COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Provvedimento del Sindaco
COPIA

N. 6 del registro
Data 18 febbraio 2015

Oggetto: Nomina del Geom. Rosolino Raffa quale supporto tecnico al R.U.P.
per l’attuazione del progetto denominato “Lavori di manutenzione
straordinaria della scuola elementare Salvatore Traina I° Circolo
Didattico, edificio Salvatore Traina sito in Via Fiume n. 2” PON
FESR 2007 – 2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” –
Obiettivo C “Ambienti per l’apprendimento” 2007 – 2013.-

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di febbraio, in Misilmeri e
nell’Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del
Comune;
PREMESSO CHE:
il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR), avente
titolarità sull’Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C del
Programma Operativo Nazionale (il “PON”) “Ambienti per l’Apprendimento”
2007-2013, congiuntamente con il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del
Territorio e del Mare – Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia
(MATTM – DG SEC), ha emesso l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del
15/06/2010 per la presentazione di piani di interventi finalizzati alla
riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza
energetica, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere
architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento
dell’attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del Primo e
del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013 (l’“Avviso Congiunto”), rivolto alle
istituzioni scolastiche ed agli enti locali proprietari degli edifici scolastici

(Province e Comuni) delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia);
ai sensi dell’Avviso Congiunto, il soggetto beneficiario del finanziamento a
valere sull’Asse II, Obiettivo C del PON è il I° Circolo Didattico Elementare
“Salvatore Traina”, il quale, ai fini della sottoposizione della candidatura e della
realizzazione degli interventi, deve cooperare con l’ente locale, Comune di
Misilmeri, proprietario dell’edificio scolastico; a tal fine, l’Avviso Congiunto
individua quale strumento di cooperazione, l’accordo di cui all’art. 15 della
legge 241/90;
in conformità a quanto previsto dall’Avviso Congiunto, l’Istituto Scolastico
ha sottoposto al MIUR, congiuntamente al Comune di Misilmeri proprietario
dell’edificio scolastico Salvatore Traina di Via Fiume n. 2, un’istanza volta a
proporre la candidatura per la richiesta di finanziamento di un intervento relativo
a lavori di manutenzione straordinaria;
al fine di disciplinare le attività di rispettiva competenza necessarie ai fini
della sottoposizione della candidatura, l’Istituto Scolastico e l’Ente Locale
Proprietario, in data 12/11/2010 hanno stipulato un apposito accordo bilaterale
avente ad oggetto i relativi adempimenti propedeutici alla presentazione della
candidatura;
la progettazione preliminare dei lavori de quo è stata affidata al Geom. Piero
Sucato, tecnico in organico di codesto Ente il quale in data 16/01/2013 ha redatto
la predetta progettazione che è stata approvata con Determinazione del
Responsabile dell’Area IV n. 02 del 24 gennaio 2013;
in data 15 febbraio 2013 si è provveduto ad integrare l’accordo originario
tra il Comune di Misilmeri ed il I° Circolo Didattico “Salvatore Traina“
sottoscritto per il Comune, dal Commissario Straordinario con funzioni di
Sindaco, e per l’Istituzione Scolastica dal Dirigente Scolastico, Salvatore
Mazzamuto, al fine dell’inoltro del documento sulla piattaforma informatica;
in attuazione all’art. 4 dell’Accordo ex art. 15 Legge 01.08.1990, n. 241,
“l’Ente Locale provvede a svolgere la funzione di supporto giuridicoamministrativo all’Istituzione scolastica”, atteso che nell’ambito dell’organico
della stessa Istituzione non vi sono soggetti con i requisiti previsti dall’art. 10, c.
5 del D.lgs n. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010, il RUP si è avvalso di un supporto
tecnico-specialistico dell’Ufficio Tecnico dell’Ente Locale, già designato in sede
di accordo, nella persona dell’Arch. Rita Corsale, Responsabile dell’Area
Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Misilmeri per l’affiancamento al
RUP nelle fasi di diretta competenza;
con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 8 del 23 aprile 2013, il
predetto Arch. Rita Corsale è stata nominata quale supporto al R.U.P. per
l'attuazione dell'intervento relativo ai fondi PON Obiettivo C 2007-2013 per
l'edificio scolastico che ospita i locali della scuola elementare Salvatore Traina di
Via Fiume n. 2;
- è stata esperita la procedura negoziata per l'affidamento della
progettazione definitiva/esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria della
scuola elementare “Salvatore Traina” e, previa verifica dei requisiti morali del

