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Studio di fattibilità tecnica ed economica denominato "Nuova costruzione di un asilo nido in
via Padri Vocazionisti a Portella di Mare". Approvazione in linea amministrativa del progetto
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Assume la presidenza la Dott. Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco del Comune.
Assiste il Vice Segretario Generale del Comune dott.ssa Bianca Fici
Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Responsabile dell'Area 5
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti
indicati dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Premesso che nel territorio comunale di Misilmeri e Portella di Mare è emersa l’attuale grave carenza dei
servizi educativi e integrativi nella fascia di età 0-2 anni, sia pubblici che privati;
Dato atto che i tali servizi educativi si pongono come un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando
peraltro la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione della vita familiare con
quella professionale;
Considerato che l’attuale azione amministrativa è volta a fornire sempre più servizi alle famiglie;
Visto:
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del
13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14
luglio 2021;
il Decreto n. 343 del 02.12.2021 del Ministero dell’Istruzione, di concerto, con il Ministro per il sud e la
coesione territoriale, con il Ministro per la famiglia e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, con il quale si sono definiti i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi di edilizia
scolastica;
l’avviso pubblicato in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, per la
presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da
finanziare nell’ambito del PNNR – M4C1 – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1:
“Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato
dall’Unione europea – Next Generation EU;
l’articolazione del riparto delle somme prevista dal decreto 343 del 02.12.2021 che assegna una dotazione
finanziaria complessiva per l’avviso innanzi citato è pari ad € 3.000.000.000,00, di cui € 2.400.000.000,00
destinati al potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 0-2 anni ed € 600.000.000,00 al
potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 3-5 anni;
Dato atto che l'Amministrazione ha espresso tra le proprie le linee di indirizzo la volontà di voler attivare
tutte le procedure per effettuare una nuova costruzione di un asilo nido in via Padri Vocazionisti a Portella
di Mare;
Vista la determinazione del Responsabile dell’Area 5 “Lavori Pubblici e Manutenzioni” n. 133 del
11/02/2022 con la quale è stato costituito il gruppo di lavoro;
Dato atto che per l’intervento proposto l’arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, Funzionario Responsabile
dell’Area 5 “Lavori Pubblici e Manutenzioni”, è il Progettista e l’ing. Ciro Fabio Cangialosi, dipendente a
tempo indeterminato del Comune di Misilmeri, in forza all’area 5 è stato nominato Responsabile Unico
del Procedimento;

Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato "Nuova costruzione di un asilo nido in via
Padri Vocazionisti a Portella di Mare" – CUP: J25E22000010006, redatto dall’arch. Giuseppe Lo
Bocchiaro;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 22 del 28/02/2022 di Approvazione in linea amministrativa
del progetto de quo;

Vista l’istanza prodotta dal Comune di Misilmeri in data 28/02/2022 ai fini dell’accesso al finanziamento a
valere su fondi PNRR;
Dato atto che il progetto de quo è utilmente inserito nel Programma Triennale OO.PP. 2022-2024 alla
seconda annualità;
Vista la nota, acclarata al protocollo generale di questo Ente al n° 26031 del 09-09-2022, con la quale il
Ministero dell’istruzione ha richiesto alcuni chiarimenti tecnici ed economici ai fini della definitiva
ammissione del progetto in argomento al finanziamento;
Considerato che il R.U.P., ing. Ciro Fabio Cangialosi, ha verificato, in data 15/09/2022, in contraddittorio
con il progettista arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, la
conformità dell’aggiornamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto – CUP:
J25E22000010006, dell’importo complessivo di € 1.352.485,75 di cui € 894.400,00 per lavori ed €
105.600,00 quali oneri della sicurezza ed € 352.485,75 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
Visto il nuovo quadro economico del progetto in parola, riformulato in linea con le riserve pervenute dal
Ministero dell’Istruzione, come di seguito riportato:
a.1 - lavori a misura, a corpo, in
economia
a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti
a ribasso d'asta

