
            COMUNE DI MONTAGNAREALE  
Provincia di Messina 

                      

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n.   16                                                                                                          del 08.02.2011 
 
OGGETTO: Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e 
alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli  elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere 
sulle risorse di cui al Fondo infrastrutture di cui all’art. 18 lett. b), del D.L. n. 185/2008 
Lavori finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso ala vulnerabilità degli elementi 
dell’edificio scolastico destinato a scuola materna nella c/da Santa Nicolella. N. intervento 1274 - N. prog. Reg. 154 importo € 
40.000,00 CUP: B36E10000820000 
 
L’anno duemilaundici il giorno otto del mese di febbraio  alle ore 13,00 e seguenti, nella Residenza Municipale e 
nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  Municipale con 
l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 
Sidoti Anna  Sindaco P  
Buzzanca Rosaria Assessore P  
Furnari Ninuccia “  A 
Pontillo Gaetano “  A 
Sidoti Salvatore “ P  
 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 Vista la proposta n.  485 del  08.02.2011 di cui al testo dentro trascritto; 
 considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30; 

 Ritenutala meritevole di accoglimento; 
 Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

DELIBERA 

1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 
propositiva. 
2) Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di porre in essere gli atti conseguenti. 

 



                        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina                

Ufficio di Staff 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale  -  N.  485 del  08.02.2011 

PROPONENTE: il Sindaco 
 
OGGETTO: Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e 
alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli  elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere 
sulle risorse di cui al Fondo infrastrutture di cui all’art. 18 lett. b), del D.L. n. 185/2008 
Lavori finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso ala 
vulnerabilità degli elementi dell’edificio scolastico destinato a scuola materna nella c/da Santa 
Nicolella. N. intervento 1274 - N. prog. Reg. 154 importo € 40.000,00 CUP: B36E10000820000. 
 

PREMESSO che con delibera CIPE n. 32 del 13/05/2010, pubblicata in data 14/09/2010 sul 
Supplemento Ordinario n. 216 della G.U. Serie generale n. 215, è stato reso noto il programma straordinario di 
cui in oggetto nel quale risulta inserito il plesso scolastico destinato a scuola materna ricadente nella contrada 
Santa Nicolella del comune di Montagnareale; 

che con propria deliberazione n.138 del 14/10/2010 si è  approvata e sottoscritta la convenzione  
richiesta dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia e 
Calabria, la nota prot. n. N. 0024526-08/10/2010-USCITA, acquisita agli atti del comune in data 13/10/2010 
con prot. N. 6389;  

che con determina sindacale n.55 del 26/06/2010 e successiva  n. 115  del 03/09/2010 è stato conferito 
l’incarico di  progettista e responsabile unico del procedimento al Geom. Saverio Sidoti, dipendente di questo 
comune; 
            PREMESSO altresì che ai sensi dell'art. 7 al punto 4 il R.U.P. può espletare anche funzione con incarico 
per la progettazione esecutiva, direzione, misura, contabilità, liquidazione e collaudo dei lavori di che trattasi di 
cui all’oggetto; 
 

              DATO ATTO che il tecnico incaricato, in data  odierna,  produceva il progetto definitivo, dei lavori di cui 

trattasi, ammontante a complessivi € 40.000,00 così ripartiti: 

 

QUADRO ECONOMICO 

A)   SOMMANO I LAVORI € 28.825,20 

  Oneri  sicurezza non sogetti a ribassa d'sta 2,141% € 617,15 

  Importo dei lavori sogetto a ribasso € 28.208,05 

B)  SOMME A DISPOSIZIONE   

  1-Somme in Amministrazione diretta:(acquisto giuochi-arredi interni,     

     aula,refettorio,cucina-protezioni murali paracolpi in gomma piuma) € 6.000,00   

  2- I.V.A. 10% su (A+B1) € 3.482,52   

  3-Compenso U.T. per progettazione, D.L. e RUP. 2% di (A+B1)    € 696,50   

  7- per maggiori lavori imprevisti e arrot. circa 3,45% € 995,78   

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE € 11.174,80 € 11.174,80 

  IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   € 40.000,00 

 

