

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  del D.P. Reg. n. 2803 del 19/06/2020 con il quale è stato conferito l’incarico al dott.  Antonio
Valenti di Dirigente Generale del Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio,
giusta deliberazione della Giunta Regionale n.261 del 14/06/2020;

PRESO ATTO del D.D.G. n. 973 del 31/05/2021 con il quale il Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento
dell’Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio ha conferito l'incarico di dirigente responsabile
ad  Interim del  Servizio  XI  –  Edilizia  Scolastica  ed  Universitaria  al  Dott.  Michele  Lacagnina   a
decorrere dal 01/06/2021;

PRESO ATTO  del D.Lgs n.118 del 23/06/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni” e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO    dell’art.11 della l.r. n.3 del 13 gennaio 2015;
PRESO ATTO   dell’art. 2 della l.r. n.32 del 31/12/2015;
PRESO ATTO   il comma 5 dell’art.68 della l.r. n.21 del 12/08/2014 e ss.mm.ii;
PRESO ATTO   della l.r. n.9 del 15 Aprile 2021 recante disposizioni programmatiche e per l'anno 2021 – legge di

stabilità;
PRESO ATTO  della legge regionale 15/04/2021, n. 10, pubblicata nella GURS (parte 1) n. 17 del 21 aprile2021,

che approva il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021-2023;
PRESO ATTO  della Circolare n. 11 del 1/07/2021 dell'Assessorato all'Economia -Dipartimento Bilancio e Tesoro

in applicazione dell'art 9 della l.r.  9 del 15/04/2021 recanti disposizioni programamtiche e correttive
per l'anno 2021 – legge di stabilità;

PRESO ATTO  della Deliberazione della Giunta regionale n. 168 del 21 aprile 2021, avente ad oggetto“Bilancio di
previsione della Regione Siciliana 2021/2023: decreto legislativo 23 giugno2011, n.118, Allegato 4/1 –
9.2.  Approvazione  del  Documento  tecnico  di  accompagnamento,  Bilancio  finanziario  gestionale  e
Piano degli indicatori; 

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;

PRESO ATTO   del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti  erogatori  nei  settori  dell’acqua,  dell’energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché  per  il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

PRESO ATTO  del  Decreto Legislativo 19 aprile 2017,  n.  56 “Disposizioni  integrative e correttive al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

PRESO ATTO della l.r. n. 8 dell' 8 maggio 2018, art. 10, commi 3 e 4 -recante “Disposizioni programmatiche e
correttive  per  l'anno 2018,  legge  di  stabilità  regionale”  -  Interventi  di  manutenzione  straordinaria,
aventi carattere d'urgenza, negli istituti scolastici pubblici ; 

PRESO  ATTO  della  Circolare  n.4  del  19  Febbraio  2019,  di  questo  Assessorato  Istruzione  e  Formazione
Professionale pubblicata nella GURS n. 10 del 1 Marzo 2019 attuativa della superiore norma;

PRESO ATTO della Delibera di Giunta comunale del Comune di Cinisi n. 49 del 14/05/2020 che approva il QTE 
       del progetto esecutivo relativo ai “Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria Scuola
        elementare Ten. Anania” ; 
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PRESO ATTO del D.R.S. n. 853 del 16/11/2020 con il quale veniva impegnata la somma per i “Lavori di messa in
sicurezza e manutenzione straordinaria Scuola elementare Ten. Anania - CUP D39E20000480002 -
CIG 853242295F, per un importo di €. 30.000,00;

PRESO ATTO  della  documentazione  pervenuta  da  parte  del  comune  di  Cinisi,  con  nota  prot.  n.  27730 del
17/12/2020, introitata al protocollo al n. 30614 del 18/12/2020;

PRESO ATTO,  in particolar modo, del verbale di aggiudicazione dei lavori datato 9/12/2020 con il quale sono
stati affidati, mediante procedura negoziata tramite MEPA,  l'esecuzione dei lavori alla ditta Mineo
Giuseppe che ha offerto il ribasso del 30,39% sull'importo a base d'asta di €. 22.702,39 oltre €. 702,14
per oneri per la sicurezza non soggetti  a ribasso;

PRESO ATTO del verbale di consegna dei lavori datato 21/12/2020;
CONSIDERATO  che  i lavori di cui sopra sono stati ultimati in data 16/02/2021 ed, inoltre, è stato redatto il

certificato di regolare esecuzione dei lavori  datato  16/06/2021;
PRESO ATTO  della  richiesta di anticipazione di €. 17.266,32, pervenuta dal Comune di Cinisi con nota prot.

