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  ORIGINALE  

                                                                                        

                                                

 

VERBALE   DI  DELIBERAZIONE   DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

n. 84 

 

 
OGGETTO: Approvazione progetto  esecutivo  relativo ai “Lavori per la 

riqualificazione , l’eco efficienza  e l’installazione di sistemi di produzione di energia 

rinnovabile della scuola media comunale , al fine di ridurre i consumi di energia 

primaria ne le emissioni di gas climalteranti “   . 
 

 

 

 L’anno duemiladiciannove addì 20 del mese di  Giugno    alle ore 16:30  nella sede 

municipale di  Mongiuffi Melia. 

 

 Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
 

All'appello risultano:  
 

D’AMORE        ROSARIO  LEONARDO                          Sindaco 

LONGO             LEONARDO  SALVATORE                   Vice - Sindaco 

LONGO             ANGELO MARCELLO                           Assessore                              

RUSSO              MARIA  CARMELA                      Assessore   

   

                                                                                                                        

                                                                                    

                                                                                              TOTALE 

PRESENTI ASSENTI 

          X            

         X            

         X            

                    X 

 

          3 

 

         1 

 

    

Assume la Presidenza     il     Sindaco   Dott. D’Amore  Rosario Leonardo   

Assiste il Segretario Comunale   Dott. Fallica  Pietro  Vincenzo  la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

  Essendo legale il numero degli intervenuti, Sindaco   Dott. D’Amore  Rosario  

Leonardo dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

LA GIUNTA 
 

mailto:segreteria@comune.mongiuffimelia.me.it


VISTA la proposta di deliberazione il cui testo è trascritto nel documento allegata 

che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

CONSIDERATO  che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti  dagli artt. 53 
e 55  della Legge 8/6/90, n° 142 ( come recepito dalla legge regionale 11/12/1991, n° 48, art. 1 comma 1, 
lett. i) riportati in calce alla proposta medesima 
 

 

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, 

 

 

 
Con votazione unanime  

 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato; 

 

 

E’  APPROVATA 

 

Rendendo il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 12 comma 2  della L.R. 44/91. 

 

 

 

 

          

FORMULAZIONE 
 

PREMESSO che: 

 questa Amministrazione comunale ha partecipato all’avviso pubblico con procedura valutativa a 

sportello per la concessione di agevolazioni in favore degli Enti locali, anche nelle forme associative 

regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, 

per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture 

pubbliche, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 44 del 20/10/2017 S.O. n. 2 con lo studio di fattibilità tecnico-

economica dei lavori “per la riqualificazione, l’ecoefficienza e l’installazione di sistemi di produzione 

di energia da fonte rinnovabile della Scuola media comunale, al fine di ridurre i consumi di energia 

primaria e le emissioni di gas climalteranti”, per un importo complessivo di € 228.000,00; 

 con il D.D.G. n. 801 del 26/09/2018 il Dipartimento Regionale dell’Energia ha approvato l’elenco dei 

progetti ammessi al contributo di cui al predetto avviso, registrato dalla Corte dei Conti al Reg.1 Foglio 

73 in data 25/10/2018, ove risulta incluso anche il Comune di Mongiuffi Melia per i lavori sopra 

indicati; 

 con il D.D.G. n. 1091 del 23/11/2018 è stata approvata la convenzione che regola i rapporti tra la 

Regione Siciliana, il Dipartimento dell’Energia ed il Comune di Mongiuffi Melia;   

 al fine di procedere all’esecuzione dei lavori è necessario provvedere alla redazione del progetto 

esecutivo mediante l’affidamento dell’incarico ad un professionista esterno, non rinvenendosi nella 

struttura organizzativa del Comune di Mongiuffi Melia professionalità adeguate;  



 con determina sindacale n. 2 del 04/01/2018 prot. n. 43, il Geom. Angelo Parisi è stato nominato RUP, 

ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 51 del 15/03/2019 è stato affidato al dott. Oliva 

Carmelo Francesco l’incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità, 

coordinamento della sicurezza, dei lavori per la riqualificazione, l’ecoefficienza e l’installazione di 

sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile della scuola media comunale, al fine di ridurre i 

consumi di energia primaria e le emissioni di gas climalteranti; 

 

VISTO che in data 21/05/2019 il predetto progettista ha fatto pervenire il progetto esecutivo redatto in data 

13/05/2019, dei lavori di che trattasi, per l’importo complessivo di €. 228.000.000,00, di cui €. 155.683,59 

per lavori a base d’asta, € 6.645,76 per gli oneri della sicurezza, ed €. 65.670,65 per somme a disposizione 

dell’amministrazione, composto dai seguenti elaborati: 

a) El. 01 Relazione tecnica ed illustrativa; El. 02 elenco prezzi; El. 03 computo metrico estimativo; El. 04 

analisi pressi unitari; El. 05 Stima incidenza della manodopera; El. 06 Stima incidenza della sicurezza; El. 