           Visto il verbale di validazione del progetto, in data odierna, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 554 del 
21.12.1999 e s.m.i., debitamente sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento e progettista che si allega 
in copia alla presente (All. “A1”); 
 
             Visto parere tecnico favorevole n.347 del04.02.2011 espresso sul progetto dal Responsabile Unico del 
Procedimento,  ai sensi dell'art.7 bis della L. n. 109 del 11.02.1994, come introdotto dalla L.R. n. 7 del 02.08.2002 
e s.m.i. che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale (All. “A2”); 



 
            Dato atto che l'opera di che trattasi fa parte di progetto incluso nel vigente programma triennale delle 
opere pubbliche e nell'elenco annuale; 

 
RICHIAMATI l’articolo 14 della legge 109/94 , come introdotto dalla L.R. 7/2002 e modificato dalla 

L.R. 7/03 e ss.mm.ii.;  il D.A. della Assessorato regionale LL.PP. del  19.11.2009;  
E le norme vigenti in materia di lavori pubblici e di Ordinamento finanziario e degli EE.LL.; 

- VISTE la L.R. n.7/2002 e la L.R. n. 07/2003 e ss.mm.ii.; 
- VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana. 

S I    P R O P O N E 

- di prendere atto delle premesse; 
-     di approvare il progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto , per un importo complessivo di € 40.000,00,    di 

cui  € 28.825,20 per lavori, ed € 11.174,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione, distinti secondo il quadro 

economico richiamato in premessa; 
- di dare atto che alla spesa complessiva di € 40.000,00, si farà fronte con i fondi assegnati con delibera del 
CIPE n. 32 del 13/05/2010 “ programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico 
finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli  
elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al Fondo infrastrutture di cui 
all’art. 18 lett. b), del D.L. n. 185/2008”.- 

 
 

 

Il Responsabile dell’istruttoria Il Sindaco 
F.to Geom. Saverio Sidoti F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 
 

 
 

 
 

 

  
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA  
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 08.02.2011     

Il Responsabile dell’area tecnica 
f.to Sidoti Saverio 

 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE – NON DOVUTO 
lì, 08.02.2011       

Il Responsabile dell’area ragioneria  
F.to Rag. Nunzio Postillo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNE DI MONTAGNAREALE 
PROVINCIA DI MESSINA 



U F F I C I O     T E C N I C O 
VERBALE DI VALIDAZIONE 

(Art. 47 del D.P.R. n. 554 del 21.12.1999) 

 

OGGETTO:Progetto per i lavori relativi al “ Programma straordinario stralcio di interventi urgenti     

                    sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza  e alla prevenzione e ridu- 

                    zione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali,degli       

                    edifici  scolastici  a  valere  sulle  risorse di  cui al fondo infrastrutture di cui all’art.18    

                    lett.b), del D.L. n.185/2008”.  

<><><><><> 

 

                   Il sottoscritto geom. Saverio SIDOTI, in qualità  di Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 109/94, come recepita, modificata ed integrata con 

LL.RR. n. 7/2002 e s.m.i.;  

PREMESSO 

 

CHE con determinazione sindacale n.55 del 26/06/2010 e successiva n.115 del 03/09/2010, ai sensi 

dell’art.7 della L. n.109/94, come recepita in Sicilia, integrata e modificata con le LL.RR. n. 

