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SCHEDE INTERVENTO 

 

 

1. Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica  

 

Scheda n.: 1 

A. Dati identificativi  

a. Regolamento servizi 
integrativi 

x☐ Regionale ☐di Distretto ☐ Comunale       

b. Titolo del progetto SERVIZIO SPAZIO GIOCO – COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA 

c. Soggetto attuatore Comune di Calatafimi Segesta 

d. Comune  Comune di Calatafimi Segesta 

e. Responsabile Unico di 
Procedimento (RUP) 

 Dott.ssa Antonina Agueli 

f. Contatti del RUP Dott.ssa Antonina Agueli  

e-mail : settore socioculturale@comune.calatafimisegesta.tp.it 

Tel 0924 9505503- centralino comune 0924 950500- fax 0924 
9505515 

g. Importo richiesto a 
valere sul PAC €   
27.010,06  
in c.t.     €   27.010,00 

Importo :  

 Nidi e micro-nidi Servizi integrativi 

- per posti utente aggiuntivi (€) 0 ( Avvio del servizio) 

n. 10 bambini 

- per mantenimento del servizio (€) 0 0 

- per estensione orario e periodo (€) 0 0 

B. Dettagli dell’intervento e risultati attesi 

a. Descrizione Il servizio che si intende avviare è denominato “ Spazio Gioco per Bambini” ai 
sensi del Decreto Presidenziale della Regione del 16 Maggio 2013 “ Nuovi 
standards strutturali ed organizzativi per i servizi di prima infanzia” e verrà 
realizzato presso una struttura del Comune di Calatafimi Segesta. 

Lo Spazio Gioco per Bambini è un servizio a carattere educativo e ludico, 
rivolto a n. 10 bambini in età compresa fra 18 mesi e 3 anni. Gli spazi e le 
attività saranno organizzati per gruppi di bambini, sulla base del progetto 
educativo, in rapporto all’età, al tempo di permanenza degli stessi all’interno 
della struttura e saranno articolati in modo da consentire uno spazio fisso per 
l’accoglienza dei diversi gruppi e spazi adeguatamente attrezzati per lo 
svolgimento delle attività educative. Il servizio è rivolto ai bambini e verrà 
avviato, dopo le opere di ristrutturazione che verranno realizzate con i fondi 
PAC. L’attività dello spazio gioco si svolgerà  per un periodo di 10 mesi per 
anno, per tre giorni di cinque ore alla settimana. Saranno impiegati n. 1 
educatore e n. 1 ausiliario. Il servizio è accessibile a tutti i bambini residenti 
nel territorio di Calatafimi Segesta. 

mailto:socioculturale@comune.calatafimisegesta.tp.it
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 Nidi e micro-nidi Servizi integrativi 

b. Utenti attuali  0 0 

c. Utenti sostenuti dal PAC  10 

- di cui avviati 0 10 

- di cui garantito il mantenimento 0    

d. N° ore erogate per 10 mensilità   600 

e. N° ore erogate/ mensilità 
aggiuntive 

  

C. Piano delle spese 

tipologia di spesa –      personale per gestione da tabella c.c.n.l. 
vigenti per  cooperative sociali            

Quantità Costo 

  

 Educatore C1 

1x ore 600x € 
17,63 =  

€ 10.578,00 

 Ausiliario A1  
1x ore 720x € 

14,97= 
€ 10.778,00 

 Oneri Gestione Personale  €    1.000,00 

 Costo Personale  e Gestione               Sommano € € 22.356,00 

Oneri relativi a Kit Ludico Didattico e Materiale di Consumo 
vario      

  €     3.082,00 

 IVA 22%  su                                                        €   3.082,00        €          678,00 

 IVA 4%   su                                                         € 22.356,40         €          894,00 

                                                                  Totale = Importo richiesto a valere sul PAC   

                                                                                                                                        Ed in C.T.  

