
 

 
SIGNAT AGRIGENTUM 

MIRABILIS AULA GIGANTUM 
 

COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N.  64   DEL  14/04/2022  
 
 

OGGETTO: PO FERS 2014-2020 AZIONE 10.7.1 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI 
AMBIENTI MIRATI AL CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E AL RECUPERO DEI 
RITARDI FORMATIVI ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE PROBLEMATICHE CONNESSE 
ALL’INCLUSIONE DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI E AL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI A 
DISPOSIZIONE DELL’UTENZA SCOLASTICA. 
Avviso per la selezione di beneficiari e operazioni di OOPP, beni e servizi a regia. 
Approvazione in linea amministrativa del progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato “Studio di 
fattibilità tecnico ed economica per il ripristino accessibilità e aree esterne dell’Istituto Scolastico “Federico II” 
facente parte dell’Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” – Via De Sica – Agrigento” e 
Autorizzazione al Sig. Sindaco alla partecipazione all’Avviso PO FERS SICILIA 2014-2020 Asse 10 Istruzione e 
Formazione Azione 10.7.1” per l’intervento denominato “Studio di fattibilità tecnico ed economica per il 
ripristino accessibilità e aree esterne dell’Istituto Scolastico “Federico II” facente parte dell’Istituto Comprensivo 
Statale “Rita Levi Montalcini” – Via De Sica – Agrigento 

  

 
L’anno duemilaventidue, addì quattordici del mese di aprile alle ore 12:25 e segg., in seguito a 
regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in presenza, nelle persone dei Signori:  
 

1 MICCICHÈ FRANCESCO SINDACO P 

2 TRUPIA AURELIO VICE SINDACO P 
3 PICARELLA FRANCESCO ASSESSORE P  

4 LALA ROBERTA ASSESSORE A 

5 VACCARO GIOVANNI ASSESSORE A 
6 PRINCIPATO GERLANDO ASSESSORE P 

7 VULLO MARCO ASSESSORE P 
8 CIULLA COSTANTINO ASSESSORE P 

9 LISCI  MARIA PATRIZIA ASSESSORE P 

10 PROTO VALERIA ASSESSORE P 
 
  Presenti:  8      Assenti:  2 
  

 Presiede il Dott. Francesco Miccichè, nella qualità di sindaco; 
 Assiste e partecipa il  Segretario Generale Dott. Maria Concetta Floresta; 
 Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, cosicché 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA  la  proposta  n. 20  del Settore  VI del  14/04/2022 con  annessi i  prescritti pareri, redatta 
dal Responsabile del Settore VI Ing. Alberto Avenia   che si allega al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale;  
 
VISTI 
La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000 
La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti 
Locali; 
L'O.R.EE.LL. 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
 
RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento; 
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto; 
Con voti unanimi, espressi con votazione palese 
 

DELIBERA 
 

 
• Di approvare la proposta n. 20  del Settore VI del  14/04/2022 depositata in Segreteria in data 
14/04/2022 e registrata al n. 68 del registro generale delle proposte, che si allega al presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
• Su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese, il presente atto viene 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. 44/91. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

SIGNAT AGRIGENTUM 
MIRABILIS AULA 

GIGANTUM 

PROPOSTA DEL SETTORE  VI 
REG. SETTORE N.  20 
DEL  14.04.2022 

SEGRETERIA GENERALE 
DEPOSITATA IN DATA __________ 
REGISTRATA AL N. _____ 

 

Oggetto: 

PO FERS 2014-2020 AZIONE 10.7.1 INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI MIRATI AL 
CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E AL 
RECUPERO DEI RITARDI FORMATIVI ANCHE CON 
RIFERIMENTO ALLE PROBLEMATICHE CONNESSE 
ALL’INCLUSIONE DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI E AL 
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI A DISPOSIZIONE 
DELL’UTENZA SCOLASTICA. 
Avviso per la selezione di beneficiari e operazioni di OOPP, beni e 
servizi a regia. 
Approvazione in linea amministrativa del progetto di fattibilità tecnica 
ed economica  denominato “Studio di fattibilità tecnico ed economica 
per il ripristino accessibilità e aree esterne dell’Istituto Scolastico 
“Federico II” facente parte dell’Istituto Comprensivo Statale “Rita 
Levi Montalcini” – Via De Sica – Agrigento” e  Autorizzazione al Sig. 
Sindaco alla partecipazione all’Avviso PO FERS SICILIA 2014-2020 
Asse 10 Istruzione e Formazione Azione 10.7.1” per l’intervento 
denominato “Studio di fattibilità tecnico ed economica per il ripristino 
accessibilità e aree esterne dell’Istituto Scolastico “Federico II” facente 
parte dell’Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” – Via 
De Sica – Agrigento 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