7/2002, il sottoscritto geom. Saverio Sidoti dell’U.T.C., è stato incaricato progettista e nominato, 

Responsa- bile Unico del Procedimento  relativamente al progetto di cui i lavori in oggetto fanno 

parte;  

CHE ai sensi del D.P.R. 554/99, dell'art. 7 punto 4 il R.U.P. può espletare anche la funzione 

relativa alla  progettazione esecutiva, direzione, misura, contabilità, liquidazione, e collaudo, stante 

che gli interventi in oggetto non riguardano opere di cui all’art.2,comma 1, lett.h) ed i) e 

l’ammontare complessivo di lavori non supera € 500.000,00; 

VISTO Il progetto definitivo dei lavori in oggetto, redatto dal tecnico incaricato, che si compone 

dei seguenti elaborati: :-Relazione tecnica-Computo metrico con preventivo di spesa-Quadro 

economico-Calcolo incidenza mano d’opera-Calcolo incidenza oneri sulla sicurezza-Elenco e 

analisi prezzi-Foglio di patti e condizioni-Grafici di progetto e particolari-Documentazione 

fotografica, e quant’altro necessario per la progettazione di livello definitivo;    

DATO ATTO che il progetto prevede una spesa complessiva di  €  40.000,00 così ripartita: 

 

QUADRO ECONOMICO 

A)   SOMMANO I LAVORI € 28.825,20 

  Oneri  sicurezza non sogetti a ribassa d'sta 2,141% € 617,15 

  Importo dei lavori sogetto a ribasso € 28.208,05 

B)  SOMME A DISPOSIZIONE   

  1-Somme in Amministrazione diretta:(acquisto giuochi-

arredi interni, 

    

     aula,refettorio,cucina-protezioni murali paracolpi in 

gomma piuma) 

€ 6.000,00   

  2- I.V.A. 10% su (A+B1) € 3.482,52   

  3-Compenso U.T. per progettazione, D.L. e RUP. 2% di 

(A+B1)    

€ 696,50   

  7- per maggiori lavori imprevisti e arrot. circa 3,45% € 995,78   

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE € 11.174,80 € 11.174,80 

  IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   € 40.000,00 

 

DATO ATTO che esiste agli atti del Comune, ed è inserito nel vigente programma triennale dei 

lavori pubblici, il progetto di completamento generale dei lavori di cui trattasi, e che, ai fini 



igienico sanitari, il progetto di cui alla presente validazione, non presenta innovazioni di rilievo 

rispetto a quello generale; 

DATO ATTO che l'opera  di che trattasi fa parte di progetto incluso nel vigente programma 

triennale delle opere pubbliche e nell'elenco annuale; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
Il responsabile unico del procedimento e progettista geom Saverio Sidoti dell'U.T.C.;  

VISTO l’art. 47 del D.P.R. n. 554 del 21.12.1999; 

 

ACCERTATO 

 

-che tutta la documentazione progettuale è stata sottoscritta dal nominativo affidatario dell’incarico; 

-che la documentazione progettuale appare completa anche per quanto concerne la dimostrazione di   

  fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell’intervento; 

-che per quanto attiene alla relazione geologica non occorre anche in rapporto alla natura non inno- 

  vativa, sotto il profilo geotecnico, delle opere  di  cui  al  progetto attuale, e può in ogni  eventuale   

  caso farsi riferimento a quella allegata al progetto principale dell’opera; 

-che  il  progetto  può  considerarsi  definitivo ed  è  completo di  tutti  gli elaborati  previsti per tale  

  livello  di   progettazione  dal   regolamento di  attuazione della legge quadro in  materia di  lavori    

  pubblici  11.02.1994, n. 109  e  L.R. 7/02  e  7/03  e  che  i  medesimi elaborati progettuali, grafici,   

 descrittivi e tecnico – economici, sono completi, chiari ed adeguati; 

-che  non è necessario allegare al  progetto i calcoli statici  in quanto non previste strutture,  e che i  

  criteri  progettuali adottati per le scelte tipologiche e dimensionali delle strutture esistenti possono  

  considerarsi idonee; 

-che è  stato allegato al  progetto  il  computo metrico estimativo delle opere e  che lo stesso è stato  

  redatto in conformità agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari; 

-che  per  la  particolare  tipologia  di opera  non è  risultato necessario effettuare  la valutazione di   

  impatto ambientale; 

-che  le  prescrizioni del  progetto sono coordinate, compatibili e congruenti con  le clausole  dello     

  schema di contratto e del capitolato speciale d’appalto e che queste ultime clausole rispondono ai   

  canoni della legalità. 

