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Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA 
Regione Siciliana

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Diparti mento del l ’ I struz ione,  del l ’Univers i tà  e  del  D ir itt o a l lo  studio  

Servizio XI - Edilizia Scolastica ed Universitaria 

Tipo Provvedimento: DRS  – n  
                                          OGGETTO

L.r. 8 maggio 2018, art. 10, commi 3 e 4 – Interventi di manutenzione straordinaria, aventi
carattere d’urgenza, negli istituti scolastici pubblici
Circolare 19 febbraio 2019, n. 4 dell’Assessore Regionale istruzione e Formazione

COMUNE DI ACI SANT’ANTONIO
“LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA PISTOIA” 
(CUP C59E19000880002);
 (cod. finanziario U.2.02.01.09.003)

RIDUZIONE IMPEGNO ED ACCONTO 80% DELLA SPESA

atto si compone di 2 pagine

di cui  1 pagine di allegati come parte integrante
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  DRS n.            /istr.  del  

UNIONE
EUROPEA

                              
 REGIONE SICILIANA

Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale

REPUBBLICA ITALIANA

Diparti mento del l ’ I struz ione,  del l ’Univers i tà  e  del  D ir itt o a l lo  studio  
Servizio XI - Edilizia Scolastica ed Universitaria 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 09.08.1988 n. 15 recante “Interventi nel settore dell’Edilizia Scolastica ed Universitaria”;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la L.r. 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;

VISTA la Circolare 19 febbraio 2019, n. 4 di questo Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professio-
nale pubblicata nella G.U.R.S. n. 10 del 1 marzo 2019 attuativa della superiore norma;

VISTA la circolare 11 del 01/07/2021 dell'Assessorato dell'Economia Dipartimento Regionale Bilancio e Te-
soro - Ragioneria Generale della regione , avente ad oggetto:  Articolo 9 della legge  regionale n.9 del 15
aprile 2021 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale"

VISTO il DRS n. 1976 del 28/07/2020, registrato alla Ragioneria C.le imp. 1594 del 06/08/2020, con si impe -
gna la somma di € 29.995,92 a favore del COMUNE DI ACI SANT’ANTONIO per l’attuazione dei “LAVORI MANU-
TENZIONE STRAORDINARIA  NEL  PLESSO SCOLASTICO  FRAZIONE  S.MARIA  LA  STELLA  DELL’I.C.  DE  ANDRE’”  CUP
C59E19000880002”;

RILEVATA la  nota  3046  del  1/02/2021  con  cui  l’Ente  chiede,  l’accreditamento  dell’80%  della  somma
impegnata, come fissato dalla superiore circolare  Assessoriale n. 4/2019, avendo affidato con Determina
Dirigenziale n. 2037 dell’11/12/2020 i lavori alla ditta Oliveri Giuseppe Lavori Edili e Stradali e Imp. El con
sede a Riposto che  ha  offerto  il  ribasso d’asta del 18,356%  sull’importo  posto a base di gara,  CIG
8472933580;

RITENUTO  di dovere rimodulare il quadro economico di spesa in dipendenza del superiore ribasso d’asta  
che presenta, quindi, la seguente articolazione:  

A1) Lavori al netto del 18,356% di € 23,123,32 (lavori)+ € 1.810,71 (costo manod'opera) €       20.357,14 

A2)Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €          1.312,32 
€       21.669,46 

B1) I.V.A. 10% sui lavori €                    2.166,95 
B2 ) imprevisti 5% €                        600,00 

€                        524,93 

sommano €                    3.291,88 €          3.291,88 
TOTALE €       24.961,34 

A)                                                                                                                  sommano
  B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B3) incentivo 2% ( art.113 c2 del D.L. 50/16)
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RISCONTRATO, pertanto, un economia di spesa di € 5.034,58 (€ 29.995,92 – € 24.961,34) e dovendo accredi-
tare l’acconto pari all’80% della somma  totale, come sopra quantificata, equivalente ad € 19.969,07;

VISTA la L.R. 15/04/2021 n. 9 di stabilità regionale e la L.r. 15/04/2021 n. 10 recante bilancio di
previsione per il triennio 2012/2023;

DECRETA
Art. 1

In  conformità  alle  premesse,  l’impegno  di  spesa  assunto  sul  cap.  772040  con  il  DRS  n.  1976  del
28/07/2020 a  favore del   COMUNE DI ACI SANT’ANTONIO per l’attuazione  dei  “LAVORI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA  NEL  PLESSO  SCOLASTICO  FRAZIONE  S.MARIA  LA  STELLA  DELL’I.C.  DE  ANDRE”  (CUP
C59E19000880002)  viene ridotto da € 29.995,92  ad € 24.961,34. Viene accertata, pertanto, un economia
di spesa equivalente ad € 5.034,58. 

Art. 2
Con il presente provvedimento si dispone, per le finalità di cui all’art. 1, l’accreditamento, tramite mandato
(cod.  SIOPE   U.2.02.01.09.003)  ,  a  favore  del  legale  rappresentante  dell’Ente,  modalità  12  girofondo,
dell’importo di € 19.969,07 equivalente all’80% dell’importo totale, così come rimodulato a seguito del ri-
basso d’asta offerto in sede di gara, a valere sull’impegno assunto sul  cap. 772040  con DRS n. 1976 del
28/07/2020 così come ridotto con il presente provvedimento. 

II presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria centrale per la registrazione ai sensi dell'articolo
9 della legge regionale del 15 aprile 2021n.9.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per gli adempimenti di com-
petenza, e pubblicato, ai sensi dell’art. 68 della L.r. n. 21/14 sul sito istituzionale del Dipartimento dell’Istru -
zione e della Formazione Professionale.

 
                                                                                                   Il Dirigente  del Servizio XI ad Interim
                                                                                                                               ( Michele Lacagnina)
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