COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo
Deliberazione della Giunta Comunale
Con Immediata esecuzione

COPIA

N. 126 del registro
Data 21/12/2021

Oggetto:

Approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo denominato “Lavori di
riqualificazione del polo sportivo di Piano Stoppa” CUP J24H20000040005

_______________________________________________________________________________________
L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 12:30 e segg., in Misilmeri e
nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell'art. 1
della L.R. n.7/92, come modificato dall'art.41 della L.R. n.26/93, con l'intervento dei Sigg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RIZZOLO ROSARIO
CAMMARATA
DOMENICO
CARNESI PIETRO
COCCHIARA AGOSTINO
FASCELLA MARIA
CONCETTA
LO FRANCO GIOVANNI

Sindaco

Presente

Assessore

Presente

Vice Sindaco
Assessore

Presente
Presente

Assessore

Presente

Assessore

Presente

Assume la presidenza la Dott. Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco del Comune.
Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti
indicati dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Visto:
- il D.D.G n. 3180/S4TUR del 15/12/2020 con il quale l’Ente Regionale:
1) ha finanziato per un importo pari ad € 495.457,75 , a valere sull’Azione 1 – Asse 10 del Piano di
Azione e Coesione (PAC) - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020, di cui al capitolo di
spesa 872416, cod. U.2.03.01.02, il progetto definitivo denominato “Lavori di riqualificazione del polo
sportivo di Piano Stoppa”, dell'importo di € 495.457,75, CUP J24H20000040005, codice Caronte
1_25119, il cui beneficiario è il Comune di Misilmeri;
2) ha assunto l'impegno complessivo di € 495.457,75, dei quali € 160.000,00 per l'esercizio finanziario
2021 e € 335.457,75 per l'esercizio finanziario 2022, relativi al progetto dei Lavori di riqualificazione del
polo sportivo di Piano Stoppa, dell'importo di € 495.457,75 CUP J24H20000040005, codice Caronte
1_25119, il cui beneficiario è il Comune di Misilmeri, afferente all'Azione 1 – Asse 10 del Piano di
Azione e Coesione (PAC) - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020, sulle risorse iscritte
sul capitolo di spesa 872416, cod. U.2.03.01.02, con D.R.G. n.861 del 26/04/2019 emesso
dall’Assessorato Regionale dell’Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro;
- la determinazione del responsabile dell’Area 5 n. 723 del 19/11/2021 con la quale è stata indetta una
procedura telematica di acquisto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs.50/2016, sul Me.P.A.,
nel rispetto dei principi espressamente sanciti dal comma 1 dello stesso articolo 36, ovvero mediante
valutazione di cinque operatori economici individuati tra i professionisti iscritti al Me.P.A. e nell’albo unico
regionale costituito con Decreto n. 16/GAB del 22/06/2015 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e
della Mobilità, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, dei principi di trasparenza, non
discriminazione, proporzionalità e di concorrenza, scelto in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.
95, comma 4, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97
dello stesso decreto;
- la R.D.O. n°2910389 con la quale sono state invitate a presentare offerta n°6 professionisti, fissando come
il termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del giorno 24/11/2021;
- il Verbale del 24/11/2021 con il quale si è preso atto che la R.T.P. Cosimo Lo Forte, con sede in VIA
GIUSEPPE VASI N. 7, 90036, MISILMERI, P.I.V.A. 06629890820, è rimasta aggiudicataria del servizio in
oggetto per l’importo di € 30.091,16 oltre oneri ed I.V.A. al 22%;
- il processo verbale di consegna del giorno 25 del mese di novembre con il quale questo Ufficio ha
proceduto alla consegna del servizio in oggetto sotto riserva di legge alla R.T.P. Cosimo Lo Forte, in ragione
della necessità di procedere senza indugio all’acquisizione del progetto esecutivo e cosi’ appaltare i lavori in
argomento
- la Determinazione n° 738 del 06/12/2021 con la quale si è preso atto dell’aggiudicazione in favore della
R.T.P. Cosimo Lo Forte, con sede in VIA GIUSEPPE VASI N. 7, 90036, MISILMERI, P.I.V.A.
06629890820, per l’importo di € 30.091,16 oltre cassa previdenziale al 4% per € 1.203,65 ed I.V.A. al 22%
per euro € 6.884,86, per un totale lordo di € 38.179,67 subordinando l’efficacia del provvedimento alla
verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo alla ditta aggiudicataria (Impegno 1279/2021);
- la Determinazione n° 768 del 14/12/2021 con la quale è stata impegnata e liquidata la somma complessiva
di € 357,00 per il rilascio del parere igienico-sanitario, di competenza dell’ASP, sul progetto esecutivo per i
lavori di riqualificazione del Polo Sportivo di Piano Stoppa (Impegno 1306/2021);
- il mandato con il quale è liquidata la somma complessiva di € 150,00 a titolo di pagamento dei diritti per il
rilascio del parere di competenza dell’Ente sportivo (Impegno n° 1305/2021);