      €    27.010,00 

      €    27.010,00 

Totale = Importo richiesto a valere sul PAC       €   27.010,00 

D. Cronoprogramma di spesa 

2013 2014 2015 

2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 

  € 8.103,00 € 16.206,00 €  2.701,00 

 

Tavola A – Elenco delle strutture a titolarità pubblica destinatarie di risorse PAC 

Comune 
responsabile 

Denominazione 
della struttura 

Tipologia di 
servizio 

Tipologia di 
gestione 

Utenti 
attuali 

Utenti di cui il 
PAC garantisce il 
mantenimento 

Comune di 
Calatafimi 
Segesta 

Spazio gioco per 
bambini  

Presso Comune di  

Calatafimi Segesta 

Avvio Servizio 
Integrativo 

Affidamento 
all’esterno ai 
sensi del D.L.vo 
n.163/2006  e  
L. R. n. 12/2011 

0  
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Scheda n.: 01 

A. Dati identificativi  

a. Regolamento servizi 
integrativi 

x Regionale ☐di Distretto ☐ Comunale D 

b. Titolo del progetto SERVIZIO SPAZIO GIOCO Comune Castellammare del  Golfo /Distretto 

n.55 ente capofila comune di Alcamo   

c. Soggetto attuatore Distretto socio-sanitario n.55 Comune Capofila Alcamo 

d. Comune  Comune di Castellammare del Golfo 

e. Responsabile Unico di 
Procedimento (RUP) 

RUP DEL PROGETTO: Magaddino Simone, Responsabile del I Settore 

del Comune di Castellammare del Golfo 

f. Contatti del RUP Pec: comune.castellammaredelgolfo@cert.prontotp.net 

vicesegretario@castellammaredelgolfo.org 

servizisociali@castellammaredelgolfo.org 

tel.0924.592220 – 0924.592111 

g. Importo richiesto a 
valere sul PAC (€) 

  

€ 80.969,00 

 Nidi e micro-nidi Servizi integrativi 

- per posti utente aggiuntivi (€)  (avvio del servizio) 

n.25 bambini 

- per mantenimento del servizio (€)   

- per estensione orario e periodo (€)   

B. Dettagli dell’intervento e risultati attesi 

a. Descrizione  Il servizio che si intende avviare è uno Spazio Gioco per bambini ai sensi  

del Decreto Presidenziale della Regione del 16 maggio 2013 “Nuovi 

standards strutturali ed organizzativi per i servizi di prima infanzia”. La sua 

realizzazione è prevista presso una struttura di proprietà del comune  

situata in Contrada Bocca della Carrubba via Aldo Moro s.n.c. 

Castellammare del Golfo.  

Il servizio si rivolge alle famiglie con bambini da 18 a 36 mesi di età ed è 

previsto per una utenza pari a n.25 . Questi bambini hanno l'opportunità di 

incontrare piccoli gruppi di pari in modo stabile e continuativo al fine di 

sperimentare attività ludico-ricreative ma anche i primi momenti di 

separazione dalla coppia genitoriale. Il servizio dello spazio gioco è 

pensato come un luogo di incontro e confronto  per adulti con la presenza 

di educatori esperti che contribuiscano a facilitare la relazione tra bambini 

e tra adulti con momenti di confronto e di dialogo su tematiche educative. 

Gli spazi e le attività saranno organizzate per gruppi di bambini, sulla 

scorta di un progetto educativo individualizzato e saranno articolate con 

momenti di gioco liberi alternati ad attività strutturate e mirate al 

raggiungimento di obiettivi specifici, in relazione all'età e alle capacità dei 

bambini. Gli spazi all'interno della struttura saranno arredati ed attrezzati in 

modo da favorire la promozione della relazione e l'autonomia. 

Il servizio verrà avviato nel settembre 2014, dopo aver terminato le opere 

di manutenzione straordinaria e ordinaria dell'immobile che vanno a valere 

mailto:vicesegretario@castellammaredelgolfo.org
mailto:vicesegretario@castellammaredelgolfo.org
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sui fondi PAC. Il servizio verrà articolato  dal lunedì al venerdì, durante le 

ore mattutine, per cinque ore al giorno ed avrà la durata di mesi 10. 

L'accesso al servizio è previsto per i bambini residenti sul  territorio di 

Castellammare del Golfo.  