15265 del 2/07/2021 introitata al protocollo di questo Dipartimento al n.             del        ;
RITENUTO  che l'importo complessivo dell'intervento al netto del ribass d'asta ammonta complessivamente ad €. ,

21.582,90 di cui €. 16.505,27 per lavori oltre iva pari a €. 3631,15, oneri di discarica pari a €. 500,00
ed imprevisti per €. 946,48;

CONSIDERATO  che l'ammontare del contributo richiesto pari all'80% del totale dell'intervento ammonta ad €
17.266,32 ( 21.582,90 x80%) ; 

RITENUTO di dover procedere alla determinazione del contributo definitivo, alla determinazione delle economie
derivate dal ribasso d'asta e all'erogazione dell'anticipazione pari all'80% delcontributo rideterminato
come di seguito riportato:

ISTITUZIONE
SCOLASTICA

CUP
IMPORTO 

AMMESSO  

A)
Importo

definitivo  
al netto dei ribassi

d'asta  

ECONOMIE

B)
Anticipazione pari
all' 80% dell'im-

porto
 definitivo  

Residuo
somme da
 erogare a

saldo
A-B

1) Scuola 
elementare Ten.
Anania 

D39E20000480002 € 30.000,00 €. 21.582,89 €. 8.417,11 €.17.266,32 €. 4.316,57

RITENUTO di disimpegnare le economie derivate dal ribasso d'asta pari ad € 8.417,11 derivati dalla differenza fra
l'importo ammesso detratto l'importo definitivo (€. 30.000,00 - € 21.582,89);

RITENUTO,  infine, di dovere impegnare definitivamente la somma di € 21.582,89 e liquidare la quota relativa
all'anticipazione pari all' 80% in favore del Comune di Cinisi (PA) per un complessivo  importo di 

                    €. 17.266,32 - codice finanziario n. U.2.02.01.09.003;

    Per tutto quanto sopra visto, ritenuto e considerato,        

  D E C R E T A

Art.1) In conformità alle premesse, si prende atto del progetto esecutivo dei  “Lavori di messa in sicurezza e
manutenzione straordinaria Scuola elementare Ten. Anania” - CUP D39E20000480002 -(codice finanziario
U.2.02.01.09.003) approvato dal Comune di Cinisi  con deliberazione della Giunta Comunale n.49 del 14/05/2020
per l'importo complessivo di €.30.000,00 ed  è concesso un contributo con risorse pubbliche nella percentuale del
100%, in favore dello stesso Comune pari ad  €. 21.582,89 derivante dall'importo complessivo, al netto del ribasso
d'asta,   come  di  seguito  riportato  ed  è  liquidato,  contestualmente,  il  pagamento  del  contributo  relativo
all'anticipazione dell'80%  pari ad € 17.266,32 (€ 21.582,89 x 80%) ed autorizzata l’emissione del relativo mandato
di pagamento a favore del Comune di Cinisi . 

ISTITUZIONE
SCOLASTICA

CUP
IMPORTO
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d'asta  

ECONOMIE

B)
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all' 80% dell'importo
 definitivo  

Residuo
somme da
 erogare a
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A-B
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Anania 

D39E20000480002 € 30.000,00 €. 21.582,89 €. 8.417,11 €.17.266,32 €. 4.316,57
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Art. 2) Alla spesa di € 17.266,32 si farà fronte con l'impegno assunto sul capitolo 772040, giusto D.R.S. 853 del
16/11/2020; 

Art.  3) Sono disimpegnate le economie derivanti  dalla differenza fra l'importo ammesso a contributo detratto
l'importo definitivo (€. 30.000,00 - € 21.582,89) pari ad € 8.417,11.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito ufficiale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 68 della Legge Regionale
12 agosto  2014 n.21  e,  contestualmente,  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  di  questo  Assessorato  per  la
registrazione ai sensi dell'art.9 della lr. n.9 del 15/04/2021 e  per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana.

Palermo   

Il Funzionario Direttivo
f.to Giuseppe Mangiacavallo

Il Dirigente ad interim del Servizio XI
Michele Lacagnina                                      
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