
 

 

Proposta N° 421 / Prot. 

 

Data 11/12/2015 

 

 

 

 

 

 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Commissario Straordinario 
(Decreto Presidente della  Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015) 

  
   

 

N° 384  del Reg. 

 
Data  15/12/2015 
 

 

OGGETTO : 

 

Programmazione 2007-2013 – PON “Ambienti per 

l’apprendimento PO-FESR  Asse II “Interventi per la 

sostenibilità ambientale e l’innovazione delle strutture 

scolastiche” – Qualità degli ambienti scolastici –Azione 

C1-C2-C3-C4-C5  

Manutenzione Straordinaria Scuola Pietro Maria 

Rocca. 

- Presa atto della perizia di variante  

- Autorizzazione all’esecuzione dei lavori previsti in 

perizia di variante 

 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Adottata con i poteri della Giunta Comunale 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

  
 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di dicembre  alle ore 

16,30  nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale il  Commissario 

Straordinario Dr. Giovanni Arnone ha adottato la deliberazione in oggetto, 

con i poteri della Giunta Municipale con la partecipazione  del Segretario 

Generale del Comune F.F. Dr. Marco Cascio. 



Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente 
ad oggetto: Programmazione 2007-2013 – PON “Ambienti per l’apprendimento PO-FESR  Asse II 
“Interventi per la sostenibilità ambientale e l’innovazione delle strutture scolastiche” – Qualità degli 
ambienti scolastici –Azione C1-C2-C3-C4-C5  
Manutenzione Straordinaria Scuola Pietro Maria Rocca. 
- Preso atto della perizia di variante  
- Autorizzazione all’esecuzione dei lavori previsti in perizia di variante 
 

Richiamata:  

- La Deliberazione di G.M. n° 248 del 15-11-2012 con la quale si autorizzava il Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “Pietro Maria Rocca” all’esecuzione delle opere previste nel Progetto Preliminare; 

- La Deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 179 del 30.06.2014, con la quale si approvava il progetto 

esecutivo denominato “Interventi per la sostenibilità ambientale e l’innovazione delle strutture scolastiche – 

qualità degli ambienti scolastici - Azione C1 – C2 – C3 – C4 – C5 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

SCUOLA PIETRO MARIA ROCCA per un importo complessivo di euro 349.901,25 con finanziamento 

previsto con Programmazione 2007-2013 – PON “Ambienti per l’apprendimento PO-FESR  Asse II ; 

- La Deliberazione di G.M. n° 218 del 30-06-2014 con la quale si autorizzava il Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “Pietro Maria Rocca” all’esecuzione delle opere previste nel Progetto Esecutivo; 

Considerato che con nota del 23-11-2015 prot. n° 6413/C20 PON FESR pervenuta agli atti di questo Ente in 

data 24-11-2015 prot. n°  52254 , l’Istituto Comprensivo Autonomo “Pietro Maria Rocca” chiedeva a questa 

Pubblica amministrazione l’adozione di Delibera di G.M. relativamente alla Programmazione 2007-2013 - PON 

“Ambienti per l’apprendimento PO-FESR  Asse II “Interventi per la sostenibilità ambientale e l’innovazione 

delle strutture scolastiche” – Qualità degli ambienti scolastici –Azione C1-C2-C3-C4-C5 - Manutenzione 

Straordinaria Scuola Pietro Maria Rocca – di Approvazione della perizia di variante ed Autorizzazione 

all’esecuzione dei lavori previsti in perizia di variante comunicando quanto segue: 

- con contratto d’appalto n.1 di repertorio del  19.06.2015, registrato telematicamente all’Agenzia delle 

Entrate in data 24.06.2015 serie IT n. 3096 del 24.06.2015, i lavori di che trattasi sono stati affidati, 

dalle Autorità scolastiche, alla Ditta GRM COSTRUZIONI SRL-ALCAMO,  con sede legale in Corso 

Generale Medici, 68 - 91011 Alcamo (TR) per un importo al netto del  ribasso d’asta offerto in sede di 

gara del 37,160% di € 178.083,08  oltre IVA nella misura di legge; 

- dopo l’aggiudicazione dei lavori, nella piattaforma informatica del MIUR, in data 02/11/2015 è stato 

validato il quadro economico rimodulato (inoltrato in data 12/08/2015 protocollo 4363/C20 PON 

FESR), 

- i lavori sono stati consegnati in data 8.07.2015 prot. 4150/C20 PON FESR, giusto verbale di consegna  

- il RUP con nota del 20.10.2015 prot. n. 5720/ C20 PON FESR concedeva la proroga di gg. 30 

fissando per il giorno 20.11.2015 l’ultimazione dei lavori; 

- in data 21.09.2015, il Direttore dei Lavori ha fatto pervenire un’istanza, acquisita agli atti delle 

Stazione Appaltante al prot. N. 5012 /C20 PON FESR del 22/09/2015, finalizzata all’ottenimento 

dell’autorizzazione da parte del RUP a redigere una Perizia di Variante per l’appalto in epigrafe, previo 

accertamento delle cause, ai sensi dell’art.161 comma 7 D.P.R. n. 207/10;  

- dopo aver accertato le cause, le condizioni ed i presupposti che a norma dell’art.132 comma 1 del 

D.L. 163/2006 consentono di disporre varianti in corso d’opera, RUP, in data 07/10/2015, prot. n° 

5447/C20 PON FESR, ha concesso l’autorizzazione a redigere la variante in corso d’opera. 

