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UNIONE EUROPEA

Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio
Servizio XI – Edilizia Scolastica ed Universitaria

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO
VISTE
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;
la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
il decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n.12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 13,
comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii;
il D.D.G. n. 4285 del 07 agosto 2019 con il quale il Dirigente Generale pro tempore
del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione professionale ha conferito l'incarico di dirigente responsabile del Servizio XI – Edilizia Scolastica e Universitaria, all’ing. Mario Medaglia a decorrere dal 01 agosto 2019 per la durata di anni 2;
il D.A. n.980 del 29 maggio 2020 con il quale l’Assessore all’Istruzione e alla Formazione Professionale ha istituito il Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio;
il D.P. Reg. n. 2803 del 19 giugno 2020 con il quale è stato conferito l’incarico al
dott. Antonio Valenti Dirigente Generale del Dipartimento dell’Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio, giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 261 del
14 giugno 2020;
il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, recante disposizioni sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) 7 gennaio 2014, n. 240/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali
e d’investimento europei;
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VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTA

VISTO

VISTI

VISTO

il Regolamento delegato (UE) 3 marzo 2014, n. 480/2014 della Commissione che
integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
il Regolamento di esecuzione (UE) 7 marzo 2014, n. 215/2014 della Commissione
che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali;
il Regolamento di esecuzione (UE) 28 luglio 2014, n. 821/2014 della Commissione
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per
le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
il Regolamento di esecuzione (UE) 22 settembre 2014, n. 1011/2014 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di
determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli
scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione,
autorità di audit e organismi intermedi;
il Regolamento (UE) 30 marzo 2020, n. 460/2020 del Parlamento Europeo e del
Consiglio dell’Unione Europea che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE)
n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle
loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
la direttiva comunitaria n. 93/38/CEE del 14 giugno 1993, sul principio di parità di
trattamento e sull'obbligo di trasparenza nell'attribuzione degli appalti, n.
2004/17/CE e n. 2004/18/CE sull'aggiudicazione degli appalti pubblici;
la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione
europea;
la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante: "Deleghe al Governo per l'attuazione per
l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture";
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, e i
trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i;
gli articoli 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 “Modifica della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50” e l'art.15 della medesima legge regionale “Attuazione della programmazione comunitaria” e s.m.i;
il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità
delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei
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(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 71
del 26 marzo 2018;
VISTE

la delibera di Giunta regionale di governo n. 267 del 10 novembre 2015, di apprezzamento ed approvazione del Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 5904 del
17 agosto 2015, poi modificato con Decisione C(2017)8672 del 11 dicembre 2017,
nonché le delibere di Giunta Regionale n. 105 del 6 marzo 2018 e n. 369 del 12 ottobre 2018, fino alla nuova versione approvata ed adottata definitamente con delibera della Giunta regionale n. 358 del 10 ottobre 2019: “P.O. FESR Sicilia
2014/2020 – Decisioni della Commissione Europea C(2018) 8989 del 18 dicembre
2018 e C(2019) 5045 Final del 28 giugno 2019. Adozione definitiva “

VISTA

la delibera di Giunta regionale di governo n. 275 del 18 novembre 2015: “Programma Operativo FESR 2014/2020. Decisione CE 5904 del 17 agosto 2015 – Istituzione Comitato di Sorveglianza, successivamente modificato con delibera della Giunta
regionale di governo n. 237 del 13 giugno 2019;
VISTA
la delibera di Giunta regionale di governo n. 177 del 11 maggio 2016: “Programma
Operativo FESR 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”;
VISTA
la delibera di Giunta regionale di governo n. 266 del 27 luglio 2016, relativa a: “Programma Operativo FESR 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri
di selezione – Documento integrato”;
VISTA
la delibera di Giunta regionale di governo n. 219 del 30 maggio 2018, relativa a:
“Programma Operativo FESR 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e
criteri di selezione”;
VISTE
la delibera di Giunta regionale di governo n. 285 del 9 agosto 2016, che apprezza
la Programmazione attuativa 2016-2017-2018 del Programma Operativo FESR
2014/2020, successivamente adottata con la delibera della Giunta regionale n. 70
del 23 febbraio 2017, nonché la delibera della Giunta regionale n. 419 del 28
novembre 2019 avente ad oggetto “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020.
Documento di Programmazione Attuativa 2019-2021”;
VISTA
la delibera della Giunta regionale n. 443 del 13 Dicembre 2019 con la quale è stato
espresso apprezzamento sul documento “Descrizione delle funzioni e delle
procedure in atto per l’ Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione
(Si.Ge.Co.), versione Novembre 2019;
VISTA
la delibera della Giunta regionale di governo n. 367 del 3 settembre 2020:
“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Modifica del Documento di
Programmazione Attuativa 2019-2021 e del Documento Requisiti di ammissibilità e
criteri di selezione a seguito della riprogrammazione per effetto della pandemia da
COVID-19 ex legge regionale 12 maggio 2020, n.9”;
CONSIDERATO che il Programma Operativo FESR 2014/2020, ha individuato all'interno dell'asse
10 l'Obiettivo tematico 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;
VISTA
l'articolo 3, comma 1, lettera l, della Legge 14 gennaio 1994 n. 20 e successive modifiche ed integrazioni “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;
VISTO
il D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 “Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio
1948, n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale
d'appello della Corte dei Conti e di controllo sugli atti regionali”;
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VISTO

