DIREZIONE DIDATTICA- 2 CIRCOLO “DON A. LA MELA”-ADRANO
CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L’INCLUSIONE
Via 1° Maggio,1 95031 ADRANO (CT); Cod.Fiscale 80012820876 Fax. 095/7695559 Tel. 095/7694233;
e-mail: ctee043009istruzione.it; pec: ctee043009@pec.istruzione.it¸Sito Web:
www.cdlameladrano.gov.it

Prot. n. 577/U

Adrano, 25/5/2020

DETERMINAZIONE N. 58
OGGETTO: A pprovazione piano di fattibilità dei lavori - relativi Proposta Riqualificazione del piazzale interno,
adiacente alla palestra della sede centrale del 2 Circolo Didattico “Don A. La Mela “ di Adrano, sede
di via 1 maggio n. 1, da adibire a campetto multigioco” ;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che:
- con atto di indirizzo del dirigente scolastico Determina N. 1 prot. n. 1765-1/u, del 2/09/2019, sono stati formulati al Collegio
Docenti gli indirizzi generali e le scelte di gestione e amministrazione, relativi alla realizzazione delle attività didattiche e formative
del 2 Circolo Didattico “Don A. La Mela “ di Adrano, al fine di armonizzare il procedimento di valutazione con il periodo di riferimento
del PTOF e conseguente estensione dei tempi di realizzazione del PDM all’intero anno scolastico 2019/2020;
- l’Art. 39 del nuovo D.I. 129/2018, che disciplina gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli Edifici scolastici, in
particolare, il comma 4, che così recita” le istituzioni scolastiche possono effettuare, con eventuali fondi propri e d’intesa con il
proprietario, interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze”.
- con delibera del ConsigliodiCircolon. 4 del 16/12/2019 è stata approvata la proposta di riqualificazione del piazzale esterno,
adiacente alla palestra della sede centrale del 2 Circolo Didattico “Don A. La Mela “ di Adrano, finalizzata alla realizzazione di n. 1
campo Multigioco, mt. 15 X 20, per creare uno spazio adatto e dedicato agli sport più popolari come il calcio, basket, pallavolo, tennis
e badminton;
PRESO ATTO che con determina N. 43 prot. n. 5 del 08/01/2020 il dirigente scolastico. ha assunto la nomina di responsabile
unico del procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 18/4/2016 n.50 e di verificatore, ai sensi dell’art.26 del citato D.Lgs.50/2016,
per la redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica;
- il Dirigente Scolastico con nota prot.n. 2299 del 25/10/2019 ha richiesto al Comune di Adrano per questa istituzione scolastica la
redazione del piano di fattibilità tecnica-economica e la nomina di un RUP, al fine di supportare il Dirigente scolastico nella
progettazione e direzione lavori di cui in oggetto;

- lo stesso Dirigente Scolastico con ulteriore nota prot.n. 2471 del 18/11/2019 ha sollecitato al Comune di Adrano la richiesta di cui
sopra manifestando la chiara disponibilità ad assumere tale ruolo e funzione in caso di mancata risposta entro i termini previsti
dall’attuale normativa in materia;
- il Comune di Adrano non ha dato nessun seguito a nessuna delle richieste sopra riportate, facendo così scattare l'Istituto del tacito
assenso a non poter redigere il piano di fattibilità e procedere alla nomina di un RUP, al fine di supportare il Dirigente scolastico
nella progettazione e direzione lavori di cui in oggetto;
.
PRESO ATTO del tacito assenso da parte del Comune di Adrano a non poter redigere il piano di fattibilità e procedere alla nomina di
un RUP, con la determinazione N. 43 prot. n. 5 del 08/01/2020 il Dirigente Scolastico ha provveduto ad assumere l’incarico di
R.U.P.;
PRESO ATTO altresì del mancato possesso, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, delle specifiche competenze
tecniche richieste al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni, è stato individuato un tecnico esterno idoneo al fine di
occuparsi delle attività di supporto al RUP e di collaborazione, assistenza tecnica e amministrativa - in fase di progettazione e di
esecuzione dei lavori – relative alla proposta in oggetto;
DATO ATTO che con determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 50 del 19/03/2020 sono state affidate le attività di
supporto, di collaborazione e di assistenza tecnica e amministrativa al RUP - in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori – lo
studio di fattibilità relativo alla Proposta Riqualificazione del piazzale interno, adiacente alla palestra della sede centrale del 2
Circolo Didattico “Don A. La Mela “ di Adrano, al Geometra Giuseppe Agati, con studio professionale in Adrano (CT) Via San Filippo n°
91, per un importo di € 1.500,00 Iva e oneri insclusi;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 4 del 16/12/2019 riguardante l’approvazione del piano di studio di fattibilità tecnicaeconomica per la “Riqualificazione del piazzale interno, adiacente alla palestra della sede centrale del 2 Circolo Didattico “Don A. La
Mela “ di Adrano, sede di via 1 maggio n. 8, da adibire a campetto multigioco;
VISTA la nota del 23/04/2020, pervenuta al prot. 514/E dell’Istituto scolastico con la quale il geom. Agati Giuseppe, ha trasmesso gli
elaborati di Fattibilità Tecnica ed Economica per gli interventi riguardanti l’esecuzione dei lavori del Campo multigioco in questione;
VISTO ed esaminato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento in esame, rimesso dal Geometra Giuseppe Agati in
data23/04/2020 con nota pervenuta al prot. 514/E e relativa integrazione degli elaborati tecnici;
VISTI gli elaborati tecnici trasmessi dal tecnico incaricato composti da:
 RELAZIONE TECNICA;
 ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO;
 ELENCO PREZZI;
 COMPUTO METRICO;
 ANALISI PREZZI;
Che l’importo complessivo del piano di studio di fattibilità tecnica-economica ammonta a €. 43.576,78 così distinti:
Quadro economico
A
A.1