- in data 21.10.2015  è stato sottoscritto dal RUP e dall’amministratore unico della GRM costruzioni 

s.r.l. e dal D.L.  il verbale di concordamento  nuovi prezzi; 

Vista, per quanto sopra, la Perizia di variante e suppletiva redatta dalla D.L., munita di parere favorevole 

espresso dal Consiglio di Istituto ed approvata dal RUP, (Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Grimaudo) in 

data 12-11-2015; 



Ritenuto, pertanto, per i motivi di cui sopra, procedere  

− alla presa atto della perizia di variante suppletiva dei lavori di che trattasi, redatta dalla D.L., munita di 

parere favorevole espresso dal Consiglio di Istituto ed approvata dal RUP in data 12-11-2015; 

− ad Autorizzare il Dirigente Scolastico all’esecuzione dei lavori previsti in perizia di variante 

relativamente al Programmazione 2007-2013 – PON “Ambienti per l’apprendimento PO-FESR  Asse II 

“Interventi per la sostenibilità ambientale e l’innovazione delle strutture scolastiche” – Qualità degli 

ambienti scolastici –Azione C1-C2-C3-C4-C5  -  Manutenzione Straordinaria Scuola Pietro Maria 

Rocca; 

Richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D,.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, 

inserito nel presente provvedimento; 

Atteso che la presente opera non comporta onere alcuno a carico di questa Amministrazione Comunale in 

quanto l’opera è finanziata in favore dell’istituzione scolastica all’interno del Programmazione 2007-2013 – 

PON “Ambienti per l’apprendimento PO-FESR Asse II “Interventi per la sostenibilità ambientale e l’innovazione 

delle strutture scolastiche” – Qualità degli ambienti scolastici –Azione C1-C2-C3-C4-C5  -  Manutenzione 

Straordinaria Scuola Pietro Maria Rocca; 

Richiesto il visto di regolarità contabile da parte del responsabile di Ragioneria, attestante la copertura 

finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 inserito nel presente provvedimento; 

Visto i pareri resi ai sensi di legge 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia 

Visto il D.L.g.s. n°267/2000;  

Visto il D.Lgs. 163/2006 

Visto il D.P.R. 207/2010 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. la presa atto del’allegata perizia di variante suppletiva dei lavori di che trattasi, redatta dalla D.L., 

munita di parere favorevole espresso dal Consiglio di Istituto ed approvata dal RUP, (Dirigente 

Scolastico Dott.ssa Maria Grimaudo) in data 12-11-2015; 

2. Autorizzare il Dirigente Scolastico all’esecuzione dei lavori previsti in perizia di variante relativamente 

al Programmazione 2007-2013 – PON “Ambienti per l’apprendimento PO-FESR  Asse II “Interventi 

per la sostenibilità ambientale e l’innovazione delle strutture scolastiche” – Qualità degli ambienti 

scolastici –Azione C1-C2-C3-C4-C5  -  Manutenzione Straordinaria Scuola Pietro Maria Rocca; 

3. di dare atto che con la predetta perizia di variante e suppletiva non comporta alcun impegno di spesa 

a carico di questa Amministrazione Comunale; 

4. di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio, nonché sul sito 

web www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per 15 gg. consecutivi 

 

         Il Responsabile di Procedimento 
 

 

 

                        

http://www.comune.alcamo/


 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: Programmazione 2007-2013 – PON “Ambienti per 
l’apprendimento PO-FESR  Asse II “Interventi per la sostenibilità ambientale e l’innovazione delle 
strutture scolastiche” – Qualità degli ambienti scolastici –Azione C1-C2-C3-C4-C5  
Manutenzione Straordinaria Scuola Pietro Maria Rocca. 
- Preso atto della perizia di variante  
- Autorizzazione all’esecuzione dei lavori previsti in perizia di variante 
 

 Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

 Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

 

DELIBERA 

 

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto : Programmazione 2007-2013 – PON 
“Ambienti per l’apprendimento PO-FESR  Asse II “Interventi per la sostenibilità ambientale e 
l’innovazione delle strutture scolastiche” – Qualità degli ambienti scolastici –Azione C1-C2-C3-C4-C5  
Manutenzione Straordinaria Scuola Pietro Maria Rocca. 
- Preso atto della perizia di variante  
- Autorizzazione all’esecuzione dei lavori previsti in perizia di variante. 
 

Contestualmente 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

 

DELIBERA 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: Programmazione 2007-2013 – PON 
“Ambienti per l’apprendimento PO-FESR  Asse II “Interventi per la sostenibilità ambientale e 
l’innovazione delle strutture scolastiche” – Qualità degli ambienti scolastici –Azione C1-C2-C3-C4-C5  
Manutenzione Straordinaria Scuola Pietro Maria Rocca. 
- Preso atto della perizia di variante  
- Autorizzazione all’esecuzione dei lavori previsti in perizia di variante. 
 

    Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della L.R. 48/91 e s.m.i. 

 

 

I sottoscritti il Responsabile il  Settore Servizi Tecnici Manutentivi ed Ambientali  

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quando 

previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 07/12/2015        

 

                          Il Dirigente di Settore   

                Ing. Enza Anna Parrino 

 

____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico- Finanziari. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 11/12/2015                     Il Dirigente di Settore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

F.to  Dr. Giovanni Arnone      F.to Dr. Marco Cascio 
 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il Segretario Generale 
        

       _________________________________ 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  16/12/2015     

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi.  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  15/12/2015 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

           

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALEF.F. 

            F.to Dr. Marco Cascio 

 
 

N. Reg. pubbl. _____________ 