- il progetto esecutivo, redatto dall’ing. Cosimo Lo Forte, meglio sopra generalizzato riguardante i “Lavori
di riqualificazione del polo sportivo di Piano Stoppa”;
Dato atto che:
- l'intervento di cui in oggetto di € 495.457,75, risulta incluso nel Programma Triennale delle OOPP 20192021;
- i prezzi unitari risultano conformi al “PREZZARIO UNICO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI IN
SICILIA ANNO 2019” pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale delle Regione
Siciliana n. 5 del 01 Febbraio 2019, mentre per quelli non contemplati in esso sono state redatte delle
opportune analisi sui prezzi correnti di mercato;
- il progetto è composto dai seguenti elaborati:
Art. 33 D.P.R.
207/2010

Codice
Tavola

Nome tavola

0,0

Elenco elaborati

A_Relazione
Generale

A.1

B_Relazioni specialistiche

B.1

Relazione tecnica strutturale

B.2

Relazione illuminotecnica

B.3

Relazione tecnica idrico - sanitaria

B.4

Relazione geologica

C.1

Inquadramento urbanistico

C.2

Stato di Fatto

C.3

Documentazione Fotografica

C.4

Progetto - Aree funzionali e percorsi 1:500

C.5

Progetto - Planimetria 1:200

C.6

Progetto - Sezioni 1:200

C_Elaborati grafici comprensivi anche
di quelli delle strutture, degli impianti e
di ripristino e miglioramento
ambientale

C.7.1

Progetto Distribuzione elettrica 1:200

C.7.2

Progetto Illuminazione 1:200

C.7.3

Progetto Forza motrice 1:100

C.8

D_Calcoli esecutivi delle strutture e
degli impianti

Relazione Generale

Progetto - Impianto idrico - sanitario

C.9.1

Progetto - Particolari esecutivi

C.9.2

Progetto - Particolari esecutivi

C.10

Progetto - Percorso atletico

D.1.1

Piante delle carpenterie: Fondazioni Spogliatoi-Servizi disabili

D.1.2

Piante delle carpenterie: Muri di Sostegno Plinto Pali
d’illuminazione- Campo da Tennis

D.1.3

Piante delle carpenterie: Muri di Sostegno Plinto Palo
d’illuminazione- Campo da Bocce