 

DICHIARA 
 

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 554,  con effetto di validazione, che il progetto definitivo dei 

lavori relativi al “ Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico 

finalizzati alla messa in sicurezza  e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla 

vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali,degli edifici  scolastici  a  valere  sulle  risorse di  

cui al fondo infrastrutture di cui all’art.18 lett.b), del D.L. n.185/2008”, è conforme alla normativa 

vigente ed al documento preliminare di progettazione.  

 

Montagnareale lì 04/02/2011               

 

                                                                                               IL R.U. P.   E  PROGETTISTA  

                                                                                                       (geom. Saverio Sidoti)  

                                                                       _ _ _ _ _ _ _  _ _ 

 

 

 

 



COMUNE DI MONTAGNAREALE 
PROVINCIA DI MESSINA 

UFFICIO TECNICO 

 
 

PARERE TECNICO N° 347  DEL 04/02/2011       
 

PARERE TECNICO, ai sensi dell'art.7 bis della L. n. 109 del 11.02.1994, come introdotto dalla 

L.R. n. 7 del 02.08.2002, relativo  al   progetto  definitivo per  la realizzazione dei lavori  relativi 

al “ Programma straordinario stralcio di interventi urgenti  sul patrimonio scolastico finalizzati alla 

messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli 

elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al fondo 

infrastrutture di cui all’art.18 lett.b), del D.L. n.185/2008”.-L. n. 109 del 11.02.1994, come 

modificata ed integrata dalla LL.RR. nn. 7/2002 e 7/2003; D.P.R. n. 554 del 21.12.1999. 
 

P R E M E S S O 
 

CHE con determinazione sindacale n. 55 del 26/06/2010 e successiva n.115 del 03/09/2010, ai 

sensi dell’art. 7 della L. n. 109/94, come recepita in Sicilia, integrata e modificata con le LL.RR. n. 

7/2002, il sottoscritto geom. Saverio SIDOTI dell’U.T.C., è stato incaricato progettista e  

nominato,Responsabile Unico del Procedimento  relativamente al progetto di cui i lavori in oggetto 

fanno parte;  

CHE ai sensi del D.P.R. 554/99, dell'art. 7 punto 4 il R.U.P. può espletare anche la funzione 

relativa alla  progettazione esecutiva, direzione, misura, contabilità, liquidazione, e collaudo, stante 

che gli interventi in oggetto non riguardano opere di cui all’art.2,comma 1, lett.h) ed i) e 

l’ammontare complessivo di lavori non supera € 500.000,00; 
VISTO Il progetto definitivo dei lavori in oggetto, redatto dal tecnico incaricato, che si compone dei necessari elaborati 

per la progettazione di livello definitivo quali:-Relazione tecnica-Computo metrico con preventivo di spesa-Quadro 

economico-Calcolo incidenza mano d’opera-Calcolo incidenza oneri sulla sicurezza-Elenco e analisi prezzi-Foglio di 

patti e condizioni-Grafici di progetto e particolari-Documentazione fotografica, e quant’altro necessario per la 

progettazione di livello definitivo;    

DATO ATTO che il progetto prevede una spesa complessiva di  € 40.000,00 così ripartita secondo 

il seguente quadro economico: 

 

QUADRO ECONOMICO 

A)   SOMMANO I LAVORI € 28.825,20 

  Oneri  sicurezza non sogetti a ribassa d'sta 2,141% € 617,15 

  Importo dei lavori sogetto a ribasso € 28.208,05 

B)  SOMME A DISPOSIZIONE   

  1-Somme in Amministrazione diretta:(acquisto giuochi-

arredi interni, aula,refettorio,cucina-protezioni murali 

paracolpi in   gomma piuma) 

