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VERIFICA e APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Ai sensi dell’art.26 e 27  del D.lgs.50/16 e Art.5 c.1 e 5 Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12. 
 

Oggetto: Verifica ed Approvazione progetto esecutivo a valere sull’Avviso Pubblico “Interventi di 
riqualificazione degli D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020 ambienti a garanzia della sicurezza individuale e 
del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e 
formative”, afferente all’Azione 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” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020 di cui al 
D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020; 

 
Addì  22 Dicembre 2022  il RUP dell’intervento Dir. Scol. Dott. ssa  Rita La Tona  

• Verifica preventiva della progettazione, ex.art.26 co.4 del d.lgs.50/16 
• Approvazione in linea tecnica della progettazione esecutiva (ex art 5 comma 3 della L.R. n.12 del 

12/07/2011) 
 

Premesso che: 

• Con avviso di cui al D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020 e successivo DDG Integrativo n.119 del 
16/02/21 si offriva opportunità alle istituzioni scolastica di presentare proposte progettuali in 
materia di edilizia scolastica leggera  a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del 
distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative”, afferente 
all’Azione 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” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020 

• l’avviso su citato prevedeva l’elaborazione di un progetto tecnico la cui esecutività rientra 
grandemente sotto la soglia di 1ml.€ la cui  competenza sulla verifica ricade nei compiti del RUP, 
ax.art.26 co.6 lett. d); 

• l’art. 5 c.1 e c.5 della  Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 richiede per qualunque livello di 
progettazione l’acquisizione di pareri, autorizzazioni o nulla osta, necessari alla realizzazione dei 
lavori, da parte dei competenti uffici chiamati ad esprimersi e che, data la natura dei lavori, 
l’esiguità del valore degli stessi e, considerato che la progettazione non presenta dubbi sulla 
localizzazione; 

 
Considerato che: 
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• con atto prot. n. 2015 del 01/03/2021 è stato acquisita, da parte dell’ente locale in favore 
dell’amministrazione scolastica, apposita liberatoria per intervenire con opere di adeguamento 
degli spazi per favorire il distanziamento sociale e le misure di sicurezza igienico-sanitaria di 
carattere individuale e collettivo in relazione all’emergenza COVID-19 e alla  ripartenza delle 
attività scolastiche in presenza; 
 

VISTO il progetto ESECUTIVO per Il Rifacimento parziale della impermeabilizzazione delle coperture del 
plesso di via Ettore Majorana,  relativo all'Edificio scolastico scuola secondaria di I grado Cosmo Guastella , 
sito in via Ettore Majorana   in Misilmeri ( PA ) codice Meccanografico PAMM09900R, redatto dal 
professionista  arch. Alberto Cipolla , composto dai seguenti elaborati: 

1. RELAZIONE TECNICA; 
2. ELABORATI GRAFICI  
3. ELABORATI TECNICI 
4. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO; 
 
VISTI  gli elaborati progettuali sopra elencati; 
 

che si allegano al presente verbale facendone parte integrante. 
Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere alla verifica del progetto esecutivo, di cui sopra, il sottoscritto 
RUP, in contraddittorio con il progettista arch. Alberto Cipolla  nato a Catania   (CT) il 4 Agosto 1959   
residente in Partinico ( PA )Via Lorenzo Perosi 19 Codice Fiscale CPLLRT59M04C351V   e partita IVA n. 
03415740822 , procede a verificare: 
 
a) RELAZIONE TECNICA; 
b) ELABORATI GRAFICI  
c) ELABORATI TECNICI 
d) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO; 

 
la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti, secondo i limiti di cui al DPR 
N. 207  del 2010 E CCNL Comparto Scuola, nonché al prezziario Regionale utilizzato per la 
determinatezza dei costi, come di seguito riportato: 
 

e) l’ appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 
f) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo che dovrà mantenere almeno per 5 anni dalla sua 

realizzazione immodificabile utilizzo; 
g) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 
h) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti sul cronoprogramma alla voce 

“esecuzione dei lavori” 
i) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori secondo il rispetto del d. lgs 81/08 
j) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 
k) la manutenibilità delle opere, ove richiesta. 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D. Leg.vo n. 50/2016, il livello di progettazione della 
presente opera è ESECUTIVO ed è inteso ad assicurare quanto nello stesso comma previsto; 
RITENUTO, pertanto, di dovere provvedere alla VERIFICA ed APPROVAZIONE in linea tecnica del 
progetto esecutivo di cui sopra, ai sensi dell’art. 5, comma 3 della L.R. n.12 del 12/07/2011; 
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DATO ATTO che, con il presente verbale in contraddittorio con il progettista delle opere, si è 
provveduto a verificare quanto di seguito indicato: 
• la completezza della progettazione; 
• la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 
• l’ appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 
• presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; 
• la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 
• la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; 
• la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 
• l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 
• la manutenibilità delle opere. 
 