07a Capitolato Speciale d’appalto; El. 07b Schema di contratto; El. 08 calcoli illuminotecnici e termici; 

El. 09 piano di manutenzione dell’opera; El. 10 cronoprogramma dei lavori; El. 11 piano della sicurezza e 

coordinamento; El. 12 piano della sicurezza e coordinamento diagramma di Gantt; El. 13 piano della 

sicurezza analisi e valutazione dei rischi; El. 14 fascicolo con le caratteristiche dell’opera; El. 15 Quadro 

economico; Tav. 01 inquadramento generale; tav. stato di fatto – piante; Tav. 03 Stato di progetto – 

piante; Tav. 04 Stato di fatto e di progetto – sezioni e prospetti; Tav. 05 particolari costruttivi – schemi e 

architettura sistemi Bacs; Tav. 06 Particolari costruttivi – schemi impianti di climatizzazione; tav. 07 

particolari costruttivi – schemi elettrici, schemi unifilari impianto fotovoltaico. 

 

VISTO che il progetto risulta munito dei seguenti pareri acquisiti:  

> parere igienico sanitario con protocollo N° 270/19/T del 29/05/2019;  

 

VISTA l’approvazione in linea tecnica del 03/06/2019 a firma del R.U.P. Geom. Angelo PARISI;  

VISTA la verifica redatta in data 28/05/2019 ai sensi dell’art. 26 del d. lgs. 50/2016; 

RITENUTO l’opera meritevole di approvazione sotto ogni aspetto per la notevole valenza che essa esprime 

nel paese di Mongiuffi Melia. 

RAVVISATA la necessità del presente atto; 

VISTO l’O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 

P R O P O N E 
 

1) Di dare atto che la premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto; 

2) Di approvare il progetto esecutivo relativo ai “Lavori per la riqualificazione, l’ecoefficienza e 

l’installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile della scuola media comunale, al 

fine di ridurre i consumi di energia primaria e le emissioni di gas climalteranti” redatto in data 13/05/2019 

dal dott. Ing. Oliva Carmelo Francesco ed ammontante a complessivi €. 228.000,00, così suddiviso: 
 

A IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A MISURA e ONERI SICUREZZA)  
 

  €.  162.329,35  

 
Oneri per l'attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  

 
€. 6.645,76  

 Importo dei lavori a base d'asta  
 

€. 155.683,59  

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    
 

  

 
1) Per IVA sui lavori €.    16.232,94  

  

 
2) Progettazione esecutiva, D.L., misure, contabilità, CSP e CSE €.    19.973,82  

  

 
3) C.N.P.A. al 4% su € 19.973,32 - competenze tecniche €.       798,95  

  

 
4) I.V.A. su € 19.973,82 + 798.95 = 20.772,77 – comp. tecniche €.      4.570,01  

  

 
5) Spese di cui al c. 2 - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - 0,5 del 2% €.    1.623,29  

  

 
6) Oneri di conferimento in discarica iva inclusa €.    3.500,00        

  

 
7) Spese per redazione diagnosi energetica – omnicompr. €.    2.500,00  

  

 
8) Collaudo tecnico amministrativo omnicomprensivo di spese €.    1.500,00  

  

 
9) Spese per pubblicità gara €. 3.500,00 

  



 
10) Spese per commissione di gara € 4.800,00 

  

 
11) Contributo ex AVCP ed oneri connessi €.      400,00  

  

 
12) oneri per allacciamenti €.           750,00 

  

 
13) Per imprevisti < 5% €.       5.521,64  

  

 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE €. 65.670,65  €. 65.670,65  

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)    €. 228.000,00  
 

3)  Di dare atto che la spesa grava totalmente sul finanziamento regionale e che, pertanto, non vi è alcun 

onere a carico dell'Ente; 

4) Di dichiarare la presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi della normativa vigente. 

 

                                                                                 IL PROPONENTE  

 
 


