CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 210 del 11/11/2020
OGGETTO: Realizzazione e adeguamento locali da destinare ad asilo nido “Maria Antonietta
Infranca”. Presa d’atto della perizia di variante e assestamento entro l’importo di
finanziamento.
CUP: C31E14000100001 - CIG: 6391615F8A
L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di novembre alle ore 16,30 in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è
riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge con .le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L.
n.18 del 17/03/2020
Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano

nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i

seguenti sigg.:
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Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia . presente
presso la sede comunale
Il Sindaco/Presidente - accertato con l’ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei
componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonchè accertato che

gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per
comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a
trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile;
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R.
n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che:
 Con Deliberazione di G.M. n. 121 del 02.04.2013 è stato approvato il progetto definitivo “Realizzazione ed
adeguamento locali da destinare ad asilo nido Maria Antonietta Infranca”;
 Con Decreto n° 1508 del 18/10/2013 n. 1071 dell’Assessorato alla Famiglia e delle Politiche Sociali,
registrato alla Corte dei Conti il 16.01.2014 reg. 1 fg 1, è stato ammesso a contributo l’iniziativa del Comune
di Castelvetrano per la ristrutturazione e l’adeguamento di un asilo nido comunale;
 Con Provvedimento Dirigenziale n. 815 del 29.09.2015 è stato approvato il progetto esecutivo “Programma
finalizzato all’implementazione del servizio asilo nido e/o micro-nido comunale – Realizzazione ed
adeguamento locali da destinare ad asilo nido Maria Antonietta Infranca”, per l’importo complessivo di €
603.517,50, di cui € 463.370,44 per lavori a base d’asta, € 14.331,04 per oneri per la sicurezza in cantiere ed
€ 125.816,02 per somme a disposizione dell’amministrazione;
 All’intervento di cui trattasi è stato assegnato il codice identificativo SI-1-14453 e il codice unico di progetto
CUP C31E14000100001 e il codice identificativo gara CIG 6391615F8A;
 Con D.D. n. 309 del 29.02.2016, registrato alla corte dei conti in data 04.05.2016 reg. 3 fg. 328 è stato
concesso al Comune di Castelvetrano il contributo di complessivi € 543.167,75 con onere a carico dell’Ente
di ulteriori € 60.351,75;
 Con D.D.G. n. 2396 del 26.11.2018 l’originario finanziamento dell’appalto a valere sui fondi FSC – Obiettivi
di servizio “Servizi di cura per la prima infanzia (D.D. 309 del 29.02.2016) è stato trascinato sul PO FESR
2014/2020 – Azione 9.3.1 per complessivi € 543.165,75);
 L’opera pubblica è stata cofinanziata con le risorse del bilancio comunale per € 60.351,75 così come previsto
dal Provvedimento Dirigenziale del III Settore – Uffici Tecnici n. 686 del 18/107/2014 e successivo n. 109
del 18/02/2016;
 A seguito dell’espletamento della procedura di gara, con verbale SUA (Provincia di Trapani), seduta n. 3 del
02.07.2019, è risultata aggiudicataria l’ATI “Sole Società Cooperativa” (capogruppo), corrente in Via
Vittorio Veneto n. 45, 91011 Alcamo (TP), P.iva 01779970811, unitamente alla “Società Mediterranea
Costruzioni s.r.l. (SO.ME.CO. - associata), corrente in Via Pietro Galati n. 45, 91011 Alcamo (TP), Piva
02244080814, che ha offerto il ribasso d’asta del 22,44%;
 Con contratto di appalto rep. n. 8500 del 16.01.2020, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di
Castelvetrano in pari data al n. 141, sono stati appaltati i lavori di cui all’oggetto all’ATI sopra richiamata;
 Con verbale del 28.01.2020, redatto ai sensi dell’art. 5 del regolamento approvato con D.M. 07.03.2018, n.
46, sono stati consegnati i lavori;
 Con verbale del 12.03.2020 sono stati sospesi i lavori ai sensi dell’art. 107 del D.lgs n. 50/2016 – art. 23
D.M. n. 49/2018;
 Con verbale del 12.05.2020, cessate le cause che determinavano la sospensione, i lavori sono stati
regolarmente ripresi;
 A tutto il 16.10.2020 sono stati emessi n. 3 Stati di avanzamento lavori per complessivi € 228.954,66, al netto
del ribasso d’asta offerto in sede di gara del 22,44% ed emessi relativi certificati di pagamento;
Considerato che:
 Nell’ambito dei lavori di ristrutturazione di edifici le previsioni di progetto sono suscettibili di variazioni, sia
in funzioni di eventi inerenti la natura specifica dell’edificio, sia in funzione di cause e/o risultanze
apprezzabili soltanto a cantiere aperto;
 Nel caso in specie, il lungo lasso di tempo intercorso tra l’epoca della progettazione e la reale esecuzione
delle opere, l’assenza di qualsivoglia intervento di manutenzione nel corso degli anni sono stati causa di una
progressiva obsolescenza funzionale dei vari materiali costituenti l’edificio;
Attesa la necessità di procedere alla redazione di una perizia di variante e assestamento, entro l’importo del
finanziamento, da finalizzare ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 1, lettera c) e del comma 2, lettere a –
b del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Vista la perizia di variante e assestamento redatta dalla Direzione dei lavori, Dott. Vincenzo Caime in data
04.10.2020, redatta ai sensi dei dettami normativi sopra richiamati, avente il seguente quadro economico:

Visto il voto di approvazione sulla perizia di variante e assestamento reso dal R.U.P., Dott. Vincenzo Caime, in data
07.10.2020 (approvazione in linea tecnica);
Considerato che la presente perizia non varia l’importo complessivo dei lavori;
Visto lo schema dell’atto di sottomissione redatto in data 05.11.2020 e con il quale sono stati concordati con la ditta
appaltatrice n. 19 nuovi prezzi;
Rilevato che al momento è necessario approvare la perizia di variante e assestamento di che trattasi;
Visto il D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
Vista la convenzione regolante i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale della Famiglia e delle
Politiche Sociali e l’Ente Comune di Castelvetrano, sottoscritta in data 15.10.2018;
Visto lo Statuto Comunale;
Ritenuto che nulla osta alla presa d’atto degli atti tecnici della perizia di che trattasi;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono tutti richiamati e costituenti parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo:
1) Prendere atto della perizia di variante e assestamento relativa ai lavori di cui al “Programma finalizzato
all’implementazione del servizio asilo nido e/o micro-nido comunale – Realizzazione ed adeguamento locali
da destinare ad asilo nido Maria Antonietta Infranca”, con tutti gli elaborati allegati alla stessa, per farne parte
2)

3)

4)

integrante e sostanziale, redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 1, lettera c) e del comma 2, lettere a – b
del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Prendere atto, altresì:
- dell’approvazione in linea tecnica, resa dal R.U.P., Dott. Vincenzo Caime;
- che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 “Rinuncia e Varianti”, comma 2, della convenzione in premessa richiamata
regolante i rapporti tra la Regione e l’Ente Comune di Castelvetrano, sottoscritta in data 15.10.2018, la presente
deliberazione e tutti gli elaborati di perizia dovranno essere comunicati, a cura del RUP, alla Regione.
di Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/91;
Di Attestare, la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
F.to Enzo Alfano
L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Siculiana Antonino Giuseppe

F.to Valentina La Vecchia

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12
R. 44/91

comma 2° della L.