 Nidi e micro-nidi Servizi integrativi 

b. Utenti attuali  0 

c. Utenti sostenuti dal PAC  25 

- di cui aggiuntivi  25 da avviare 

- di cui garantito il mantenimento     

d. N° ore erogate/ mensilità attuali   

e. N° ore erogate/ mensilità 
aggiuntive 

  

C. Piano delle spese 

Tipologia di spesa Quantità Costo 

Educatore B1 

[N.2 x 5 ore x 220 giorni x 17,62 (costo orario)] 
2 

38.764,00 

(comprensivo di 

oneri riflessi) 

Ausiliario A1 

[1 x 6 ore x 220 giorni x  16,50 (costo orario)] 
1 

21.780,00 

(comprensivo di 

oneri riflessi) 

Totale costo del personale  60.544,00 

Oneri di gestione ( n.25 utenti x 220 giorni x 2)    11.000,00 

Totale   71.544,00 

Costo personale (60544,00 x Iva al 4%)=2.451,76  62.995,76 

Oneri di gestione (11.000 x 22%)  13.420,00 

Spese gara pubblicità autorità e commissione     4.553,24 

Totale = Importo richiesto a valere sul PAC 80.969,00 

D. Cronoprogramma di spesa 

2013 2014 2015 

2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 

        32.387,6 48.581,4    

 

 

 

 

Tavola A – Elenco delle strutture a titolarità pubblica destinatarie di risorse PAC 

Comune 
responsabile 

Denominazione 
della struttura 

Tipologia di 
servizio 

Tipologia di 
gestione 

Utenti 
attuali 

Utenti di cui il PAC 
garantisce il 

mantenimento 



           SICILIA – Scheda Intervento Infanzia  

6 

 

Comune 
responsabile 

Denominazione 
della struttura 

Tipologia di 
servizio 

Tipologia di 
gestione 

Utenti 
attuali 

Utenti di cui il PAC 
garantisce il 

mantenimento 

Comune di 

Castellammare 

del Golfo 

SPAZIO GIOCO per 

bambini presso 

Contrada Bocca della 

Carrubba via Aldo 

Moro s.n.c. 

Avvio Servizio 

Integrativo 

In 

affidamento 

all'esterno ai 

sensi della 

L.r. 163/2006 

e della l.r. 12 

del 2011 

0  
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4. Realizzazione di opere pubbliche  

 
Scheda n.: 4 

A. Dati identificativi  

a. Tipologia di servizio X☐ Nido/micro-nido ☐ Servizio integrativo 

b. Regolamento servizi integrativi X☐ Regionale ☐di Distretto ☐ Comunale       

c. Titolo del progetto Manutenzione straordinaria dell’asilo nido Rodari di Via Salvo 
D’Acquisto  

 a titolarità pubblica si  nel Comune di Alcamo, comune capofila 
distretto n.55 

d. Struttura Asilo Nido Rodari di Via Salvo d’Acquisto  

e. Comune e indirizzo Comune di Alcamo – Via Salvo d’Acquisto 

f. Soggetto attuatore Comune di Alcamo,  comune capofila distretto n.55 

g. Responsabile Unico di 
Procedimento (RUP) 

Ingegnere Enza Anna Parrino  

h. Contatti del RUP parrino@iol.it   0924590406    3389331038 

i. Tipologia di gestione In affidamento all’esterno ai sensi del Dlgs n.163/2006 e L.R. 
n.12/2011  

  

j. Importo totale dell’intervento € 235.000,00 

- Importo richiesto a valere sul 
PAC (€) 

€ 235.000,00 

- Altre fonti 0 

k. Livello di progettazione Definitivo  

B. Dettagli dell’intervento e risultati attesi 

a. Tipologia di intervento Manutenzione straordinaria per il miglioramento sismico dell’immobile 

b. Descrizione  Il progetto prevede interventi di ripristino strutturale dell’edificio. Al fine di 
realizzare un miglioramento sismico globale dell’intero edificio saranno 
realizzati dei setti in c.a. in continuità con gli elementi strutturali esistenti e 
verranno adeguatamente rinforzate le travi principali. Le armature dei 
nuovi elementi strutturali di rinforzo saranno inghisate con resine 
epossidiche.  E’ previsto inoltre un intervento di rinforzo delle fondazioni 
attraverso l’utilizzo di resine epossidiche altamente espandenti.  Saranno 
rimosse le porzioni di intonaco già ammalorate e in parte compromesse, e 
previa pulitura delle lesioni e sigillatura delle stesse sarà posto in opera 
nuovo intonaco civile e successivo strato di finitura e tinteggiatura. 

