
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI  ENNA

(L.R. n.° 15/2015)
già Provincia Regionale di Enna

SETTORE III 

 “Territorio – Pianificazione – Ambiente – Lavori Pubblici”

OGGETTO:

ACCORDO QUADRO  AI SENSI DELL’ART. 54 DEL

D. Lgs. 50/2016 e S.M.I. PER L’ESECUZIONE DEI

LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE

NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA

DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

UBICATI NELLA ZONA SUD DELLA PROVINCIA

ANNO 2021

elaborato

ELENCO  PREZZI

allegato

3
N. Protocollo data               

29/03/2021
aggiornamento scala

FIGURE PROFESSIONALI VISTI

Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Basilio Politi

Progettista

Geom. Liborio Moceri

Geom. Marco Scinardo Tenghi



�������������	�
�����������
��	�

����������������������
�	������
��

���������
���������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	
�


�
�
�
�
�
�
�


�
�
�
�


�
�
	
�




�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�


�
	
�
�
�
�
�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
�

98                                29-1-2021 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4

Il testo integrale del decreto è disponibile nel portale diparti-
mentale e nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2021.2.123)132

PO FESR 2014/2020 - Azione 9.3.2 “Aiuti per sostenere
gli investimenti nelle strutture di servizi socio-educativi per
la prima infanzia” - Semplificazione della Direttiva approva-
ta con D.D.G. n. 377 del 21 marzo 2019 e ulteriore sospensio-
ne dei termini delle operazioni in rapporto agli effetti deri-
vanti dall’emergenza da Covid-19.

Con decreto n. 70 del 25 gennaio 2021 del dirigente generale del
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, sono
state semplificate le Direttive approvate con D.D.G. n. 377 del 21
marzo 2019 e s.m.i. e sono stati ulteriormenti sospesi i termini indi-
cati nei rispettivi cronoprogrammi dal 16 ottobre 2020 al 30 aprile
2021 in rapporto agli effetti derivanti dall’emergenza da Covid-19.

Il testo integrale del decreto è disponibile nel sito istituzionale
del Dipartimento e del PO FESR (www.euroinfosicilia.it).

(2021.4.236)132

Elenco del personale in disponibilità - Aggiornamento.

Si comunica che è stato pubblicato nel sito ufficiale del Diparti-
mento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servi-
zi e delle attività formative, l’elenco di cui all’art. 34 del D.lgs. n.
165/2001, aggiornato alla data del 18 gennaio 2021.

(2021.3.152)091

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Finanziamento e assunzione di impegno per la realizza-
zione di un intervento della Città metropolitana di Catania a
valere sul Programma “Fondo di sviluppo e coesione
2014/2020” - Patto del Sud - Interventi sulla rete viaria
secondaria siciliana.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 4206 del 9 dicem-
bre 2020, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle
infrastrutture e della mobilità in data 28 dicembre 2020, è stato
finanziato e impegnato l’intervento: “S.P. 20/III. Lavori di manuten-
zione straordinaria per la ripresa del piano viabile e l’eliminazione di
frane lungo l’intero tratto della S.P. 20/III”, della Città metropolitana
di Catania, a valere al Programma Patto del Sud - Interventi sulla rete
viaria secondaria siciliana, identificato con il CUP:
D97H20000790001 - codice operazione SI_1_26057 dell’importo di €
1.545.272,74.

(2021.2.97)133

Approvazione della graduatoria delle operazioni ammes-
se a finanziamento, ammesse ma non finanziate e non
ammesse, relativamente alla circolare sulle procedure di
attuazione del PO FESR 2014/2020, Asse 9 "Inclusione socia-
le e lotta alla povertà", Obiettivo tematico 9, Priorità d'inve-
stimento 9.b, Azione 9.4.1.