Castelvetrano, lì 11/11/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme
attestazione del messo comunale, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal ________________ al __________________
Castelvetrano, lì__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Valentina La Vecchia

IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10°
giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________

DIREZIONE III - SERVIZI AL CITTADINO
UFFICIO: SERVIZI SOCIALI

CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 – Regione Siciliana – Adesione Esaminata ed approvata dalla Giunta
alle Misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi
della Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020

Municipale il 11/11/2020
con deliberazione n. 209
Dichiara immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 12 co. 2° della L. R. 44/91:



Lì 11/11/2020

SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
PeP Per quanto concerne la regolarità tecnica e la
correttezza

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Anna Loredana Bruno

F.to Anna Loredana Bruno

dell’azione

amministrativa

esprime

parere:
______________FAVOREVOLE_______________________
___________________________________________
Data 11/11/2020

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Anna Loredana Bruno
F.to Anna Loredana bruno

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime
parere:

____Favorevole___________________________
________________________________________
________________________________________
Data 11/11/2020

IL RESPONSABILE
F.to Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA

______________________
AL CAP.___________ IPR N._____________________
Data,_________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Andrea Antonino Di Como

€.

Il Responsabile della III Direzione Organizzativa
Servizi al Cittadino
F.to Anna Loredana bruno

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Anna Loredana Bruno
P.O. della III DIREZIONE ORGANIZZATIVA - SERVIZI AL CITTADINO
Ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di
Organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della
seguente Determinazione, di cui si attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili
di competenza, attestando contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.
PREMESSO che il Paese attraversa una fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta
comportando l’adozione delle più idonee misure contenitive del rischio, di cui alle norme e direttive
nazionali e regionali e che il Comune di Partanna si sta prodigando per mettere in campo tutte le
possibili azioni sia per il controllo delle misure di contenimento del contagio che per alleviare le
sofferenze di natura economica dei cittadini che a causa delle misure restrittive si trovano in gravi
condizione economiche;
VISTI:
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”
- il DPCM 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19.”
- l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 25 del 13 giugno 2020
recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene e sanità pubblica.”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020 e s.m.i., che ha disposto misure urgenti
per sostenere i nuclei familiari che versano in condizioni disagiate e che non possono fare fronte con
risorse proprie ad esigenze primarie, destinando per le sopracitati finalità complessivi € 100 mln, di cui €
30 mln a valere sul PO FSE obiettivo specifico 9.1, individuando i Comuni quali soggetti pubblici cui
assegnare le risorse in quota capitaria, giusta Tabella allegata alla stessa Deliberazione;
PRESO ATTO che dalla Tabella approvata con la soprarichiamata Deliberazione della Giunta Regionale n.
124/2020 al Comune di Castelvetrano risultano assegnati € 623.020,00;
VISTO il D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 - Regione Siciliana Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali con il quale:
1. si approva lo schema “Allegato 1”, parte integrante del decreto, che ripartisce tra i Comuni le
risorse disponibili in quota FSE 2014/2020, complessivamente pari a € 29.999.346,00, in misura
pari al 30% della quota di riparto per Comune prevista nella Tabella allegata alla Deliberazione di
Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020.
2. si approva lo schema “Allegato 2” dell’Atto di Adesione da sottoscrivere da parte dei Comuni
per accettazione, e lo schema di Avviso Pubblico e di Istanza di accesso ad intervento socio assistenziale e dichiarazione sostituiva di atto di notorietà da adottare da parte dei Comuni;
PRESO ATTO che nell’Allegato 1 del citato DDG 304/2020 al Comune di Castelvetrano risultano assegnati
€ 186.906,00, quale anticipo del 30% della somma complessivamente assegnata, da utilizzare a favore
dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza
socio-assistenziale da CODIV-19 e finalizzato alla distribuzione di buoni spesa/voucher per l’acquisto di
beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale, bombole del
gas);

