
 
COMUNE DI BORGETTO 

Provincia di Palermo 

------------◊----------- 

DELIBERAZIONE COPIA DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 
DELIBERAZIONE 

N°  51 Del   04.04.2017 

Lavori di consolidamento strutturale 

attraverso la demolizione e la 

ricostruzione dell’istituto 

omnicomprensivo del Comune di 

Borgetto, plesso scolastico a due 

sezioni “ Guardioli” Criteri per 

individuazione professionisti per 

incarico direzione lavori e sicurezza 

in fase di esecuzione.I.E. 

PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO  

( L.R. n° 10/91 ) 

Responsabile della Proposta: 

Geom Randazzo Saverio 

Responsabile del Procedimento: 

Responsabile del Servizio: 

 Geom Randazzo Saverio 

PARERI ACQUISITI SULLA 

DELIBERA 

Parere Tecnico: 

Favorevole 

Data: 

24/03/2017 

Funzionario: 

Geom Randazzo Saverio 

Parere Contabile: 

Data: 

Funzionario: 

 
 

 

L’anno Duemiladiciassette il giorno quattro del mese di 

aprile  alle ore 11.50 nelle forme prescritte, nel Municipio 

di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale con 

l’intervento dei Sigg.ri. 

 

Nominativi 

 

Qualifica Presenti Assenti 

De Luca Gioacchino  

 

Sindaco x  

Spina Vito  Vice Sindaco 

 

 x 

Barbaro Giuseppe Assessore 

 

x  

Santoro Alessandro 

 

Assessore x  

Barretta Federica    Assessore 

 

x  
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Presiede la riunione il  Sindaco Geom. De Luca 

Gioacchino nella qualità di Presidente e partecipa il 

Segretario Comunale D.ssa Pirrone Caterina 

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il 

legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

 



Il Sindaco sottopone alla G.M. la proposta di delibera relativa all’oggetto, nel testo che di 

seguito si trascrive: 

 

 

   

Proposta di deliberazione per la Giunta Municipale 

Oggetto: Lavori di consolidamento strutturale attraverso la demolizione e la ricostruzione 

dell'Istituto omnicomprensivo del Comune di Borgetto, plesso scolastico a due sezioni 

"Guardioli". Criteri per individuazione professionisti per incarico Direzione Lavori e 

Sicurezza in fase di esecuzione. 

Premesso che il Comune di Borgetto è stato inserito nel piano Annuale 2015 relativo agli 

interventi infrastrutturali in materia di edilizia scolastica, predisposto dall'Assessorato reg.le 
dell'Istruzione e della Formazione Professionale, ai sensi del D.L. n. 104 del12/09/2013. 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 4 7 del 02/04/2015, con la quale è stato approvato il 

Progetto esecutivo dei Lavori in oggetto indicati per un importo complessivo di € 1.750.000,00 così 
suddiviso: 

Per Lavori e forniture 

Per Somme a disposizione 
Importo Complessivo 

€ 1.201.041,33 

€ 548.958,67 

€. 1.750.000,00 

Vista la nota prot. 2490/GAB del 08/06/2015 acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 7898 

del16/06/2015 con la quale viene comunicato a questo Ente il finanziamento dell'opera; 

Considerato che l'Ente comunale è a tutti gli effetti beneficiario di un finanziamento pari ad € 

1.750.000,00 e quindi è autorizzato ad avviare le procedure di gara ed affidamento dei Lavori ai 

sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Accertato che I'UREGA ha proceduto all'espletamento della gara per l'affidamento dei Lavori a 
seguito della quale è risultata aggiudicataria l'Impresa CEDIT srl con sede in Agrigento per un 

importo contrattuale complessivo di Euro 1.109.895,60. 

Considerato che a seguitodi sottoscrizione del Contmtto di appalto Rep. N. 1049 del 24/06/2016 i 

Lavori hanno avuto inizio ma sono stati sospesi in data 03/08/2016 in quanto dall'inserimento dei 

dati sul portale del Ministero è emersa l'impossibilità di inserimento dei dati relativi alla 

progettazione, Direzione Lavori e sicurezza in fase di esecuzione, in quanto si tratta di affidamento 

di incarichi per importi superiori ad Euro 40.000,00, 

Rilevato che la soluzione più rispondente all'interesse dell'Ente pubblico che consenta di proseguire 

nelle fasi di .avanzamento finanziario del finanziamento e. conseguentemente un regolare 

proseguimento dei Lavori, è quella di confermare l'incarico già conferito all'Ing. D'Arrigo 

Domenico per quanto attiene la ｐｲｯｧｾｴｴ｡ｺｩｯｮ･＠ e Sicurezza in fase di progettazione, ritenendo 

congruo l'abbattimento del 60% delle competenze tecniche previste nel quadro economico di 

progetto, come da nota acquisita a firma del professionista; 

Accertato che alla data odierna nessuna soluzione è stata proposta che permetta di superare le 

problematiche amministrative per l'affidamento del servizio di Progettazione e Sicurezza in fase di 

progettazione e che la spesa relativa spesa non essendo ammessa a finanziamento graverà sul 

Bilancio Comunale, 
• 

·Considerato che si rende necessario procedere all'individuazione dei professionisti a cui affidare la 

Direzione Lavori e Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione la cui spesa trova copertura a 
carico del finanziamento concesso; · 
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                                                                                                              Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                                                 F.to  Geom .Randazzo Saverio 

                                                   LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione 

perché conducente agli interessi dell’ente; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi 

interessati; 

Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente; 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

 DELIBERA 

 

Approvare la superiore proposta di deliberazione senza modifiche od integrazioni. 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli atti 

gestionali necessari; 

 

Visto l’art. 134 comma 4) del D. Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli e  palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

Delibera 

 

Di munire il presente atto della clausola di Immediata Esecutività  

 



IL PRESIDENTE               L’ASSESSORE ANZIANO            

F.to Geom. De Luca Gioacchino       F.to Dr Barbaro Giuseppe 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     F.to  D.ssa Pirrone Caterina   
      
 _______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Comunale 

F.to Claudio Vitale                                        F.to D.ssa Pirrone Caterina   

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                  Il Segretario Comunale  

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   

 

                 

______________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________              

                                                                                                Il Segretario Comunale 

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   
 

                            
 

 