il D.Lgs. 23 giugno 2016, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTA
la l.r. n.10 del 12 maggio 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022;
VISTO
il D.D.G. del Dipartimento Regionale della Programmazione n° 505/ A VII del
26/09/2019, registrato dalla Corte dei Conti il 2 ottobre 2019 al n. 948, con il quale
è stata approvata la Pista di controllo denominata “Integrazione/modifica Pista di
controllo per la procedura di selezione e successiva eventuale imputazione di progetti coerenti con gli obiettivi e finalità del P.O., originariamente finanziati con risorse diverse dai fondi strutturali e di investimento europei (Progetti retrospettivi)”;
VISTO
il D.D.G. n. 572/A7/D.R.P. del 28/10/2019 che approva il “Manuale per i controlli di
primo livello del PO FESR Sicilia 2014-2020”;
VISTO
il D.D.G. n. 538_A5-DRP del 15-09-2020, che approva il “Manuale per l'attuazione
del PO FESR Sicilia 2014-2020” completo di allegati, nella versione Settembre
2020;
CONSIDERATO che sull'azione 10.7.1 dell'Asse Prioritario 10 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020, al fine di Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione
professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa, è stata prevista la somma complessiva di €uro
167.659.296;
VISTE
le note protocollo n. 13361 del 14 ottobre 2019 e n. 13845 del 22 ottobre 2019, con
le quali il Dipartimento Regionale della Programmazione ha fornito ai Centri di
Responsabilità indicazioni operative sulle modalità di selezione di operazioni da
ammettere a rendicontazione in overbooking e successivamente imputare al PO
FESR 2014/2020, nello specifico la procedura prevista si articola, secondo i
contenuti delle precitate note, in 5 fasi distinte;
VISTO
l’Atto di indirizzo del Dirigente Generale ad interim del Dipartimento regionale
dell’Istruzione, dell’università e del diritto allo studio, prot. 38789 del 15/06/2020
nonché la consequenziale nota del Dirigente del Servizio XI – Edilizia Scolastica ed
Universitaria, prot. n. 40041 del 19/06/2020;
CONSIDERATO che la fase 1, “Individuazione di operazioni originariamente finanziate su altre
risorse, anche afferenti alle politiche di coesione e coerenti con obiettivi e finalità
del PO FESR Sicilia 2014/2020” si è conclusa con l’individuazione (estrapolazione)
di n. 76 operazioni potenzialmente coerenti, che la fase 2, “Verifica dei requisiti di
coerenza programmatica e di raggiungimento degli obiettivi di realizzazione e di
risultato previsti dal PO FESR Sicilia 2014/2020 per gruppi di operazioni”, si è
conclusa con l’individuazione di n. 34 interventi da assoggettare alla successiva
verifica di imputabilità e coerenza con il PO FESR e, successivamente, l’istruttoria
in merito alla verifica di coerenza con gli obiettivi e le finalità del Programma
Operativo FESR Sicilia 2014/2020, è stata invece condotta su n. 30 interventi (fase
3);
CONSIDERATA l’attestazione del legale rappresentante dell’Ente beneficiario “Comune di Aidone”
(trasmessa al Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio,
ed acquisita a mezzo PEC al numero di protocollo 47798 del 21/07/2020), che manifesta

la volontà a che venga effettuata l’imputazione dell’intervento denominato “Lavori
di ristrutturazione ed efficientamento energetico scuola elementare “Plesso
Bruno” a valere sull’azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020 e si impegna a
tal fine, con la sottoscrizione dell’attestazione stessa, al rispetto di tutti gli adempimenti previsti per il PO FESR 2014-2020 e di ogni altra procedura amministrativo –
burocratica prevista dalla normativa vigente in materia;
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CONSIDERATO che nella vigente programmazione attuativa dell’azione 10.7.1, sono beneficiari dei
finanziamenti anche gli Enti locali e loro associazioni/consorzi/Unioni e che gli interventi individuati devono essere coerenti con i relativi criteri di selezione;
VISTO
il Decreto MIUR n. 1007 del 29/12/2007 (Individuazione degli Enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui all’art.1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, per interventi di messa
in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici del Ministero Dell’istruzione, Dell’università e Della Ricerca) con il quale è stato finanziato il progetto per un importo di €. -