Con decreto n. 4373 del 17 dicembre 2020 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti, vistato dalla Ragioneria centrale competente per l'Assesso-
rato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 31 dicem-
bre 2020 al n. 2721, è stata approvata, in via definitiva, la graduatoria
riportata nel decreto stesso, nella quale vengono elencate le operazio-
ni ammesse a finanziamento, le operazioni ammesse ma non finan-
ziate per carenza di fondi e le operazioni non ammesse relativamente
alla circolare sulle procedure di attuazione del PO FESR 2014/2020,
Asse 9 "Inclusione sociale e lotta alla povertà", Obiettivo tematico 9,
Priorità d'investimento 9.b, Azione 9.4.1. "Interventi di potenziamen-
to del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di pro-
prietà pubblica dei comuni e ex IACP per incrementare la disponibi-
lità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni
economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla speri-

mentazione di modelli innovativi sociali e abitativi", approvata con
D.D.G. n. 2793 del 30 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 51 del 15 novembre 2019.

Il decreto n. 4373 del 17 dicembre 2020 è visionabile in formato
integrale nel sito istituzionale del Dipartimento delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti nella sezione "Decreti relativi al PO
FESR Sicilia" e nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2021.3.180)133

Impegno definitivo di somma per l’esecuzione di lavori
di somma urgenza nel comune di Acireale.

Con decreto n. 4476/S11 del 23 dicembre 2020, pubblicato nel
sito internet della Regione siciliana, Assessorato delle infrastrutture e
della mobilità, Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti nella Sezione Documenti/Provvedimenti dirigenziali/Decreti
dirigenziali IMT e assunto al protocollo della Ragioneria centrale per
l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 29
dicembre con il n. 120573, il dirigente del servizio 11 - Assetto del ter-
ritorio - del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei tra-
sporti, ha assunto l’impegno definitivo perfetto dell’importo comples-
sivo pari ad € 155.771,50, di cui € 122.422,03 sul capitolo 672013 ed
€ 33.349,47 sul capitolo 672107 del bilancio della Regione siciliana
(codice U.2.02.01.09.014), a valere sull’esercizio finanziario 2020, per
l’esecuzione dei lavori di somma urgenza, curati dall’ufficio del Genio
civile di Catania, per eliminare il pericolo causato dal fenomeno fra-
noso innescatosi ai piedi del costone roccioso della Timpa di Acireale,
in località Santa Maria La Scala, nel comune di Acireale.

(2021.1.23)090

Impegno definitivo di somma per l’esecuzione di lavori
di somma urgenza nel comune di Acicatena.

Con decreto n. 4588/S11 del 30 dicembre 2020, pubblicato nel
sito internet della Regione siciliana, Assessorato delle infrastrutture e
della mobilità, Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti nella Sezione Documenti/Provvedimenti dirigenziali/Decreti
dirigenziali IMT e assunto al protocollo della Ragioneria centrale per
l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 31
dicembre con il n. 123752, il dirigente del servizio 11 - Assetto del ter-
ritorio - del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei tra-
sporti, ha assunto l’impegno definitivo perfetto dell’importo comples-
sivo pari ad € 235.844,00 sul capitolo 672013 del bilancio della
Regione siciliana (codice U.2.02.01.09.014), a valere sull’esercizio
finanziario 2020, per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza, cura-
ti dall’ufficio del Genio civile di Catania, per il consolidamento di rile-
vati stradali dissestati a causa di smottamenti localizzati nell’area
urbanizzata “Collina Vampolieri”, nel comune di Acicatena.

(2021.1.26)090

Ulteriore proroga della validità del Prezzario unico
regionale per i lavori pubblici.

Con decreto n. 1/Gab del 14 gennaio 2021 dell’Assessore per le
infrastrutture e la mobilità, è stata ulteriormente prorogata la validi-
tà del Prezzario unico regionale per i lavori pubblici al 31 dicembre
2021 adottato con D.A. n. 4/Gab del 16 gennaio 2019 e prorogato con
D.A. n. 1/Gab dell’8 gennaio 2020.

Il testo integrale del provvedimento è visionabile nel sito ufficia-
le del Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato delle infra-
strutture e della mobilità.

(2021.3.143)090

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Proroga del termine ultimo per la presentazione delle
domande di finanziamento del PO FESR 2014/2020 attuazio-
ne CLLD - Circolare di chiamata a progetto per la selezione
degli interventi a valere sull’azione 10.7.1.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio n. 2/ISTR del 14


