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 COMUNE DI PALERMO

OGGETTO: INTERVENTI  URGENTI PLESSO SCOLASTICO PERTINI  CUP D77H20004450002  VIA Felice
Cavallotti   – Avviso della  manifestazione d’interesse per  l’affidamento  diretto  su MEPA dei
lavori 

Premesso che:
- che  l’edificio  scolastico  S.  Pertini,  appartenente  all’I.C.S.  Sperone  Pertini,  è  stato  oggetto  di  furto  con

scasso e danneggiamento, evento scoperto il 07/05/2020
- Durante il sopralluogo tecnico congiunto con il Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della formazione

professionale e funzionario incaricato della Task Force edilizia scolastica in data 12/05 u.s. presso i locali
dell’edificio scolastico indicato in oggetto,  è emersa la necessità  di  interventi  necessari  per  aumentare il
livello di  sicurezza dell’istituto,  evitando il ripetersi  di  eventi  di  simile gravità causati  da un evento non
prevedibile;

- ai  sensi  della  circolare  dell’Assessorato  Reg.le  all’istruzione  e  alla  formazione  professionale  n.  4  del
19/02/2019 “Legge 8 Maggio 2018 art.  10  comma 3 e 4  “Disposizioni  programmatiche  e correttive  per
l’anno 2018 legge di Stabilità regionale” è stata redatta da tecnici del Servizio Edilizia Scolastica la perizia
delle opere necessarie per un importo complessivo di € 29.953,61 di cui € 24.552,14 per lavori a base d’asta
oltre € 5.401,47 per IVA al 22%;

- con DD n .6870 del 22 luglio 2020 è stata approvata Perizia redatta ai sensi della circolare dell’Assessorato
Reg.  le all’istruzione e alla formazione professionale n. 4 del  19/02/2019 “Legge 8 Maggio 2018 art.  10
comma 3 e 4  “Disposizioni  programmatiche  e correttive  per  l’anno 2018 legge di  Stabilità  regionale“  -
Interventi  urgenti  Plesso  scolastico  S.  Pertini,  via  Felice  Cavallotti  ICS  Sperone-Pertini.  Approvazione
finalizzata alla richiesta di contributo.

- A  seguito  della  trasmissione  della  perizia  approvata  l’  Assessorato  Regione  Siciliana  -  Assessorato
dell'istruzione e della formazione professionale ha emesso il DRS n 1110/Istr. del 1 DICEMBRE 2020 per
un importo complessivo di € 29.953,61;

- con nota prot. 1491627 del 29/12/2020 il Servizio edilizia scolastica ha trasmesso la scheda ES3 all’Ufficio
bilancio, con l’istituzione dei capitoli Cap in entrata 7101 e Cap in uscita 19749 ;

Considerato che:

- che  non vi è l’obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale delle OO.PP. ai sensi dell’art 21,
comma 6, del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (per gli affidamenti di importo inferiore ad € 100.000,00)e  ai sensi
dell’art 21 comma 3 del decreto leg.vo 50/2016 e ss.mm. e ii.

- Ai  sensi  dell’art  2  DRS  n  1110/Istr  del  1  Dicembre  2020  i  lavori  “dovranno  essere  tempestivamente
appaltati e affidati”, pena la revoca del finanziamento.

Occorre che  
- Approvare il capitolato Speciale d’Appalto;
-  ai  sensi  dell’art  1  comma 2  lett.  a)  della  legge  11  settembre  2020  n.  120  conversione  in  legge,  con

modificazioni,  del  decreto  legge  16/7/2020  n 76 recante  “misure  urgenti  per  la  semplificazioni  occorre
procedere all’affidamento degli importi inferiore ad € 150.000 mediante affidamento diretto;
avviare  la  manifestazione  d’interesse  per  la  procedura  di  affidamento  diretto   degli  INTERVENTI
URGENTI PLESSO SCOLASTICO PERTINI CUP D77H20004450002 VIA Felice Cavallotti;
approvare l’allegato “Avviso per manifestazione d’interesse” e Modello A e Modello A bis 

- di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
                                              Arch. Roberta Romeo

IL DIRIGENTE



VISTO:
-  la superiore relazione e condivisone il contenuto e le finalità;
-  la normativa di riferimento;
- Attesa la propria competenza.

DETERMINA

- Approvare il capitolato Speciale d’Appalto;
 ai  sensi  dell’art  1  comma 2  lett.  a)  della  legge  11  settembre  2020  n.  120  conversione  in  legge,  con
modificazioni,  del  decreto  legge  16/7/2020  n 76 recante  “misure  urgenti  per  la  semplificazioni  occorre
procedere all’affidamento degli importi inferiore ad € 150.000 mediante affidamento diretto
avviare  la  manifestazione  d’interesse  per  la  procedura  di  affidamento  diretto   degli  INTERVENTI
URGENTI PLESSO SCOLASTICO PERTINI CUP D77H20004450002 VIA Felice Cavallotti;
approvare l’allegato “Avviso per manifestazione d’interesse” e Modello A e Modello A bis 

- dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa;
- attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000. 

Il Capo Settore 
Dott. Maurizio Pedicone
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