 

 € 6.000,00 

 

  

  2- I.V.A. 10% su (A+B1) € 3.482,52   

  3-Compenso U.T. per progettazione, D.L. e RUP. 2% di 

(A+B1)    

€ 696,50   

  7- per maggiori lavori imprevisti e arrot. circa 3,45% € 995,78   

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE € 11.174,80 € 11.174,80 

  IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   € 40.000,00 

 

 



 

DATO ATTO che esiste agli atti del Comune, ed è inserito nel vigente programma triennale dei 

lavori pubblici, il progetto di completamento generale dei lavori di cui trattasi, e che, ai fini 

igienico sanitari, il progetto di cui alla presente validazione, non presenta innovazioni di rilievo 

rispetto a quello generale; 

DATO ATTO che l'opera  di che trattasi fa parte di progetto incluso nel vigente programma 

triennale delle opere pubbliche e nell'elenco annuale; 

VISTA l’attestazione di validazione resa sul progetto preliminare di cui trattasi dal sottoscritto 

Responsabile Unico del Procedimento e progettista in pari data , ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 

554 del 21.12.1999; 

 

C O N S I D E R A T O 
 

Che le opere previste nel progetto di cui al presente parere, si rendono necessarie e occorre  

l’approvazione in linea tecnica; 

Che per i lavori in progetto, i prezzi applicati sono stati desunti dal vigente Prezziario Regionale, ed 

in mancanza ricavate da apposite analisi; 

Che nulla si ha da eccepire in linea tecnica sui criteri e sulle scelte progettuali adottati; 

Che le opere rivestono carattere di pubblica utilità; 

 

ACCERTATO ED ATTESTATO 
 

Che il progetto è conforme alla normativa urbanistica ed allo strumento urbanistico vigente;  

Che il progetto è stato redatto in conformità alla normativa vigente ed in particolare conformità al 

Regolamento di attuazione delle legge quadro in materia di lavori pubblici 11.02.1994 n. 109, 

adottato con D.P.R. n. 554 del 21.12.1999, nonché nel rispetto dei requisiti tecnici necessari per la 

regolare funzionalità delle opere; 

Che il progetto è stato redatto tenendo conto della situazione iniziale, degli obiettivi generali da 

perseguire, delle esigenze e dei bisogni da soddisfare, e rispetta i limiti delle disponibilità 

finanziarie; 

 

TUTTO CIO' PREMESSO 

VISTO E CONSIDERATO, ACCERTATO ED ATTESTATO 

 
Il sottoscritto geom. Saverio Sidoti, Responsabile Unico del Procedimento,  ai sensi dell’art. 7 della 

L. n. 109/94,  

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE: 

 

Il PROGETTO DEFINITIVO – dei lavori per la realizzazione dei lavori  relativi al “ Programma 

straordinario stralcio di interventi urgenti  sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in 

sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, 

anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al fondo infrastrutture di cui 

all’art.18 lett.b), del D.L. n.185/2008”, sia meritevole di approvazione tecnica, per l'importo 

complessivo di  € 40.000,00  ripartito secondo quadro economico surriportato. 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(geom. Saverio SIDOTI) 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 

 

 



   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

                                                    F.to   Sidoti Anna 
 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE                                                L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               

           F.to  Princiotta Vincenzo                                             F.to  Sidoti Salvatore 
 
 

                                                                               

 
 

 

 
 

 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  
 

a)  che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il giorno 
11.02.2011 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 

 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                              F.to Vincenzo Princiotta  
 

b)  che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 08.02.2011  ai sensi dell'art. 12 
della L.R. 44/91: 

 

 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

 x   ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 
 

Montagnareale, li  _____________ ; 

                                                                                                     Il Segretario Comunale 
                                                                                                       F.to  Vincenzo Princiotta 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune 
dal ................... al ................ 

      Montagnareale, lì ............... 

                                         Il Responsabile 