Importo totale lavori
Importo lavori
OPERE EDILI DI FORNITURA
RECINZIONE

€. 33.281,47
€. 19.041,92
€. 10.848,05

A.2
B.2
B.2.1
B.2.2

ATTREZZATURA
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta
TOTALE LAVORI
Imprevisti e altro
Imprevisti sui lavori + IVA 22%
Imprevisti e arrotondamenti
TOTALE IMPREVISTO E ALTRO

€. 4.421,50
€. 1.030,00
€. 34.311,47

€. 34.311,47

€. 7.548,52
€. 1.715,57
€. 9.265,07
€. 9.265,07
Importo totale intervento €. 43.576,78

Constatato che:
- i prezzi unitari applicabili alle varie categorie di lavori sono uguali a quelli del vigente Prezziario regionale anno 2019 approvato con
Decreto n.04/Gab del 16/01/2019 ed integrato con D.A. n. 10/Gab del 06/03/2019 (confermato per l’anno 2020 con Decreto n.1/Gab
del 08/01/2020) e che quelli in esso non previsti sono ricavati da regolari analisi e conseguentemente da ritenersi congrui riferito
esclusivamente al quadro economico generale contenuto nel piano di studio di fattibilità tecnica-economica;
- le previsioni progettuali sono adeguate alle finalità che si intendono conseguire e che le soluzioni progettuali previste risultano
idonee, così come illustrato e giustificato dagli elaborati progettuali;
- il suddetto piano di studio di fattibilità tecnica-economica è rispondente alle aspettative dell’Istituzione Scolastica;
- in linea di massima nulla si ha da eccepire sui criteri tecnici seguiti nella progettazione;
RITENUTO che il presente studio di fattibilità è meritevole di approvazione e che lo stesso determina in conformità all’art.23 del
D.Lgs.50/2016 (codice dei contratti pubblici) le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico finanziarie
dell’intervento da realizzare lavori, oltre all’analisi dello stato di fatto;
RITENUTO dover procedere all’approvazione in linea Amministrativa dello studio di tecnica-economica;
VISTOl'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui ai dirigenti spetta l'adozione degli attie provvedimenti
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazionedelle risorse umane, strumentali e di controllo;
VISTO il D.I. 129/2018 concernente il nuovo “Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.
VISTI gli artt. 4,5,25 del D.L.gs 165/2001;
Vista la L.R. n.12/2011;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;
Visto il D.L.vo n. 50/2016,

DETERMINA

Richiamate integralmente le premesse, che qui si intendono riportate e riconosciute le proprie funzioni di RUP in forza della
Determina n° 43 del 08/01/2020;
1) DI APPROVARE in linea amministrativa lo studio di fattibilità tecnica-economica relativo alla Proposta Riqualificazione del
piazzale interno adiacente alla palestra della sede centrale del 2 Circolo Didattico “Don A. La Mela “ di Adrano, sede di via 1 maggio n.
1, da adibire a campetto multigioco” per un importo complessivo di €. 43.576,78 così distinto:
Quadro economico
A
A.1

A.2

Importo totale lavori
Importo lavori
OPERE EDILI DI FORNITURA
RECINZIONE
ATTREZZATURA
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta

€. 33.281,47
€. 19.041,92
€. 10.848,05
€. 4.421,50
€. 1.030,00

B.2
B.2.1
B.2.2

TOTALE LAVORI

€. 34.311,47

€. 34.311,47

Imprevisti e altro
Imprevisti sui lavori + IVA 22%
Imprevisti e arrotondamenti
TOTALE IMPREVISTO E ALTRO

€. 7.548,52
€. 1.715,57
€. 9.265,07

€. 9.265,07

Importo totale intervento €. 43.576,78
2) ADEMPERE successivamente a tutti gli atti connessi e conseguenti all’affidamento dell’appalto per la realizzazione dei lavori, nel
rispetto di tutte le norme previste dalle norme vigenti in materia (D.Lgvo 50/2016 e succesive m.i);.
3) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell’Istituto, ai sensi
dell’art.29 D.Lgs. 50/2016.
4) DI STABILIRE che la presente determinazione venga esposta all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione
trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. B) del D.Lgs. n° 33/2013 e dell’art. 29 di D.Lgs 50/2016;
6) Dare atto che risultando l’area di intervento nella piena disponibilità dell’amministrazione locale competente (Comune di Adrano),
non è necessaria nessuna procedura espropriativa.
A DRANO, 25/05/2020
Il R.U.P.
Prof. Vincenzo Spinella
;
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgvo 39/93

