COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO E AMBIENTE
I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione del R.U.P. n. 2 del 11/03/2019
Oggetto: PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI AGIBILITÀ,
SICUREZZA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, IGIENE ED ELIMINAZIONE
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, NEL PLESSO SCOLASTICO "VITTORINO
DA FELTRE", SITO NELLA VIA CAPPUCCINI DEL COMUNE DI TAORMINA PROGETTO ESECUTIVO - STRALCIO FUNZIONALE ALA SUD - APPROVAZIONE
NUOVO Q.T.E. IN CONFORMITÀ AL NUOVO PREZZARIO UNICO REGIONALE PER I
LAVORI PUBBLICI, APPROVATO CON DECRETO DEL 16.01.2019.
IL RESPONSABILE DI AREA
Richiamato il provvedimento sindacale n. 21 del 05/02/2014 con il quale alla scrivente è stata
attribuita la nomina di Responsabile Unico del Procedimento relativa al progetto di “Adeguamento
dei sistemi di sicurezza delle scuole di Taormina centro, Mazzeo e Trappitello - Progetto di
ristrutturazione e manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle norme vigenti in materia di
agibilità, sicurezza delle strutture e degli impianti, igiene ed eliminazione delle barriere
architettoniche, nel plesso scolastico “Vittorino Da Feltre”, sito nella Via Cappuccini del Comune
di Taormina. - Progetto esecutivo – 1° STRALCIO FUNZIONALE”;
Verificato che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento al
procedimento amministrativo di cui trattasi;
Premesso che:
- con Determina Sindacale n. 20 del 31/01/2014 è stato dato incarico per la redazione dei calcoli

esecutivi delle strutture da realizzare ad adeguamento della struttura, dell’opera in oggetto, all’Ing.
Salvatore Rigaglia;
- con Determina Sindacale n. 22 del 05/02/2014 è stato dato incarico di progettista, dell’opera in
oggetto, all’Ing. Massimo Puglisi;
- con Determina Dirigenziale n. 45 del 27.03.2014 è stato approvato il progetto esecutivo avente per
oggetto: “Adeguamento dei sistemi di sicurezza delle scuole di Taormina centro, Mazzeo e
Trappitello - Progetto di ristrutturazione e manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle norme
vigenti in materia di agibilità, sicurezza delle strutture e degli impianti, igiene ed eliminazione delle
barriere architettoniche, nel plesso scolastico “Vittorino Da Feltre”, sito nella Via Cappuccini del
Comune di Taormina. - Progetto esecutivo – 1° STRALCIO FUNZIONALE”;
- l’Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici e il professionista incaricato, hanno predisposto il progetto
esecutivo per i lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle norme
vigenti in materia di agibilità, sicurezza delle strutture e degli impianti, igiene ed eliminazione delle
barriere architettoniche, nel plesso scolastico “Vittorino Da Feltre”, sito nella Via Cappuccini del
Comune di Taormina. - Progetto esecutivo - STRALCIO FUNZIONALE ALA SUD per un importo
complessivo di € 1.795.000,00 di cui € 1.420.000,00 per lavori suddivisi in € 926.565,94 per lavori
a base d’asta, € 41.452,56 per oneri della sicurezza e € 451.981,50 per oneri della manodopera, oltre
a € 375.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale;
- l’opera in oggetto è stata finanziata dal Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione
professional, giusto D.D.S. n. 562 del 23.02.2016 per l’importo complessivo di € 1.795.000,00, di
cui € 1.472.575,00 a carico della Regione ed € 322.425,00 a carico del Bilancio comunale;
- con Determina Dirigenziale n. 102 del 26.05.2016 è stata stabilita la scelta del contraente mediante
pubblico incanto da esperirsi, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e quindi con l’offerta
economicamente più vantaggiosa;
- con nota prot. n. 22048 del 19.05.2016, introitata al protocollo generale dell’Ente al n. 10407 del
20.05.2016, l’Ufficio U.R.E.G.A. di Messina comunicava la complessità dell’iter relativo alla
celebrazione della gara che comportava la valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, attività
complessa che richiede ripetute riunioni della commissione e, pertanto, l’aggiudicazione provvisoria
assegnata entro il 30.06.2016, sarebbe stata improbabile;
- pertanto la procedura di gara non è stata conclusa ed i termini del suddetto decreto sono stati
superati;
- a seguito del D.M. 14.01.2008, che disciplina le “Nuove norme tecniche per le costruzioni” ed il
successivo “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni, regolato dal D.M.
17.01.2018, le indagini geognostiche dei lavori in oggetto, venivano integrate e rielaborate;
- con D.D.G. n. 4758 del 26/09/2018 il suddetto progetto veniva rifinanziato a valere dell’Azione
10.7.1“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (Efficientamento energetico,sicurezza

attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare
l’accessibilità delle persone con disabilità” dell’Asse 10” Istruzione e Formazione”del PO FESR
Sicilia 2014/2020 - per l’importo pari ad €. 1.472.575,00 oltre alla quota di compartecipazione del
Comune di €. 322.425,00 per un importo complessivo di €. 1.795.000,00.
- a seguito dell’applicazione del Nuovo Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici anno 2019,
approvato con Decreto del 16.01.2019 e pubblicato nella GURS n. 5 del 01.02.2019, è stato
rimodulato il Quadro Tecnico Economico del progetto esecutivo per i lavori di ristrutturazione e
manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza
delle strutture e degli impianti, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche, nel plesso
scolastico “Vittorino Da Feltre”, sito nella Via Cappuccini del Comune di Taormina. - Progetto
esecutivo - STRALCIO FUNZIONALE ALA SUD, come così di seguito riportato:
A) IMPORTO LAVORI:
1. Lavori a Base d’asta
2. Oneri sicurezza

€. 1.483.360,00
€. 1.436.119,14
€.
47.240,86

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
1) Imprevisti sui lavori < del 5% in arrotondamento €.
51.762,00
2) Iva sui lavori al 10%
€. 148.336,00
3) Comp. Tecniche RUP (il 25% del 2% di A)
€.
7.416,80
4) Comp. Tecniche UTC progetto esec.
sicurezza (0,75% di A)
€.
11.125,20
5) Comp. calcoli esecutivi + spese
€.
9.516,00
6) Comp. Tecn. Sicur. in cantiere, D.L.,Mis. e Cont.
Collaudo statico ed Amministrativo + spese
€.
70.000,00
7) Oneri di accesso discarica (sfabbriciti)
€.
15.000,00
8) Oneri di accesso discarica (rifiuti speciali)
€.
8.000,00
Sommano €. 311.640,00
Importo complessivo dei lavori

€. 311.640,00
€. 1.795.000,00

il progetto esecutivo è stato predisposto dall’Ing. Massimo Puglisi, mentre quello strutturale è stato
redatto dall’Ing. Salvatore Rigaglia ed è composto dai seguenti elaborati:
Allegato 1: relazione tecnica illustrativa;
Allegato 2: quadro economico;
Allegato 3: elaborati grafici – (piante esistenti);
Allegato 4: elaborati grafici – (prospetti e sezioni esistenti);
Allegato 5: elaborati grafici – (piante di progetto);
Allegato 6: elaborati grafici – (prospetti e sezioni di progetto);
Allegato 7: analisi dei nuovi prezzi;
Allegato 8: elenco dei prezzi;

Allegato 9: computo metrico estimativo;
Allegato 10: cronoprogramma dei lavori;
Allegato 11: stima incidenza sicurezza;
Allegato 12: schema di contratto:
Allegato 13: capitolato speciale d'appalto;
Allegato 14: piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
Allegato 15: piano di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08;
Allegato 16: progetto esecutivo delle strutture (redatto dall’Ing. Salvatore Rigaglia).
- con Delibera di Giunta n. 48 del 07.02.2019, venivano previste e stanziate nel redigendi Bilancio
2019-2021, le somme di €322.425,00 quale quota di compartecipazione al finanziamento, dei
lavori in oggetto;
- Visto il parere preliminare favorevole ai fini sismici dell’Ufficio del Genio Civile di Messina, ai
sensi della Legge 02.02.1974 n. 64, (D.P.R. 06.06.2001 n. 380 Parte II Capo IV Sez. II) del
07.01.2019 prot. n. 3075;
- Visto il parere favorevole della BB.CC.AA. di Messina, nota prot. n. 1195/VII – 1103 – U del
26.02.2014;
- Visto il parere favorevole dell’ASP MESSINA, prot. n. 99/19T del 05.03.2019;
- Visto il verbale di Verifica datato 05.03.2019;
- Visto il Verbale di Validazione datato 05.03.2019;
- Vista la Relazione Istruttoria datata 05.03.2019;
Ritenuto pertanto che occorre procedere all’approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di
ristrutturazione e manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle norme vigenti in materia di
agibilità, sicurezza delle strutture e degli impianti, igiene ed eliminazione delle barriere
architettoniche, nel plesso scolastico “Vittorino Da Feltre”, sito nella Via Cappuccini del Comune
di Taormina. - Progetto esecutivo - STRALCIO FUNZIONALE ALA SUD;
Visti :
- il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 12 del 12.07.2011;
- la legge Regionale n. 8 del 17.05.2016;
- il Bilancio Comunale;
- lo Statuto dell’Ente;
- l’Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia.

