PROVINCIA DI PALERMO

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
VERBALE N. 18/2016
L’anno 2016 addì 28 del mese di novembre alle ore 09,15 presso la sede della Biblioteca
Comunale in via Garibaldi 24, è stata convocata la 4^ Commissione Consiliare Permanente per
discutere il seguente O.d.G. :
1. Finanziamenti Plesso Gardenia del I^ Circolo Didattico
2. Manutenzione scuole
3. Varie ed eventuali
Sono presenti i sigg. Consiglieri :
Manuela Sinatra
Presidente
Gianluca Raimondi
componente
Annalisa Costanzo
“
Cenia Alvarez
“
Angela Navarra in sostituzione del Consigliere Antonio Gatto
Segretario verbalizzante sig.ra Ornella Pagano
Il Presidente Sinatra apre la seduta alle ore 09,15. Partecipa alla seduta di oggi
l’Ingegnere Giuseppe Battaglia del III Settore. Pochi minuti dopo l’apertura arrivano in
Commissione il Consigliere Cenya Alvarez e la Direttrice del I Circolo Didattico, Dott.ssa
Carmelina Bova. Il Presidente Sinatra inizia l’incontro di oggi chiedendo all’Ingegnere Battaglia
notizie sul finanziamento di € 1.370,000,00 destinato al Plesso Gardenia del I Circolo per lavori
di manutenzione. Lavori che sarebbero già dovuti iniziare da un pò di tempo.
L’Ingegnere Battaglia riferisce che dopo l’approvazione del Finanziamento a seguito
della partecipazione ad opportuno Bando, il Decreto del 25/02/2016 di finanziamento dell’opera
prevedeva un’ulteriore quota di finanziamento di € 16.742,00 a carico del Comune in aggiunta a
quella stanziata di € 274.000,00, a causa dei ritardi della Regione che doveva emanare il
Decreto entro dicembre 2015.
L’impegno per reperire la somma ulteriore di € 16.742,00 che serve per avviare l’appalto,
a causa delle note difficoltà dell’Amministrazione, è stato fatto il 02 maggio 2016.
Purtroppo nel frattempo viene emanato il D. Lgs n.50 del 18/04/2016 che stravolge la
materia dei contratti pubblici soprattutto in materia di appalti, per cui il comune non può più
appaltare se non a mezzo di Centrale Unica Committenza (CUC) che è in corso di istituzione e
di autorizzazione da parte dell’ANAC.
L’Amministrazione decide di avvalersi, su loro specifica offerta, del Provveditorato alle
Opere Pubbliche per cui viene approvata e firmata una Convenzione con la Regione, il P.OO.PP
e tutti i comuni interessati.
Tuttavia il P.OO.PP non riesce ad appaltare in quanto essendo i lavori oltre il milione di
€uro si deve procedere a preparare un Bando, alla sua pubblicazione ed allo svolgimento della
gara, che deve essere esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che è
una modalità di gara molto complessa e soprattutto molto lunga per cui è assolutamente
impensabile di giungere, a detta dell’Ingegnere, all’aggiudicazione provvisoria entro il
30/06/2016.

Nella stessa situazione si sono trovati anche altri comuni che dovevano appaltare lavori
oltre il milione di €uro.
Sono state fatte richieste di proroga in quanto i ritardi sono stati causati da situazioni
indipendenti dall’Amministrazione, che in atto non hanno avuto risposta se non vaghe
promesse.
I presenti dibattono molto su tutto questo. La Direttrice del I Circolo, manifesta le sue
perplessità su quanto riferito dall’Ingegnere Battaglia. Probabilmente è stato perso troppo tempo
per l’iter burocratico e alla fine si sono persi finanziamenti importantissimi.
L’Ingegnere Battaglia precisa che è stato necessario rimodulare il progetto per adeguarlo
al D. Lgs.n. 50/16 e per consentire l’appalto al P.OO.PP. il cui impegno era a titolo oneroso.
Per cui ad oggi nonostante le promesse della Regione, appare difficoltosa la possibilità di
realizzare i lavori di adeguamento del Plesso Gardenia.
Riferisce, anche, che probabilmente tra gennaio e febbraio del prossimo anno dovrebbe
uscire un nuovo Bando per altri fondi. Però oggi a seguito della nuova Normativa stabilita dopo
gli ultimi terremoti avvenuti in Italia, non si potrà accedere a questi fondi se prima nelle scuole
non saranno effettuate le verifiche antisismiche. Solo allora si potranno chiedere finanziamenti
per lavori di manutenzione.
Le scuole della nostra città non sono dotate di verifica sismica nonostante da anni e
ripetutamente sono stati chiesti i fondi all’Amministrazione. I presenti chiedono all’Ingegnere che
costi ci sono per l’adeguamento in tutte le nostre scuole. Secondo l’Ingegnere la cifra
ammonterebbe a circa € 250.000,00 solo per la verifica.
Alle ore 10,15 il Consigliere Raimondi lascia la seduta.
A questo punto il Presidente Sinatra chiede all’Ingegnere Battaglia, notizie sulla caldaia
della Gardenia che necessita,da tempo, di controlli e manutenzione. L’ingegnere risponde che
questo tipo di lavori non competono a lui ma al sig. Maida. La Direttrice della Gardenia
manifesta il suo malcontento perchè ad oggi la caldaia non ha avuto nessuna manutenzione e
giorno 2 dicembre per regolamento deve essere accesa. Inoltre lamenta che la sua scuola da
tanto tempo non riceve finanziamenti e versa in uno stato di abbandono per cui necessita di tanti
lavori di manutenzione. In tutti i plessi del I Circolo non è stata fatta manutenzione sia alle
caldaie che agli estintori.
L’Ingegnere riferisce che purtroppo da anni non si ricevono soldi per nessuna scuola della
nostra città.
Il Presidente Sinatra riferisce ai presenti che incontrerà al più presto il Sig. Maida per
avere notizie su questo argomento e alle ore 10,45 dichiara sciolta la seduta e si aggiorna a
data da destinare.
Segretaria Verbalizzante
( F.to Sig.ra Pagano Ornella)

Il Presidente
(F.to Dott.ssa Manuela Sinatra)