  

PP RR EE MM EE SS SS OO   CC HH EE    

 Il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 propone nell’ambito del corrispondente Asse 10 
“Istruzione e Formazione” interventi che, incidendo sul fronte infrastrutturale, migliorano gli 
ambienti della scuola, per qualificare la dotazione regionale e conseguentemente aumentare la 
propensione degli allievi a permanere nei contesti formativi più adeguati e maggiormente 
qualificati.  

 Con D.D.G. n. 28 del 31.01.2022 è stato approvato l’avviso per la realizzazione di operazioni di 
OO.PP. beni e servizi a regia regionale, finalizzato al conseguimento degli obiettivi : Realizzare 
interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi comuni quali auditorium, sale per attività 
comuni, laboratori e biblioteche negli edifici adibiti a uso scolastico al fine di incrementare la 
propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, di ridurre il fenomeno 
dell’abbandono scolastico, di consentire una più ampia accessibilità agli ambienti e di favorire il 
tempo pieno; 

 Con D.D.G. n. 130 del 08.03.2022 sono stati prorogati i termini di presentazione di progetti di cui 
all’avviso sopracitato; 

 Destinatari dell'avviso sono:  
• le istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di 
primo grado) aventi sede nel territorio della regione siciliana; 
•  le istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione (scuole secondarie di secondo 
grado), aventi sede nel territorio della regione siciliana; 
•  gli enti locali (Città metropolitane, Liberi Consorzi e Comuni), alle condizioni di cui al paragrafo 
3.2.1 dell’avviso  pubblico n. 28 del 31/02/2022 e giusta intesa con l’istituzione scolastica; 
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 L’art. 3.2.2 dell’avviso di selezione prevede anche la produzione documentale della “dichiarazione 
dell’Ente Locale di assumere su di sé la gestione e responsabilità dell’intervento giusta intesa con 
l’Istituzione Scolastica”; 

  Con nota  prot. n.26110 del 12/04/2022 veniva richiesto al  Dirigente scolastico dell’I.C. “Rita 
Levi Montalcini” di formalizzare l’intesa per il progetto che questa Amministrazione intende 
proporre per il finanziamento ed inviata copia dell’elaborato progettuale; 

 in data 12.04.2022 è stato redatto il Documento di Indirizzo della Progettazione; 

 il progettista incaricato in data 13.04.2022 ha redatto il progetto di fattibilità tecnico ed economica 
denominato “Ripristino accessibilità e aree esterne - Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi 
Montalcini” che prevede  sostanzialmente la sistemazione delle aree esterne dell’edificio scolastico 
e la realizzazione di un campetto sportivo polivalente; 

  il progetto si compone di un unico fascicolo denominato “STUDIO DI FATTIBILITA’ 
TECNICA ED ECONOMICA” con i seguenti contenuti: 
o Descrizione dello stato attuale e definizione degli obiettivi di progetto  
o Inquadramento – Ortofoto 
o Stato di possesso 
o Studio di compatibilità ambientale 
o Rapporto fotografico. 
o Pareri, autorizzazioni, nulla osta 
o Idea progettuale 
o Fasi successive alla progettazione di fattibilità 
o Analisi impatto socio-economico 
o Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza. 
o Stima sommaria dei costi. 
o Quadro economico preliminare 
o Cronoprogramma delle scadenze temporali 
 

 il progetto presenta il seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO   

     