c. Modalità di gestione 
prevista 

In affidamento all’esterno ai sensi del Dlgs n.163/2006 e L.R. n.12/2011 

d. N° posti previsti 60 

mailto:parrino@iol.it
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e. Livello di progettazione Definitivo  

f. Data ed estremi di approvazione della 
progettazione fornita 

      

C. Piano delle spese 

a. Tipologia di spesa Quantità Costo 

Progettazione e Direzione lavori (iva compresa) 1 €   18.034,65  

Opere e impianti (iva compresa) 1 € 215.096,09  

Pareri e spese per gare 1 €       1.000,00  

Oneri conferimento in discarica 1 €       869,26  

D. Iter procedurale e tempistica Data avvio fase 
(mese e anno) 

a. Progettazione esecutiva gennaio 2014 

b. Esecuzione lavori marzo 2014 

c. Collaudo settembre  2014 

d. Funzionalità ottobre 2014 

E. Cronoprogramma di spesa  

2013 2014 2015 

1° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 

      150.000 85.000             
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Scheda n.: 4 

F. Dati identificativi  

a. Tipologia di servizio ☐ Nido/micro-nido X☐ Servizio integrativo 

b. Regolamento servizi integrativi X☐ Regionale ☐di Distretto ☐ Comunale  

c. Titolo del progetto Lavori di ristrutturazione edilizia dei locali comunali siti in C/da 
Sasi, nella Via Degli Elimi, da adibire a Spazio Gioco per bambini 

d. Struttura Locali ex Scuola Materna in C/da Sasi, , a particolarità Pubblica, 
siti nella  Via degli Elimi 

e. Comune e indirizzo Comune di Calatafimi Segesta- via Degli Elimi 

f. Soggetto attuatore Comune di Calatafimi Segesta   

g. Responsabile Unico di 
Procedimento (RUP) 

Geometra Liborio Cruciata  

 

h. Contatti del RUP RUP DEL PROGETTO: Tel. 0924 –954143 / 0924-9505254/ 
0924 – 9505256 e-mail : ufficiotecnicocalatafimi@gmail.com 

e-mail : servizi sociali@comune.calatafimisegesta.tp.it 

 

i. Tipologia di gestione Affidamento all’esterno ai sensi del  D. Leg.vo n. 163/2006 e  L. 
R. n. 12/2011                           

  

j. Importo totale dell’intervento                                 € 47.990,00 

- Importo richiesto a valere sul                                                                                                                     PAC €                    € 47.990,00 

- Altre fonti In prossimità della Struttura destinata allo “ Spazio Gioco” si trova un 
edificio destinato ad Asilo Nido. Tale Asilo è già stato finanziato dall’ 
Assessorato Regionale alla Famiglia ed il Decreto relativo è in corso di 
notifica. La presenza di entrambi i servizi permetterà di dare una 
risposta più completa e versatile ai bisogni dei genitori con figli di età 
fino a tre anni.  

k. Livello di progettazione Definitivo 

G. Dettagli dell’intervento e risultati attesi –  

a. Tipologia di intervento Lavori di ristrutturazione ed adeguamento edificio. 

 

b. Descrizione  Trattasi della realizzazione del servizio denominato “ Spazio Gioco per 
Bambini ” mediante l’ esecuzione di lavori di adeguamento della struttura 
comunale secondo gli standards previsti nel D.P.R.S.  del 16-05-2013.  

I principali lavori da eseguire sono :  Tramezzatura, rivestimento di pareti 
con piastrelle, fornitura e posa in opera di infissi esterni, fornitura e 
collocazione di porta interna in legno, tinteggiatura, fornitura e collocazione 
di pannelli modulari zingati per recinzione, fornitura e collocazione  di vaso 
e  lavabo, revisione di impianto elettrico interno, revisione di impianto 
idrico, fornitura e collocazione di pompe di calore. 

E’ prevista inoltre la fornitura degli arredi per i vani interni e di 
attrezzature per la parte esterna. 