VISTO

728.000,00 (costo dell’intervento)
che a seguito di aggiudicazione definitiva, l’intervento denominato “Lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico scuola elementare “Plesso Bruno”, prevede
una spesa complessiva di € 671.148,67 così distinta

:

Voce

Descrizione

A

Importo totale lavori

A.1

Importo lavori soggetti a ribasso

309.248,22

A.2

costo manodopera soggetto a ribasso

141.887,53

A.3

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI

-

29.978,77
481.114,52

B

Somme a disposizione dell'amministrazione

-

B.1

Lavori in economia, previsti in progetto ed eclusi
dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

-

B.2

Spese Tecniche

-

B.2.1

Rilievi, accertamenti e indagini

25.030,20

B.2.2

Allacciamenti ai pubblici servizi

3.000,00

B.2.3

Imprevisti sui lavori + IVA

B.2.4

acquisizione di aree o immobili

B.2.5

Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti
speciali (compreso I.V.A.)

B.2.6

Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del
codice degli appalti

B.2.7

spese tecniche per incarichi esterni

43.641,47

B.2.8

spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs
163/2006 e s.m.i.

10.597,38

B.2.9

spese per accertamenti di laboratorio + IVA

27.422,82
1.000,00

-

1.000,00
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B.2.10

Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7bis, del codice (assicurazioni personale e spese di
carattere strumentale)
Totale spese tecniche

-

111.691,87

B.3

spese per consulenza o supporto + IVA

-

B.4

spese per commissioni giudicatrici + IVA

B.5

spese per pubblicità + IVA

B.6

IVA sui lavori

48.111,45

B.7

IVA E CASSA sulle competenze tecniche

11.730,83

B.8

Tassa Autorità di Vigilanza LLPP

B.9

Spese per rilascio visti e pareri

B.10

Acquisto di beni (comprensivo di iva)

-

B.11

Spese organizzative e gestionali

-

15.000,00
3.000,00

500,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

190.034,15

Totali

671.148,67

VISTA

la relazione istruttoria del Dirigente del competente Servizio XI – Edilizia Scolastica
ed Universitaria del Dipartimento dell’Istruzione, dell’università e del diritto allo studio, nonché i documenti correlati di cui agli allegati A) e Tabella 5 della circolare n.
13845 del 22/10/2019 del D.R.P. ed allegato 9 del vigente Manuale di attuazione.
Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello stato;
DECRETA
art. 1
Per tutto quanto nelle premesse riportato, è ammesso a rendicontazione in overbooking al Programma Operativo FESR Sicilia 2014 – 2020 - Asse Prioritario 10 - Azione 10.7.1, l’intervento denominato
“Lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico scuola elementare “Plesso Bruno”,
CUP H91B15000880002, del Comune di Aidone, per l'importo complessivo di € 671.148,67, secondo il successivo quadro economico:

Voce

Descrizione

A

Importo totale lavori

A.1

Importo lavori soggetti a ribasso

309.248,22

A.2

costo manodopera soggetto a ribasso

141.887,53

A.3

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

-

29.978,77
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TOTALE LAVORI

481.114,52

B

Somme a disposizione dell'amministrazione

-

B.1

Lavori in economia, previsti in progetto ed eclusi
dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

-

B.2

Spese Tecniche

-

B.2.1

Rilievi, accertamenti e indagini

25.030,20

B.2.2

Allacciamenti ai pubblici servizi

3.000,00

B.2.3

Imprevisti sui lavori + IVA

B.2.4

acquisizione di aree o immobili

B.2.5

Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti
speciali (compreso I.V.A.)

B.2.6

Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del
codice degli appalti

B.2.7

spese tecniche per incarichi esterni

43.641,47

B.2.8

spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs
163/2006 e s.m.i.

10.597,38

B.2.9

spese per accertamenti di laboratorio + IVA

B.2.10

Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7bis, del codice (assicurazioni personale e spese di
carattere strumentale)
Totale spese tecniche

27.422,82
1.000,00

-

1.000,00
-

111.691,87

B.3

spese per consulenza o supporto + IVA

B.4

spese per commissioni giudicatrici + IVA

B.5

spese per pubblicità + IVA

B.6

IVA sui lavori

48.111,45

B.7

IVA E CASSA sulle competenze tecniche

11.730,83

B.8

Tassa Autorità di Vigilanza LLPP

B.9

Spese per rilascio visti e pareri

B.10

Acquisto di beni (comprensivo di iva)

-

B.11

Spese organizzative e gestionali

-

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

15.000,00
3.000,00

500,00

190.034,15
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Totali

671.148,67

Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito www.euroinfosicilia.it, sul sito internet del Dipartimento
dell’Istruzione, dell’università e del diritto allo studio, della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it, ai
sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, nonché per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana.

18/11/2020
Palermo li _____________________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Mario Medaglia

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to Dott. Antonio Valenti
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