D.1.4

Piante delle carpenterie: Plinto Palo d’illuminazione

D.1.5

Esecutivi delle Strutture: Fondazioni Spogliatoi-Servizi disabili

D.1.6

Esecutivi delle Strutture: Plinto - Palo d’illuminazione

D.1.7

Esecutivi delle Strutture: Muri di Sostegno

D.2

Relazione Tecnica Strutturale

D.2.1

Relazione Generale

D.2.2

Relazione Sui Materiali

D.3

Piano di Manutenzione

D.4

Diagrammi di calcolo: Fondazioni Spogliatoi-Servizi disabili

D.5.1

Tabulato di calcolo: Fondazioni Spogliatoi-Servizi disabili

D.5.2

Tabulato di calcolo: Plinto - Palo d’illuminazione

D.5.3

Tabulato di calcolo: Muri di Sostegno

D.6.1

Relazione sulle fondazioni: Fondazioni Spogliatoi-Servizi disabili

D.6.2

Relazione sulle fondazioni: Fondazioni Spogliatoi-Servizi disabili

D.6.3

Relazione sulle fondazioni: Muri di Sostegno

D.7.1

Relazione geotecnica: Fondazioni Spogliatoi-Servizi disabili

D.7.2

Relazione geotecnica: Plinto - Palo d’illuminazione

D.7.3

Relazione geotecnica: Muri di Sostegno

D.8

Documentazione Fotografica strutturale

D.9

Carta e Dichiarazione dei Vincoli

D.10

Schema unifilare impianto elettrico

E_Piano di manutenzione dell’opera e
delle sue parti

E.1

Piano di manutenzione

F_Piano di
Sicurezza e Coordinamento e quadro di
incidenza della manodopera

F.1

PSC

F.2

Analisi dei rischi

F.3

Fascicolo dell'opera

F.4

Piano contenimento COVID-19

F.5

Layout di cantiere

F.6

Incidenza manodopera

G.1

Computo metrico estimativo

G.2

Quadro economico

H_Cronoprogra
mma

H.1

Cronoprogramma dei lavori

I_Eenco dei
prezzi unitari e

I.1

Elenco prezzi unitari

I.2

Analisi dei prezzi

L.1

Schema di contratto e capitolato speciale

G_Computo
metrico

L_Schema contratto e capitolato
speciale di
appalto

- che il progetto si propone la riqualificazione dell'impianto esistente (con esclusione del campo di calcio e
delle tribune, degli spogliatoi e della biglietteria, oggetto di altro progetto e relativo finanziamento), e
prevede, secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione comunale:
La riorganizzazione del comparto dei campi, con la realizzazione di un campo da tennis, gemello di
quello esistente, in sostituzione del campo di basket degradato ed irrecuperabile.

L’eliminazione dell’area destinata al campo di pallavolo all’aperto, a favore del parco giochi.
La manutenzione delle pavimentazioni e dei muretti delle aiuole esistenti con la realizzazione della
pavimentazione di raccordo necessaria alla nuova riorganizzazione dell’area.
L’inserimento di alcune strutture di servizio prefabbricate destinate a deposito attrezzature e a servizi
igienici, anche per i diversamente abili.
Il miglioramento del circuito per la corsa attraverso il costipamento del fondo e l’inserimento di
punti di approvvigionamento idrico per gli atleti.
La definizione di alcune isole attrezzate: Il boschetto di acacie, il boschetto degli aceri, il prato per la
lettura e la sosta, il prato dedicato al fitness dotato anche di area per il mini basket, il prato delle
bocce, il prato del gioco;
L'installazione di segnaletica informativa;
La realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione.
- sull'area dell'intervento non sussistono vincoli, come si evince nella relazione generale di progetto;
- per il progetto è stato chiesto il parere dell’ASP di Misilmeri, acquisito con nota prot. n. 143 edil/21,
assunta al protocollo del Comune al n. 37350 del 20/12/2021;
- per il progetto è stato chiesto il parere CONI per l’omologazione di esercizio, acquisito con nota prot. n.
518 del 17/12/2021, assunta al protocollo del Comune al n. 37457 del 21/12/2021;
- l'unico vincolo che insiste nell'area di progetto è il solo vincolo sismico di II categoria, per il quale si
procederà al deposito presso l’Ufficio del Genio Civile del progetto ai fini ed ai sensi dell’art. 94 bis del
D.P.R. 380/01;
- all'individuazione degli offerenti si provvederà mediante procedura ex D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che il quadro tecnico-economico del progetto risulta essere il seguente:

1)

I M P O R T O D I P R O G E T T O ......
LAVORI A CORPO ......
LAVORI A MISURA ......

€ 495.457,75
€ 8.900,00
€ 359.424,58

TOTALE LAVORI

€ 368.324,58

......

2) Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di
sicurezza 2,00%
di 1)

€ 7.366,49

3) Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani
di sicurezza
......

€ 955,33

Totale oneri per l'attuazione dei piani di
sicurezza. ......
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA ......