 (Vedi relazione tecnica allegata al progetto. ) 

mailto:sociali@comune.calatafimisegesta.tp.it
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c. Modalità di gestione  Gara Pubblica ai sensi della D.Lvo n. 163/2006 e L.R. 12/2011 

d. N° posti previsti                                 10 

e. Livello di progettazione Definitivo 

f. Data ed estremi di approvazione della 
progettazione fornita                Delibera di 
Giunta Municipale n.231 del 06/12/13 

 

H. Piano delle spese 

a. Tipologia di spesa Quantità Costo 

Progettazione e Direzione dei Lavori  1        €         591,60 

Opere impianti ed imprevisti (€ 29.580,46+€ 1.973,00) 1 €   31.553,40 

Allestimenti ( Arredi ed attrezzature) 1 €   10.237,70 

IVA 10% su Lavoro ed Imprevisti (€ 2.958,00+€ 197,00) 1 €     3.155,00 

Per oneri di discarica 1 €.        163,94 

IVA  22% su Allestimenti 1 €     2.288,37 

 Totale €  47.990,00 

                                                                        Totale in cifra 
tonda 

€ 47.990,00 

I. Iter procedurale e tempistica Data avvio fase 
(mese e anno) 

a. Progettazione esecutiva           Febbraio  2014 

b. Esecuzione lavori   Da Marzo ad 
Agosto  

2014 

c. Collaudo                                        Settembre 2014 

d. Funzionalità Ottobre 2014 

J. Cronoprogramma di spesa  

2013 2014 2015 

1° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 

 € 32.190,00 € 15.800,00   
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Scheda n.: 4 

A. Dati identificativi  

a. Tipologia di servizio ☐ Nido/micro-nido x Servizio integrativo 

b. Regolamento servizi 
integrativi 

x Regionale ☐di Distretto ☐ Comunale  

c. Titolo del progetto SPAZIO GIOCO  a titolarità pubblica  nel Comune di 
Castellammare del Golfo  

d. Struttura Immobile di proprietà comunale (asilo nido) 

e. Comune e indirizzo Comune di Castellammare del Golfo sito in Contrada Bocca della Carrubba 

via Aldo Moro s. n.c. 

f. Soggetto attuatore Comune di Castellammare del Golfo 

g. Responsabile Unico di 
Procedimento (RUP) 

Ing. Simone Cusumano Responsabile dell'Ufficio Tecnico LL.PP.MM. 

Responsabile del III Settore 

h. Contatti del RUP simonecus@inwind.it 

tel.0924.592415 cell.366.2656138 

i. Tipologia di gestione In affidamento 

  

j. Importo totale dell’intervento € 85.000,00 

- Importo richiesto a valere sul 
PAC (€) 

€ 85.000,00 

- Altre fonti  

k. Livello di progettazione  DEFINITIVO 

B. Dettagli dell’intervento e risultati attesi 

a. Tipologia di intervento Ristrutturazione, adeguamento funzionale e messa a norma degli impianti 

b. Descrizione  Sostituzione degli infissi interni ed esterni, degli impianti idrico ed elettrico, 

sostituzione delle piastrelle dei bagni e collocazione della nuova pavimentazione 

in PVC dello spazio adibito ad attività libere. Acquisto degli arredi interni e 

attrezzature ludiche   

c. Modalità di gestione 
prevista 

In affidamento esterno tramite gara pubblica ai sensi della l.r. n.163/2006 e della 

l.r.12/2011 

d. N° posti previsti n.25  

e. Livello di progettazione  DEFINITIVO 

f. Data ed estremi di approvazione della 
progettazione fornita 

 

C. Piano delle spese 

a. Tipologia di spesa Quantità Costo 

Progettazione  85.000,00 

Opere e impianti 1  54.764,91 

a) Importo dei lavori a base d'asta  54.764,91  

mailto:simonecus@inwind.it
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b) Oneri diretti per la sicurezza (3% di -a)  1.642,94  

c) Importo dei Lavori a Base d'Asta  53.121,96  

   

Somme a disposizione della Stazione Appaltante   

C1) Imprevisti  1.091,52  

C2) Per iva al 22% 12.048,28  

C3) Per incentivi art. 18 per oneri tecnici al 2% 1.095,29  

C4) Allestimenti  15.000,00  

C5) Per oneri di trasporto e conferimento in Discarica 1.000,00  

Totale Somme a Disposizione 30.235,09 30.235,09 

   

D. Iter procedurale e tempistica Data avvio fase 
(mese e anno) 

a. Progettazione esecutiva febbraio  2014 

b. Esecuzione lavori Marzo  2014 

c. Collaudo Agosto  2014 

d. Funzionalità Settembre 2014 

E. Cronoprogramma di spesa  

2013 2014 2015 

1° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 

 82.813,19 2.091,52   

 
 