894.400,00
105.600,00
1.000.000,00 A

Spese tecniche attività di progettazione
(def + esec + coord prog)
Spese tecniche per attività in fase di
esecuzione (D.L. e coord icurezza in
eecuzione)
Collaudo
Oneri art. 113 D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. (1,60% dell'importo dei
lavori)
Spese ANAC e UREGA
Oneri di accesso a discarica
Spese per saggi, indagini, prove di
laboratorio e prove in sito (Iva inclusa)
Pubblicità – 0,5% di A
IVA 10% sui lavori
IVA 22% su spese tecniche
progettazione, D.L. e coord. Sicurezza

56953,8624
41.264,42
5.411,72
16.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
5.000,00
100.000,00
23.710,54 B

CNPAIA
Imprevisti – 5% di A

4.145,20
50.000,00
352.485,75

TOTALE PROGETTO (A+B)

1.352.485,75

Dato atto che il presente atto di approvazione in linea amministrativa del progetto di fattibilità tecnica ed
economica denominato "Nuova costruzione di un asilo nido in via Padri Vocazionisti a Portella di Mare"
– CUP: J25E22000010006 non ha alcuna refluenza di natura economica sul bilancio comunale;
Visto:
- il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in
particolare gli articoli 107 e 192;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. e ii. per quanto in vigore; la L.R. n. 12 del 12 luglio 2011 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm. e ii.;
- Il d.lgs. 33/2013 e la legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”;
Propone
Di approvare, in linea amministrativa, il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato "Nuova
costruzione di un asilo nido in via Padri Vocazionisti a Portella di Mare" – CUP: J25E22000010006,
modificato come da prescrizioni formulate dal Ministero dell’interno, dell’importo complessivo di €
1.352.485,75 di cui € 894.400,00 per lavori ed € 105.600,00 quali oneri della sicurezza ed € 352.485,75
per somme a disposizione dell’Amministrazione, il cui quadro economico progettuale è il seguente:

a.1 - lavori a misura, a corpo, in
economia
a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti
a ribasso d'asta

894.400,00
105.600,00
1.000.000,00 A

Spese tecniche attività di progettazione
(def + esec + coord prog)
Spese tecniche per attività in fase di
esecuzione (D.L. e coord icurezza in
eecuzione)
Collaudo
Oneri art. 113 D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. (1,60% dell'importo dei
lavori)
Spese ANAC e UREGA
Oneri di accesso a discarica
Spese per saggi, indagini, prove di
laboratorio e prove in sito (Iva inclusa)
Pubblicità – 0,5% di A
IVA 10% sui lavori
IVA 22% su spese tecniche

56953,8624
41.264,42
5.411,72
16.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
5.000,00
100.000,00
23.710,54 B

progettazione, D.L. e coord. Sicurezza
CNPAIA
Imprevisti – 5% di A

4.145,20
50.000,00
352.485,75

TOTALE PROGETTO (A+B)

1.352.485,75

Misilmeri, lì 15/09/2022
Il Proponente
f.to arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come
recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere Favorevole di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 15/09/2022
Il Responsabile dell'Area 5
f.to arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Studio di fattibilità tecnica ed
economica denominato "Nuova costruzione di un asilo nido in via Padri Vocazionisti a Portella di Mare".
Approvazione in linea amministrativa del progetto aggiornato. CUP: J25E22000010006», predisposta
dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa del parere favorevole espresso dal soggetto di cui all’art.53
della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo
quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
dall’arch.
tecnica;

Giuseppe

Lo

Bocchiaro

responsabile

dell'area

5,

in

ordine

alla

regolarità

partecipano alla seduta in videoconferenza gli assessori Amodeo, La Franca, Trapani;
Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Studio di fattibilità tecnica ed economica
denominato "Nuova costruzione di un asilo nido in via Padri Vocazionisti a Portella di Mare". Approvazione
in linea amministrativa del progetto aggiornato. CUP: J25E22000010006», il cui testo si intende interamente
ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.Il Presidente
f.to Il Sindaco
Dott. Rosario Rizzolo
L'Assessore anziano
f.toDott. Francesco Paolo La La
Franca
Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Bianca Fici

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 15/09/2022
Il Vice Segretario Generale
f.to dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 15/09/2022
Il Vice Segretario Generale
dott.ssa Bianca Fici
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ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 15/09/2022 e vi rimarrà fino al 30/09/2022.
Misilmeri, 15/09/2022
L'addetto alla pubblicazione
Barone Maria