Il sottoscritto R.U.P., dott. ssa Rita La Tona  

ACCERTATA: 
a) la completezza della progettazione; 
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 
d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; 
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; 
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta. 
 

 QUADRO ECONOMICO    

         

LAVORI E FORNITURE         

A.1 - Lavori Importo complessivo dei lavori       1      32.160,11 €   
A) Totale lavori       32.160,11 €  

     

SICUREZZA     

Opere di sicurezza Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)       1        1.928,92 €      1.928,92 €  

     

Base d'asta Importo a base d'asta       1      30.231,19 €    30.231,19 €  

     

SOMME A DISPOSIZIONE     

B.1 - IVA sui lavori 22%         1        7.075,22 €   
B) Totale iva su lavori e forniture         7.075,22 €  

     

C.1 - Spese tecniche e incentivi 

Progettazione esecutiva, direzione lavori, coor-
dinamento sicurezza in fase di progettazione, 
contabilità e CRE 

      1        5.071,87 €  
 

 

 

      
 

C.2 - Spese tecniche e incentivi Fondo per incentivi da destinare alle funzio- ,   1         660,00 €   
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ni tecniche svolte dai dipendenti dell'istitu-
zione scolastica  

C) Totale spese tecniche e incentivi       5.731,87 €  

     

D.1 - Imprevisti         1        1.511,56 €   
D.2 - Pubblicità         1            150,00 €   

D) Totale Imprevisti e Pubblicità       1.661,56 €  

     

E.1 - Spese generali Oneri conferimento discarica       1            179,00 €          179,00 €  

E.2 - Spese generali Iva e contributi sugli oneri tecnici       1        1.162,23 €      1.162,23 €  

E.3 - Spese generali Personale interno alla scuola: D.S.G.A./REO     20              24,55 €          491,00 €  

E.4 - Spese generali Personale interno alla scuola: Assistenti ammin.     20              19,24 €          384,80 €  

E) Totale spese generali       2.217,03 €  

     

 Totale somme a disposizione     16.685,68 €  

     

 TOTALE INTERVENTO     48.845,79 €  

    

  IMPORTO FINANZIATO   48.850,85 €  

    

  

RESIDUO FINANZIAMEN-
TO             5,06 €  

 
 

 
VERIFICA 

il progetto esecutivo di cui sopra, il cui importo complessivo è pari ad €. 48.845,79 (Euro 
quarantottomilaottocentoquarantacinque e settantanove centesimi  ), di cui € 32.160,11 per lavori ed € 
16.685,68per somme a disposizione dell’Amm.ne. 
 

          Il RUP dell’intervento                                  Il progettista  
Dir. Scol. Dott.ssa Rita La Tona             Arch. Alberto >Cipolla 

 

                                                                                                                             
________________________________________ _______________________________________ 
  
                                                                                                                                                                   

Il sottoscritto R.U.P.,  dott. ssa  Rita La Tona  richiamate tutte le parti in premessa, considerate e viste dal 
verbale di VERIFICA,  
 

APPROVA, pertanto il progetto esecutivo di cui sopra, il cui importo complessivo è pari ad €. 48.845,79 
(Euro quarantottomilaottocentoquarantacinque e settantanove centesimi  ), di cui € 32.160,11 per 
lavori ed € 16.685,68 per somme a disposizione dell’Amm.ne. 

•  
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• PUBBLICA, ai sensi del D. Lgs. n° 33/2013, la presente determinazione, nell’Albo Informatico di questa 
Istituzione Scolastica nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, del sito istituzionale oltre 
che all’albo pretorio on line dell’ Istituto. 
 

 
                                                                                                                                           Il RUP 

                                                                                                                                                  Dott.ssa  Rita La  Tona 
                                                                                                                                          firmato  digitalmente 
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