DATO ATTO che in data 21 aprile 2020 l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali ha trasmesso un nuovo modello di Avviso
Pubblico e Istanza di accesso;
PRESO ATTO della sottoscrizione, in data 20 Aprile 2020, da parte dell’Amministrazione Comunale
dell’Atto di adesione di cui al citato DDG n. 304 del 04 aprile 2020 - Regione Siciliana Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento della Famiglia e delle Politiche
Sociali garantendo ogni misura favorevole al soccorso dei nuclei familiari in stato di necessità a causa
dell’emergenza da Coronavirus;
RICHIAMATO l’art. 9 comma 2 della legge di stabilità regionale n. 9 del 12 maggio 2020 che ha ampliato
le voci di spese ammissibili, prevedendo anche dispositivi di protezione individuali, pasti pronti, utenze
domestiche di luce e gas, canoni di locazione di prima abitazione, limitatamente alle superfici abitative;
DATO ATTO che in attesa dell’apposita variazione di bilancio da parte del competente organo, si
procede, all’approvazione dell’Avviso e dell’Istanza, nell’esclusivo interesse delle fasce disagiate della
popolazione, al fine di attivare le relative procedure subordinando, in ogni caso, l’erogazione dei buoni
regionali all’effettivo accertamento delle somme in entrata, propedeutico alla variazione di cui sopra;
VISTO il T.U.EE.LL approvato con D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTA la determina del Sindaco n. 21 del 30/04/2020 con cui è stata individuata quale Responsabile della
III Direzione Organizzativa la Dott.ssa Anna Loredana Bruno, cat. “D”;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi del D.lgs. 267/2000 e D.L.
174/2012;
PROPONE
per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1. DI PRENDERE ATTO dell’Atto di Adesione sottoscritto dal Sindaco, che si allega sub lett. A) al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, approvato dalla Regione Siciliana
con D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 - Regione Siciliana Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali al fine di
avviare le misure previste in favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in
stato di bisogno a causa dell’emergenza socio-assistenziale da CODIV-19 e finalizzato alla
distribuzione di buoni spesa/voucher per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti
farmaceutici, prodotti per l’igiene personale, bombole del gas, dispositivi di protezione
individuali, pasti pronti, utenze domestiche di luce e gas, canoni di locazione di prima abitazione,
limitatamente alle superfici abitative).
2. DI UTILIZZARE, per l’attuazione della misura di sostegno alle famiglie di cui al punto 1) del
presente dispositivo, l’Avviso Pubblico in uno all’Istanza di accesso all’intervento socioassistenziale con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che si allega sub lett. B) al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale predisposto ed approvato dalla
Regione Siciliana con il citato D.D.G.n. 304 del 04 aprile 2020, e inviato successivamente in data
21 aprile 2020.
3. DI PRENDERE ATTO che con il DDG n. 304 del 04 aprile 2020 la Regione Siciliana Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento della Famiglia e delle
Politiche Sociali ha assegnato al Comune di Partanna un importo di € 186.906,00, quale
anticipazione del 30% sull’intera somma assegnata, da utilizzare per la distribuzione di buoni
spesa/voucher per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti

per l’igiene personale, bombole del gas, dispositivi di protezione individuali, pasti pronti, utenze
domestiche di luce e gas, canoni di locazione di prima abitazione, limitatamente alle superfici
abitative).
4. DI DARE ATTO che in attesa dell’apposita variazione di bilancio da parte del competente organo,
si procede, all’approvazione dell’Avviso e dell’Istanza nell’esclusivo interesse delle fasce
disagiate della popolazione, al fine di attivare le relative procedure subordinando, in ogni caso,
l’erogazione dei buoni regionali all’effettivo accertamento delle somme in entrata, propedeutico
alla variazione di cui sopra;
5. DI DARE DIRETTIVA al Responsabile della III Direzione Organizzativa affinché curi la parte
amministrativa e attuativa sulla base delle indicazioni che verranno fornite in dettaglio
dall’Amministrazione Comunale.
6. DI DARE DIRETTIVA al Responsabile della VIII Direzione Organizzativa – Programmazione per
l’adozione degli atti consequenziali di competenza.
7. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, c. II, L.R.
44/91, stante l’urgenza di provvedere.
8. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio e sul sito
istituzionale di questo Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”