professionista aggiudicatario del servizio, è stato affidato
ingegneria all'Ing. Gaetano Di Fede, libero professionista;

il servizio di

- in data 24 giugno 2014, con nota prot. n. 2689/A35 il progettista incaricato
ha trasmesso all'Istituto Scolastico il progetto unificato definitivo/esecutivo da
sottoporre all'Arch. Rita Corsale nella sua qualità di supporto al R.U.P.;
- in data 9 luglio 2014 con prot. n. 159/EDIL - 14 la ASP Palermo,
Dipartimento di Prevenzione U.O. Territoriale di Misilmeri ha espresso parere
igienico-sanitario favorevole sul progetto unificato definitivo/esecutivo per la
realizzazione dell'intervento di cui trattasi;
- il Direttore dei lavori, Ing. Gaetano Di Fede, ha emesso, l'attestazione della
immediata eseguibilità dei lavori ai sensi dell'art. 106 c. 1 del regolamento di cui
al D.P.R. n. 207/2010;
- il progetto è corredato dalla verifica ai sensi degli artt. 44/54 del D.P.R. n.
207/2010 prot. n. 2834/B21 datata 9/07/2014, del parere tecnico espresso dal
R.U.P. ai sensi dell'art. 5 della l.r. 12/2011 prot. n. 2838/B21 del 10/07/2014 e
della validazione ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 207/2010 prot. n. 2835/B21 del
9/07/2014, redatti dal R.U.P., Dirigente scolastico, Salvatore Mazzamuto con il
supporto al R.U.P. Arch. Rita Corsale;
- a seguito di disposizione di servizio della Commissione Straordinaria,
con Provvedimento del Commissario n. 34 del 22/07/2014 è stato nominato,
quale nuovo supporto al R.U.P., il Dirigente Sovraordinato, Responsabile
dell'Area V, Ing. Salvatore Minaldi, per la prosecuzione dell'attività di supporto
al Preside della scuola elementare S. Traina, Dott. Salvatore Mazzamuto, per la
gestione dei fondi PON FESR – Asse II;
- tenuto conto della cessazione dell'attività di sovraordinazione dell'Ing.
Salvatore Minaldi in seguito alla elezione amministrative nel Comune di
Misilmeri, è necessario assicurare la prosecuzione dell'attività in argomento, ai
fini della predisposizione di tutti gli atti afferenti i fondi PON FESR 2007/2013
per l'intervento sui locali che ospitano la scuola elementare S. Traina;
Dato atto che gli onorari da erogare ai professionisti appartenenti all’Ente
Locale incaricati di supporto tecnico-amministrativo al RUP, sono da intendersi
quale quota parte dell'incentivo previsto dall'art. 93 comma 7-bis e 7-ter del
D.Lgvo n. 163/2006 e s.m.i. e che gli stessi saranno determinati in conformità al
Regolamento comunale per la ripartizione del fondo costituito per la redazione
di progetti di OO.PP. ed atti di pianificazione in relazione della quota di
incentivo del 2% (in questa inclusa la quota parte destinata al R.U.P.)
dell’importo posto a base di gara;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006;
Visto il D.Lgvo n. 81/2008;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;
Visto l’Ordinamento degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Determina
Revocare il Provvedimento Commissariale n. 34/2014 più volte citato,
relativo alla nomina in qualità di supporto al R.U.P. dell’Ing. Salvatore Minaldi,
per l'attuazione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio che ospita i
locali della scuola elementare “Salvatore Traina” sita in Via Fiume n. 2;
Nominare il Geom. Rosolino Raffa, Responsabile dell'Area V di questo
Ente, denominata “Lavori Pubblici e Manutenzioni”, per lo svolgimento delle
attività di supporto tecnico al R.U.P., Prof. Salvatore Mazzamuto, Dirigente
Scolastico del I° Circolo Didattico “Salvatore Traina” per l’attuazione dei
novellati lavori - PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti
scolastici” – Obiettivo C;
Disporre che l’incarico di che trattasi consisterà nell’attività di supporto, di
collaborazione e di assistenza tecnica e amministrativa al RUP - in fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori – per lo svolgimento dei compiti e delle
funzioni allo stesso assegnati, previsti all’art.5 lett.e) dell’integrazione accordo
datato 15 febbraio 2013 e così come disciplinati dall’art. 10 del D. Lgs 163/2006
e dal relativo regolamento (DPR 207/2010, artt. 9 e 10);
Disporre, altresì, che l’incarico dovrà essere espletato per l’intera durata
dell’opera di cui all’oggetto e comunque con modi e tempi tali da non
compromettere il buon esito del finanziamento, fornendo tutte le prestazioni
ritenute dal R.U.P. necessarie al buon esito dei lavori. L’attività di supporto è
comprensiva anche della collaborazione e dell’assistenza tecnica e amministrativa
al RUP negli obblighi previsti dagli artt. 90 e 99 del D. Lgvo 81/2008 e s.m.i.
nonché dai commi 2 e 3 dell'art.10 del D.P.R. 207/2010;
Riconoscere, a fronte dell’attività prestata come supporto al R.U.P., una
somma, determinata ai sensi del Regolamento Comunale citato in normativa, per
la corresponsione della stessa a titolo di compenso, comprensivo anche degli
oneri previdenziali e assistenziali a carico del Comune di Misilmeri, per lo
svolgimento delle competenze oggetto della suddetta nomina;
Dare atto che la suddetta somma è da intendersi quale quota parte
dell’incentivo previsto dall’art. 93 comma 7-bis e 7-ter del D.Lgs n. 163/2006 e
s.m.i. e che la stessa sarà determinata in conformità al Regolamento interno di
ripartizione di detto incentivo adottato dal Comune di Misilmeri;
Notificare il presente Provvedimento al Geom. Rosolino Raffa, domiciliato
per la carica pressi gli Uffici tecnici dell'Area V di Piazza Comitato 1860 n. 26;
Trasmettere il presente Provvedimento al I° Circolo Didattico “Salvatore
Traina” con valore di formale accoglimento della nuova nomina di supporto al
R.U.P. da parte del Funzionario predetto, in conseguenza della revoca del
Provvedimento del Commissario Straordinario n. 34 del 22/07/2014.
Il Sindaco

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

Allegata al provvedimento del Sindaco n. 6 del 18.02.2015

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Servizio interessato:Area 5 Lavori pubblici e manutenzione

Oggetto: Nomina del Geom. Rosolino Raffa quale supporto tecnico al R.U.P.
per l’attuazione del progetto denominato “Lavori di manutenzione
straordinaria della scuola elementare Salvatore Traina I° Circolo
Didattico, edificio Salvatore Traina sito in Via Fiume n. 2” PON
FESR 2007 – 2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” –
Obiettivo C “Ambienti per l’apprendimento” 2007 – 2013.-

Data: 17.02.2015
Parere
Ai sensi dell’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 dell’art.22 dello
Statuto del Comune, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di provvedimento:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
IL RESPONSABILE dell'Area 5 Lavori pubblici e
Lì, 17.02.2015
manutenzione

F.to: geom .Rosolino Raffa

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 19.02.2015
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affisso all’albo pretorio dal 19.02.2015 al 06.03.2015
Defisso il 07.03.2015
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA, su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che il
presente provvedimento é stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno festivo 19.02.2015, senza opposizioni o reclami.Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