Totale somme a disposizione in c.t. 250.000,00 €  I.V.A. 22%  

a) Lavori  Lavori e forniture 162.363,35 € 35.719,94 € 198.083,29 € 

 Forniture, Opere edili     

b) Spese tecniche 13% importo finanziato 21.107,23 € 4.643,59 € 25.750,83 € 

c) Spese collaudo 2% importo finanziato 3.247,63 € 714,40 €  3.961,67 € 

d) Spese di pubblicità 1% importo finanziato  1.623,63,€ 357,20 € 1.980,83 € 

f) Spese generali 10% importo finanziato  16.236,33 € 3.571,99 € 19.803,33 € 

 totale 204.577,82 €  249.584,94 € 

 
 
 

CC OO NN SS II DD EE RR AA TT OO  

 Che è intendimento di questa Amministrazione Comunale partecipare all’Avviso PO FESR 
Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli ambienti mirati al contrasto della dispersione 
scolastica e al recupero dei ritardi formativi anche con riferimento alle problematiche connesse 
all’inclusione dei soggetti svantaggiati e al miglioramento dei servizi a disposizione dell’utenza 
scolastica”;  

 Con Determina Dirigenziale n. 809 del 12/04/2022  è stato nominato quale Responsabile Unico 

del Procedimento per l’intervento in oggetto denominato “Studio di fattibilità tecnico ed 



 

 
 

economica per il ripristino accessibilità e aree esterne dell’Istituto Scolastico “Federico II” facente 

parte dell’Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” – Via De Sica – Agrigento” l’Ing. 

Gaspare Triassi , funzionario direttivo tecnico del Sett. VI – Lavori Pubblici, nonché sono stati 

nominati i collaboratori del RUP; 

 Il progetto in esame è redatto in conformità alla normativa vigente ed in particolare alle norme 

previste dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, per come 

recepita dalla L.R. n. 12 del 12/07/2011 limitatamente agli articoli che restano in vigore nel 

periodo transitorio fino all’emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT, che le 

previsioni progettuali appaiono ammissibili ed idonee a garantire le finalità dell’opera stessa 

risultando tali previsioni opportunamente supportate negli elaborati di progetto ed il suddetto 

progetto è stato approvato in linea tecnica in data 13/04/2022, come da relazione di 

approvazione in linea tecnica n. 07 del 13.04.2022  che si allega; 

 Che il Dirigente scolastico con nota prot. n. 3225 del 14.04.2022 assunta al protocollo dell’Ente al 

n. 26645 del 14.04.2022 ha formalizzato l’intesa così come previsto dal bando; 

 
R I T E N U TO   

 che occorre presentare domanda di partecipazione all’avviso di cui all’oggetto per accedere al 
contributo finanziario; 

V I S T I  

 la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e ss.mm.ii; 

 il T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 

 l'O.R.EE.LL della Regione Siciliana; 

 la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 

 il D.D.G. n. 28 del 31.01.2022 
 

AA SS SS UU NN TTAA  

 la competenza dell’Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi del combinato    
 disposto dell'art. 15 della L.R. 44/1991  e dell'art. 13 L.R. 7/92 

PP RR OO PP OO NN EE   

previo richiamo della superiore narrativa a motivazione 

  di approvare in linea amministrativa il progetto di fattibilità tecnica ed economica  denominato 

“Studio di fattibilità tecnico ed economica per il ripristino accessibilità e aree esterne dell’Istituto 

Scolastico “Federico II” facente parte dell’Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” – 

Via De Sica – Agrigento”, redatto dal Geom. Vincenzo Galletto Galletto dipendente interno 

all’Amministrazione Comunale di Agrigento (nominato con Determinazione Dirigenziale n. 809 

del 12.04.2022) in data 13/04/2022 per un importo complessivo di  € 250.000,00 che si compone 

di un unico fascicolo denominato “STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED 

ECONOMICA” con i seguenti contenuti:  

◦ Descrizione dello stato attuale e definizione degli obiettivi di progetto  
◦ Inquadramento – Ortofoto 
◦ Stato di possesso 
◦ Studio di compatibilità ambientale 
◦ Rapporto fotografico. 
◦ Pareri, autorizzazioni, nulla osta 
◦ Idea progettuale 
◦ Fasi successive alla progettazione di fattibilità 
◦ Analisi impatto socio-economico 
◦ Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza. 
◦ Stima sommaria dei costi. 
◦ Quadro economico preliminare 



 

 
 