€ 8.321,82
€ 368.324,58

A) TOTALE LAVORI E ONERI
AGGIUNTIVI 1) + 3)

......

€ 369.279,91

B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMM.NE
B1
Indagini :
B 1.1 Accertamenti
B 1.2 Rilievi
tot.

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

B,2

Pareri e certificazioni

B 2.1
B.2.2
B.3

Parere CONI - Diritti
di segreteria
Diritti ASP
Spese tecniche :
Progettazione
B 3.1 esecutiva
Direzione Lavori,
B 3.1 cont.abilità.

€ 150,00
€ 357,00

€ 7.801,41
€ 12.537,99

Coordinamento
sicurezza L. 81/08 in
fase di progettazione
B.3.2 ed esecuzione

€ 9.751,77

Collaudo Strutture e
B.3.3 impianti

€ 0,00

Collaudo tecnico
B.3.4 amministrativo

€ 0,00

B.4
B.5
B.6
B.7

Spese tecniche fondo
incentivante
Spese per ANAC
Analisi e collaudi
Assicurazione RUP

B9

Oneri di
conferimento a
discarica:

tot.
di A)35% per
1,60% D.L.

di A)

Oneri conferimento a
B 9.1 discarica inerti

tot.
Impervisti compresa
I.V.A.

€ 3.840,52
€ 600,00
€ 2.000,00
€ 0,00

€ 10.617,09

Oneri conferimento a
discarica . Rifiuti
B 9.2 speciali
B.10

€ 30.091,16

€ 0,00
€ 10.617,09

4,42% di A)

€ 16.322,17

Cassa previdenziale B 11.1 INARCASSA

4,00% di B.3

€ 1.203,65

I.V.A.su spese
tecniche compreso
B 11.2 Cassa previdenziale
B 11.3 I V A sui lavori

di B.3 +
22,00% B11.1
10,00% di A)

€ 6.884,86
€ 36.927,99

I.V.A. su
conferimento a
B 11.5 discarica

22,00% di B.9

I.V.A e Cassa
Previdenziale

B.11

tot.
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 2.335,76
€ 47.352,26
€ 110.823,20

T O T A L E (A+B)
€ 480.103,11
C) ECONOMIE post gara progettazione
esecutiva
TOTALE PROGETTO (A+B+C)

€ 15.354,64
€ 495.457,75

- che con Determinazione n° 819/A5 del 21/12/2021 il Funzionario Responsabile dell’Area 5 LL.PP. e
manutenzioni, f.f., ha revocato l’incarico di R.U.P. al geom. Rosolino Raffa in quanto posto in ferie
d’Ufficio in ragione della prossima collocaizone a riposo per raggiunti limiti di età, ed ha contestualmente
nominato lo scrivente quale nuovo R.U.P. delle opere in argomento
- che con apposito verbale di verifica del 21/12/2021 il sottoscritto R.U.P. in contraddittorio con il
progettista ha espresso il giudizio di verifica favorevole sul progetto de quo;
- che con Verbale del 21/12/2021, reso ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. lgs 50/2016 dal sottoscritto
R.U.P. ha validato il progetto in argomento;
- che il sottoscritto RUP ha espresso la Certificazione resa ai sensi art. 31, comma 4, lettera e), D.lqs.
50/2016 in merito a:
a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti
degli elaborati progettuali;
b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione
del progetto;
c) la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al
sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
- che il R.U.P. ha redatto il Rapporto conclusivo delle attività di verifica ai sensi dell’art. 26 comma 8 d.lgs.
50/2016;
- che il RUP, infine, ha espresso Parere tecnico FAVOREVOLE in data 21/12/2021 ai sensi degli artt. 26 e
27 del D.Lgs. 50/2016;
- che le somme necessarie alla realizzazione dell’intervento sono state accertate in entrata, al cap 100073
cod. 4.200.01;
- che l’importo complessivo dell’intervento pari a € 495.457,75, è imputato al capitolo 2878.1 cod. 0601202
“Lavori di riqualificazione del polo sportivo di Piano Stoppa DDG n° 2180/S4TUR del 15/12/2020”;
Tutto ciò premesso, ritenuto di dovere procedere alla approvazione amministrativa del progetto in
argomento, in modo da consentire alla giunta di prendere atto del progetto e di procedere con l’affidamento
dei lavori
Visto il TUEL
Visto il D.Lgs. N° 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”
Visto il Piano Regolatore Generale vigente nel Comune di Misilmeri
PROPONE