PROPONE

1) Di approvare il nuovo Q.T.E. del progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione e
manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza
delle strutture e degli impianti, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche, nel plesso
scolastico “Vittorino Da Feltre”, sito nella Via Cappuccini del Comune di Taormina. - Progetto
esecutivo - STRALCIO FUNZIONALE ALA SUD, rimodulato a seguito dell’applicazione del
Nuovo Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici anno 2019, approvato con Decreto del
16.01.2019 e pubblicato nella GURS n. 5 del 01.02.2019, per un importo complessivo di
€ 1.795.000,00 di cui € 1.483.360,00 per lavori suddivisi in € 1.436.119,14 per lavori a base d’asta,
€ 47.240,86 per oneri della sicurezza, oltre ad € 311.640,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione Comunale, il tutto secondo il riepilogativo di sotto riportato:
A) IMPORTO LAVORI:
1. Lavori a Base d’asta
2. Oneri sicurezza

€. 1.483.360,00
€. 1.436.119,14
€.
47.240,86

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
1) Imprevisti sui lavori < del 5% in arrotondamento €.
51.762,00
2) Iva sui lavori al 10%
€. 148.336,00
3) Comp. Tecniche RUP (il 25% del 2% di A)
€.
7.416,80
4) Comp. Tecniche UTC progetto esec.
sicurezza (0,75% di A)
€.
11.125,20
5) Comp. calcoli esecutivi + spese
€.
9.516,00
6) Comp. Tecn. Sicur. in cantiere, D.L.,Mis. e Cont.
Collaudo statico ed Amministrativo + spese
€.
70.000,00
7) Oneri di accesso discarica (sfabbriciti)
€.
15.000,00
8) Oneri di accesso discarica (rifiuti speciali)
€.
8.000,00
Sommano €. 311.640,00
Importo complessivo dei lavori

2) Di prendere atto che il progetto è composto dai seguenti elaborati:
Allegato 1: relazione tecnica illustrativa;
Allegato 2: quadro economico;
Allegato 3: elaborati grafici – (piante esistenti);
Allegato 4: elaborati grafici – (prospetti e sezioni esistenti);
Allegato 5: elaborati grafici – (piante di progetto);
Allegato 6: elaborati grafici – (prospetti e sezioni di progetto);
Allegato 7: analisi dei nuovi prezzi;
Allegato 8: elenco dei prezzi;
Allegato 9: computo metrico estimativo;
Allegato 10: cronoprogramma dei lavori;
Allegato 11: stima incidenza sicurezza;

€. 311.640,00
€. 1.795.000,00

Allegato 12: schema di contratto:
Allegato 13: capitolato speciale d'appalto;
Allegato 14: piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
Allegato 15: piano di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08;
Allegato 16: progetto esecutivo delle strutture (redatto dall’Ing. Salvatore Rigaglia).
3) Di dare atto che la spesa complessiva di 1.795.000,00 sarà così suddivisa :
€. 322.425,00 da prevedere e stanziare nel redigendo Bilancio 2019-2021, giusta Delibera di
Giunta Municipale n. 48 del 07.02.2019, ed €. 1.472.575,00 a carico dell'Assessorato Regionale
dell'Istruzione e della Formazione Professionale di Palermo.

Sottoscritta dal RUP
(PONTURO RAMONA)
con firma digitale

