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OGGETTO: 

Avviso pubblico per la “Nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica 
per il triennio 2018-2020, in attuazione dell’art 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in 
Legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di Istruzione, Università e 
Ricerca”, e per la concessione di contributi per la messa a norma antincendio degli edifici scolastici 
– Interventi di “adeguamento alle vigenti norme della scuola elementare e materna M. Agosta 
- Plesso A” – Decreto 1° febbraio 2019 n. 87, pubblicato sulla GURI n. 104 del 06/05/2019, di 
finanziamento – Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per progettazione 
definitiva/esecutiva, direzione lavori e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – CUP 
B98E18000120002 – CIG 7926242DCE – Avvio procedura negoziata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 157, comma 2, 36, comma 2, lett. b), e 95 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale dei contratti; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
 
Premesso che: 
- l’Ente ad oggi non ha ancora approvato i bilanci di previsione per l’anno 2017 e 2018; 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 09/05/2018, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto dell’Ente; 
- l’art. 250 del D.Lgs. n. 267/00 per gli Enti in dissesto che non hanno ancora approvato il bilancio, prevede la 

possibilità di effettuare i necessari impegni di spesa nella misura massima degli stanziamenti previsti per ciascun 
intervento nell’ultimo bilancio approvato; 

- con deliberazione di C.C. n. 40 del 12/12/2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2016, i cui 
stanziamenti rappresentano il riferimento per la determinazione della misura massima della spesa impegnabile; 

 
Premesso, altresì, che: 
- l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale con D.D.G. n. 1448 del 20/04/2018 ha pubblicato l’avviso indicato in oggetto per la 
nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, in attuazione 
dell’art 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in Legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti 



in materia di Istruzione, Università e Ricerca”, e per la concessione di contributi per la messa a norma antincendio 
degli edifici scolastici, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in 
sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione 
scolastica statale di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, compresi i 
poli dell’infanzia, e la realizzazione di mense e di palestre scolastiche nelle scuole; 

- il suddetto avviso ha consentito ai Comuni di accedere alla graduatoria attraverso la presentazione delle istanze 
allegando i progetti secondo i tre livelli di progettazione previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- le graduatorie sono state utilizzate da parte dello Stato o da parte della Regione per la concessione di finanziamenti 
relativi all’edilizia scolastica; 

- questa Amministrazione ha partecipato all’avviso in parola con due progetti di fattibilità tecnica ed economica 
riguardanti i seguenti interventi: 
1) “adeguamento alle vigenti norme della scuola elementare e materna M. Agosta - Plesso A” per l’importo di             

€ 1.450.000,00; 
2) “manutenzione straordinaria dell’auditorium dell’ICS scuola media G. Verga” per l’importo di  € 900.000,00; 

- il progetto di fattibilità tecnica ed economica riguardante l’intervento di “adeguamento alle vigenti norme della 
scuola elementare e materna M. Agosta - Plesso A”, redatto nel mese di giugno 2018 dai tecnici interni 
all’Amministrazione, è stato approvato amministrativamente con deliberazione di G.M. n. 58 del 20/06/2018, ed ha 
il seguente Quadro Tecnico Economico: 

SOMMANO I LAVORI  € 990.000,00 
Oneri di sicurezza, già inclusi nei lavori (3,56%) € 35.244,00 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  € 954.756,00
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  
  IVA sui lavori 22%  217.800,00
  Spese tecniche per DL, mis. e contab., C.S.E., C.R.E.  96.223,50 
  Spese tecniche per collaudo statico in corso d’opera 17.007,49
  Inarcassa 4%+IVA22% su spese tecniche  30.436,49
  Spese tecniche per geologia, compresi iva e oneri previdenziali 18.077,50
  Spese per indagini geognostiche, compresa iva 15.073,88
  Incentivi art. 113 D.Lgs. n. 50/16 (RUP, etc.) 2%  19.800,00 
  Oneri di accesso a discarica 6.000,00
  Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di collaudo 4.000,00 
  Analisi di laboratorio per caratterizzazione terreni da scavo 800,00
  Oneri per allacci 2.000,00
  Contributi ANAC e parere ASP 905,00
  Imprevisti ed arrotondamenti  31.876,14 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  460.000,00 460.000,00 
IMPORTO COMPLESSIVO  € 1.450.000,00
 