◦ Cronoprogramma delle scadenze temporali 

 Dare atto che il  quadro economico dello studio di fattibilità di che trattasi è così composto: 

 

QUADRO ECONOMICO   

     

Totale somme a disposizione in c.t. 250.000,00 €  I.V.A. 22%  

a) Lavori  Lavori e forniture 162.363,35 € 35.719,94 € 198.083,29 € 

 Forniture, Opere edili     

b) Spese tecniche 13% importo finanziato 21.107,23 € 4.643,59 € 25.750,83 € 

c) Spese collaudo 2% importo finanziato 3.247,63 € 714,40 €  3.961,67 € 

d) Spese di pubblicità 1% importo finanziato  1.623,63,€ 357,20 € 1.980,83 € 

f) Spese generali 10% importo finanziato  16.236,33 € 3.571,99 € 19.803,33 € 

 totale 204.577,82 €  249.584,94 € 

 di autorizzare il Sig. Sindaco, quale legale rappresentante del Comune di Agrigento, alla 

presentazione della istanza di partecipazione  all’Avviso PO FESR Azione 10.7.1 “Interventi di 

riqualificazione degli ambienti mirati al contrasto della dispersione scolastica e al recupero dei 

ritardi formativi anche con riferimento alle problematiche connesse all’inclusione dei soggetti 

svantaggiati e al miglioramento dei servizi a disposizione dell’utenza scolastica” per l’intervento 

denominato “Studio di fattibilità tecnico ed economica per il ripristino accessibilità e aree esterne 

dell’Istituto Scolastico “Federico II” facente parte dell’Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi 

Montalcini” – Via De Sica – Agrigento”; 

 DARE ATTO che la copertura finanziaria del progetto sarà assicurata con le risorse a valere 
sull’eventuale finanziamento concesso; 

 DICHIARARE la conseguente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

    Il Responsabile Unico del Procedimento                                              Il Responsabile del Settore VI 
            Ing. Gaspare Triassi                                                                   Ing. Alberto Avenia  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati 

1 
Studio di fattibilità tecnico 
economica  

in unico fascicolo 

2 

Relazione di approvazione in linea 
tecnica n. 07 del 13.04.2022 del 
progetto “Studio di fattibilità tecnico 
ed economica per il ripristino 
accessibilità e aree esterne 
dell’Istituto Scolastico “Federico II” 

n. 1 documento 

3 nota prot. n. 3225 del 14.04.2022  

Rif. Atti 

1 --- -- 

  

f.to f.to



 

 
 

 

Visto - Conforme all’indirizzo politico reso 

L’ASSESSORE 

                                                       Ing. Gerlando Principato 

 

 

Parere di Regolarità Tecnica Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 
della Legge 142/90 e dell’art. 1, coma 1, lett. i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147bis, comma 1, nonché dell’art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

 
 

FAVOREVOLE 
Ing. Alberto Avenia  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 
In ordine alla regolarità contabile della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
53 della Legge 142/90 e dell’art. 1, comma 1, lett. 
i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 
della L.R. 30/2000, nonché in ordine all’assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi dell’art. 147bis, 
comma 1, nonché dell’art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

 
FAVOREVOLE 
Dr. G. Mantione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originale firmato depositato in atti. 
Copia conforme del presente atto è stato trasmesso alla Segreteria Generale, ufficio delibere (ufficio.delibere@comune.agrigento.it)  

 

 

f.to

f.to f.to

















































 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL  SINDACO 

 f.to Francesco Miccichè  

 

L’Assessore Anziano 

f.to Maria Patrizia Lisci 

 Il  Segretario Generale 

f.to Maria Concetta Floresta 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, su conforme attestazione del 
Responsabile del Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 
 
che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. 
n.5/2011 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 
____________ (Reg. Pub. n. _______ ). 

Lì, ________________  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I     IL SEGRETARIO GENERALE  

____________________________________                                  _______________________ 
 
Il sottoscritto  Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,  

 
ATTESTA  

Che la presente deliberazione:  
 
X    È stata dichiarata immediatamente esecutiva.   
È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 
 
Lì,  14/04/2022 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                 f.to Maria Concetta Floresta 

   
 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.  
 
Agrigento, ________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

________________________________ 
 

 
“ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI” 




