COMUNE DI ALTOFONTE
Città Metropolitana di Palermo
Estratto della Deliberazione della Giunta Municipale n. 76 del 10 settembre 2020
Proponente: Il Responsabile del Procedimento Geom. Genzardi
Oggetto: “Avviso pubblico del 24/06/2020 prot. n. 13194, per interventi di adeguamento e di adattamento
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID 19 – Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7.1 – “Interventi di Riqualificazione degli edifici scolastici
(efficientamento energetico, sicurezza, attrattività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per
facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità – Presa d’atto e approvazione progetto in via
amministrativa – Interventi di adeguamento e di adattamento locali scolastici”
A) Lavori:
1. Plesso scolastico Don Milani:
Eliminazione infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla copertura;
Realizzazione di un secondo accesso pedonale su via Delle Scuole (all’altezza ingresso
Istituto Salesiano);
2. Plesso Succursale – Sistemazione area esterna adibita a campetto basket;”
-

Dispositivo della deliberazione:
LA GIUNTA COMUNALE
1. APPROVARE in via amministrativa la proposta progettuale Interventi di adeguamento e di
adattamento locali scolastici:
A) Lavori:
- Rifacimento impermeabilizzazione parziale della copertura plesso scolastico “E. Don Milani” per eliminazione infiltrazioni in
caso di pioggia – importo lavori - € 20.667,36
- Realizzazione accesso pedonale Plesso scolastico “Don Milani” – Importo lavori: € 2.485,83
- Rifacimento parziale dello spazio esterno dell’edificio scolastico “Succursale” adibito a campetto Basket-Importo lavori: €
4.689,48.
FORNITURE ARREDI SCOLASTICI : € 0,00
Totale Importo Lavori € 27.842,53 (comprensivi di € 974,49 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)
L’importo complessivo dei lavori (compreso IVA) € 33.967,89
Contributi per spese tecniche di progettazione : € 27.842,53x0.02= € 556,85
D) SPESE PUBBLICITA’ E VARIE : € 139,21
E) Altre Spese - Oneri per conferimento in discarica materiale di risulta: € 417,64

L’IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE ASCENDE A € 35.081,59.
DARE ATTO CHE :
• Sulla proposta progettuale è stato emesso dal R.U.P. in data 12/08/2020 prot. n. 133/3°
sett., il provvedimento di Approvazione Tecnica ;
• Secondo quanto previsto dall’art. 7 dell’Avviso (motivazione scelta unica procedura di
gara per lavori) e secondo altresì da quanto previsto dall’art. 51 del Codice dei Contratti e

dalle norme comunitarie recepite, i lavoro saranno affidati in appalto in unico lotto, in
quanto la natura dei lavori e l’ammontare dell’appalto, non preclude la possibilità di
partecipare alle piccole imprese.
• Sarà garantita adeguata forma di pubblicità per l’eventuale contributo ricevuto.
PRENDERE ATTO E APPROVARE il progetto di che trattasi, così come descritto nel
provvedimento di approvazione tecnica allegato, ai fini della partecipazione dell’avviso pubblico
indetto in data 24/06/2020 prot. n. 13194 per l’importo complessivo di € 35.081,59 la realizzazione
del progetto, di cui € 27.842,53 per lavori, comprensivi di € 974,49 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, € 6.125,36 per IVA, € 556,85 contributo spese tecniche, € 139,21 per pubblicità
ed € 417,64 Altre Spese (oneri per conferimento in discarica materiale di risulta);
DEMANDARE al Responsabile del Settore 3° tutti gli atti consequenziali;
DICHIARARE l’immediata esecuzione della deliberazione, al fine di poter implementare tramite
la piattaforma “GPU” con la seguente documentazione prevista dall’art. 5 dell’Avviso:
1) atto di nomina RUP;
2) scheda progettuale sintetica degli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale coerente con la
tipologia degli interventi ammissibili;
3) atto approvativo della scheda progettuale da parte dell’organo competente dell’ente locale.
2. stante che è prevista per il 14/09 p.v. l’inizio delle attività didattiche e la scadenza per la
rendicontazione degli stessi è prevista per il 31 dicembre p.v. pena la perdita del contributo.

Indi, ritenuta la sussistenza delle indicate ragioni di urgenza ai sensi dell’art. 12, comma 2, della
legge regionale n. 44/1991;
DICHIARA
L’immediata esecutività della presente deliberazione.