Preso atto che: 
- con Decreto del MIUR di concerto con il MEF datato 1° febbraio 2019 n. 87, pubblicato sulla GURI n. 104 del 

06/05/2019, è stata autorizzata la stipula dei mutui da parte delle regioni per la programmazione 2018/2020 ed 
individuati gli interventi finanziati, fra i quali risultano inseriti i due sopra citati, collocati rispettivamente al 6° ed 
al 10° posto della graduatoria della regione Sicilia; 

- col suddetto decreto sono stati autorizzati “gli enti locali di cui agli allegati elenchi dall’Abruzzo al Veneto 
all’avvio delle procedure di gara e/o alla stipula dei contratti di appalto, procedendo alla proposta di 
aggiudicazione entro il termine di 180 giorni, in caso di progettazione esecutiva e di 365 giorni, in caso di studio 
di fattibilità e/o progettazione definitiva, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto in Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana”; 

 
Vista la deliberazione di G.M. n. 58 del 13/05/2019 con cui si è preso atto del succitato decreto n. 87/2019, è stata 
approvata la necessaria variazione al bilancio di previsione provvisorio dell’esercizio 2019 ed è stato autorizzato il 
Responsabile del Settore di adottare tutti i provvedimenti gestionali di competenza per l’esecuzione degli interventi in 
parola nel rispetto del termine assegnato; 
 
Considerato che per il prosieguo dell’iter tecnico-amministrativo ed addivenire entro i termini all’aggiudicazione dei 
lavori si rende necessario procedere con l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per progettazione 
definitiva/esecutiva, direzione lavori e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai soggetti di cui al penultimo 
capoverso dell’art. 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Tenuto conto che l’importo delle competenze tecniche lorde stimato per la realizzazione dei predetti servizi di 
ingegneria ed architettura stimato in € 96.223,50 è stato determinato con le modalità del Decreto Giustizia 17/06/2016, 
pubblicato sulla G.U. il 27/07/2016, come stabilito all’art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 



Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’affidamento dei predetti servizi mediante procedura negoziata, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. b), e dell’art. 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del Codice, rivolgendo 
l’invito a cinque professionisti iscritti all’albo unico regionale; 
 
Visti, all’uopo, i seguenti schemi di documenti di gara, redatti conformemente ai bandi tipo di cui al D.A. n. 30/gab del 
05/12/2018: 

1. progetto di fattibilità tecnica ed economica; 
2. calcolo dell’importo a base di gara; 
3. disciplinare d’incarico; 
4. lettera d’invito con disciplinare di gara; 
5. domanda di partecipazione, DGUE, dichiarazioni; 

 
Dato atto che le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice da nominarsi con successivo 
provvedimento, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 come recepito, transitoriamente, in Sicilia dall’art. 24 della 
L.R. n. 8/2016, a cura della Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Vizzini, ai sensi dell'art. 37, comma 4, 
lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 (ex art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.), la cui documentazione, allo stato, 
verrà ricevuta dalla CUC in maniera tradizionale, stante che nonostante sia stato affidato il servizio di gestione 
telematica delle procedure di gara questo non è ancora operativo; 
 
Dato atto, altresì, che i documenti di gara dovranno essere pubblicati, dopo la scadenza prevista per la presentazione 
delle offerte, sul sito internet della CUC c/o il Comune di Vizzini ed all’albo on_line, sul sito informatico del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informatico presso l’ANAC, secondo le indicazioni del D.M. 02/12/2016;   
 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come recepito dalla L.R. n. 8/2016; 
 
Viste le Linee Guida n. 1 (indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria), n. 2 
(offerta economicamente più vantaggiosa) e n. 4 (affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di operatori economici) approvate dal Consiglio 
dell’ANAC;  
 
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 2744/13 denominato “adeguamento alle vigenti 
norme della scuola elementare e materna M. Agosta - Plesso A”, sufficientemente capiente; 
 

DETERMINA 
 
1) di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 
al D.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva sotto riportata: 
Eserc. Finanz. 2019   

Cap./Art. 2744/13 Descrizione “adeguamento alle vigenti norme della scuola elementare e 
materna M. Agosta - Plesso A” 

Miss./Progr. 4/2 Compet. 
Econ.  2019 Spesa non 

ricorr.  si 

PdC finanz. 04.02.2.02.01.09.003 
Titolo/I Livello 2  
Macroaggregato/ 
2 livello 2  
SIOPE 2109 CIG 7926242DCE CUP B98E18000120002 

Creditore Da individuare 

Causale 
Servizi di ingegneria ed architettura per progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di “adeguamento alle vigenti 
norme della scuola elementare e materna M. Agosta - Plesso A” 

Modalità finan. Decreto MIUR di concerto con il MEF del 1° febbraio 
2019 n. 87, pubblicato sulla GURI n. 104 del 06/05/2019 Finanz. da FPV  no 

Imp./Pren. n. Prenotazione Importo € 122.088,38   

 
2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 
1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del responsabile del servizio; 



3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal 
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il 
regolamento sui controlli interni adottato dall’ente): 

  il presente provvedimento, oltre alla prenotazione di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 il presente provvedimento, oltre alla prenotazione di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente 
determinazione come parte integrante e sostanziale; 
 
4) di avviare le procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura in parola mediante procedura 
negoziata, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. b), e dell’art. 157, comma 2, del D.Lgs.                      
n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), 
del Codice, rivolgendo l’invito a cinque professionisti iscritti all’albo unico regionale; 
 
5) di approvare, all’uopo, i seguenti schemi di documenti di gara, redatti conformemente ai bandi tipo di cui al D.A.           
n. 30/gab del 05/12/2018: 

1. progetto di fattibilità tecnica ed economica; 
2. calcolo dell’importo a base di gara; 
3. disciplinare d’incarico; 
4. lettera d’invito con disciplinare di gara; 
5. domanda di partecipazione, DGUE, dichiarazioni; 

 
6) di dare atto che le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice da nominarsi con successivo 
provvedimento, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 come recepito, transitoriamente, in Sicilia dall’art. 24 della 
L.R. n. 8/2016, a cura della Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Vizzini, ai sensi dell'art. 37, comma 4, 
lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 (ex art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.); 
 
7) di dare atto, altresì, che i documenti di gara dovranno essere pubblicati, dopo la scadenza prevista per la 
presentazione delle offerte, sul sito internet della CUC c/o il Comune di Vizzini ed all’albo on_line, sul sito informatico 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informatico presso l’ANAC, secondo le indicazioni del          
D.M. 02/12/2016;   
 
8) di prendere atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs.                  
n. 33/2013 e s.m.i.; 
 
9) di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è il dott. arch. 
Salvatore Lentini; 
 
10) di trasmettere il presente provvedimento: 
- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa; 
- all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 
- alla Centrale Unica di Committenza. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
      dott. arch. Salvatore Lentini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Vista la Determinazione Sindacale n. 22 del 31/07/2017 con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di 

responsabilità e di posizione organizzativa e ravvisata, quindi, la propria competenza in merito; 

Esaminata la proposta del Responsabile del Procedimento; 

Ritenuto dover approvare l’atto nella sua formulazione non ricorrendo ipotesi di motivato dissenso; 

APPROVA 

la superiore proposta relativa all’argomento in oggetto, nel testo integrale all’interno riportato, dandone qui 

integralmente trascritta la relativa determina. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

(dott. arch. Salvatore Lentini) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
osservato: ………………………………………………………………………….…………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 
Data 03.06.2019 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

Dott. Francesco D’Amico 
 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle 
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti 
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, 
comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio 

Pren. 69 03.06.2019 € 122.088,38 2744/13  2019 

      

      

 

Data 03.06.2019 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

Dott. Francesco D’Amico 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, 
comma 7, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 
 

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal ............................................. al ............................................. 

 
Data, .............................................. 
 

II Responsabile del servizio 

........................................................................ 
 
 