1. di approvare in linea amministrativa l’allegato progetto denominato Approvazione in linea amministrativa
del progetto esecutivo denominato “Lavori di riqualificazione del polo sportivo di Piano Stoppa”, CUP
J24H20000040005, dell’importo complessivo di € 495.457,75,
- composto dai seguenti elaborati:
Art. 33 D.P.R.
207/2010

Codice Tavola

Nome tavola

0,0

Elenco elaborati

A_Relazione
Generale

A.1

B_Relazioni
specialistiche

B.1

Relazione tecnica strutturale

B.2

Relazione illuminotecnica

B.3

Relazione tecnica idrico - sanitaria

B.4

Relazione geologica

C.1

Inquadramento urbanistico

C.2

Stato di Fatto

C.3

Documentazione Fotografica

C.4

Progetto - Aree funzionali e percorsi 1:500

C.5

Progetto - Planimetria 1:200

C.6

Progetto - Sezioni 1:200

C_Elaborati grafici
comprensivi anche di
quelli delle strutture,
degli impianti e di
ripristino e
miglioramento
ambientale

C.7.1

Progetto Distribuzione elettrica 1:200

C.7.2

Progetto Illuminazione 1:200

C.7.3

Progetto Forza motrice 1:100

C.8

D_Calcoli esecutivi
delle strutture e degli
impianti

Relazione Generale

Progetto - Impianto idrico - sanitario

C.9.1

Progetto - Particolari esecutivi

C.9.2

Progetto - Particolari esecutivi

C.10

Progetto - Percorso atletico

D.1.1

Piante delle carpenterie: Fondazioni Spogliatoi-Servizi disabili

D.1.2

Piante delle carpenterie: Muri di Sostegno Plinto Pali
d’illuminazione- Campo da Tennis

D.1.3

Piante delle carpenterie: Muri di Sostegno Plinto Palo
d’illuminazione- Campo da Bocce

D.1.4

Piante delle carpenterie: Plinto Palo d’illuminazione

D.1.5

Esecutivi delle Strutture: Fondazioni Spogliatoi-Servizi disabili

D.1.6

Esecutivi delle Strutture: Plinto - Palo d’illuminazione

D.1.7

Esecutivi delle Strutture: Muri di Sostegno

D.2

Relazione Tecnica Strutturale

D.2.1

Relazione Generale

D.2.2

Relazione Sui Materiali

D.3

Piano di Manutenzione

D.4

Diagrammi di calcolo: Fondazioni Spogliatoi-Servizi disabili

D.5.1

Tabulato di calcolo: Fondazioni Spogliatoi-Servizi disabili

D.5.2

Tabulato di calcolo: Plinto - Palo d’illuminazione

D.5.3

Tabulato di calcolo: Muri di Sostegno

D.6.1

Relazione sulle fondazioni: Fondazioni Spogliatoi-Servizi disabili

D.6.2

Relazione sulle fondazioni: Fondazioni Spogliatoi-Servizi disabili

D.6.3

Relazione sulle fondazioni: Muri di Sostegno

D.7.1

Relazione geotecnica: Fondazioni Spogliatoi-Servizi disabili

D.7.2

Relazione geotecnica: Plinto - Palo d’illuminazione

D.7.3

Relazione geotecnica: Muri di Sostegno

D.8

Documentazione Fotografica strutturale

D.9

Carta e Dichiarazione dei Vincoli

D.10

Schema unifilare impianto elettrico

E_Piano di
manutenzione
dell’opera e
delle sue parti

E.1

Piano di manutenzione

F_Piano di
Sicurezza e
Coordinamento e
quadro di incidenza
della manodopera

F.1

PSC

F.2

Analisi dei rischi

F.3

Fascicolo dell'opera

F.4

Piano contenimento COVID-19

F.5

Layout di cantiere

F.6

Incidenza manodopera

G.1

Computo metrico estimativo

G.2

Quadro economico

H_Cronoprogra
mma

H.1

Cronoprogramma dei lavori

I_Eenco dei
prezzi unitari e

I.1

Elenco prezzi unitari

I.2

Analisi dei prezzi

L.1

Schema di contratto e capitolato speciale

G_Computo
metrico

L_Schema contratto e
capitolato speciale di
appalto

- ed avente il seguente quadro economico:

1)

I M P O R T O D I P R O G E T T O ......
LAVORI A CORPO ......
LAVORI A MISURA ......

€ 495.457,75
€ 8.900,00
€ 359.424,58

TOTALE LAVORI

€ 368.324,58

......

2) Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di
sicurezza 2,00%
di 1)

€ 7.366,49

3) Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani
di sicurezza
......

€ 955,33

Totale oneri per l'attuazione dei piani di
sicurezza. ......
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA ......

€ 8.321,82
€ 368.324,58

A) TOTALE LAVORI E ONERI
AGGIUNTIVI 1) + 3)

......

€ 369.279,91

B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMM.NE
B1
Indagini :
B 1.1 Accertamenti
B 1.2 Rilievi

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

tot.
B,2

Pareri e certificazioni

B 2.1
B.2.2
B.3

Parere CONI - Diritti
di segreteria
Diritti ASP
Spese tecniche :
Progettazione
B 3.1 esecutiva
Direzione Lavori,
B 3.1 cont.abilità.

€ 150,00
€ 357,00

€ 7.801,41
€ 12.537,99

Coordinamento
sicurezza L. 81/08 in
fase di progettazione
B.3.2 ed esecuzione

€ 9.751,77

Collaudo Strutture e
B.3.3 impianti

€ 0,00

Collaudo tecnico
B.3.4 amministrativo

€ 0,00

B.4
B.5
B.6

Spese tecniche fondo
incentivante
Spese per ANAC
Analisi e collaudi

B.7

Assicurazione RUP

B9

Oneri di
conferimento a
discarica:

tot.
di
A)-35%
1,60% per D.L.

€ 30.091,16
€ 3.840,52
€ 600,00
€ 2.000,00

di
A)

€ 0,00

Oneri conferimento a
B 9.1 discarica inerti

€ 10.617,09

Oneri conferimento a
discarica . Rifiuti
B 9.2 speciali
tot.
B.10

Impervisti compresa
I.V.A.

€ 0,00
€ 10.617,09

di
4,42% A)

€ 16.322,17

I.V.A e Cassa
Previdenziale

B.11

Cassa previdenziale B 11.1 INARCASSA
I.V.A.su spese
tecniche compreso
B 11.2 Cassa previdenziale

di
4,00% B.3

€ 1.203,65

B 11.3 I V A sui lavori

di
B.3 +
22,00% B11.1
di
10,00% A)

I.V.A. su
conferimento a
B 11.5 discarica

22,00% B.9

€ 36.927,99

di
tot.

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 6.884,86

€ 2.335,76
€ 47.352,26
€ 110.823,20

T O T A L E (A+B)
€ 480.103,11
C) ECONOMIE post gara progettazione
esecutiva
TOTALE PROGETTO (A+B+C)

€ 15.354,64
€ 495.457,75

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

Misilmeri, lì 21/12/2021
Il Proponente
f.to Lo Bocchiaro Giuseppe

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come
recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere Favorevole di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 21/12/2021
Il Sostituto del Responsabile dell'Area 5
f.to arch. Rita Corsale

PARERI DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come
recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere Favorevole di
regolarità
contabile.
Misilmeri, 21/12/2021
Il Responsabile dell’Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Francesca Politi

La Giunta Comunale
LA GIUNTA COMUNALE
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Approvazione in linea
amministrativa del progetto esecutivo denominato “Approvazione in linea amministrativa del progetto
esecutivo denominato “Lavori di riqualificazione del polo sportivo di Piano Stoppa” CUP
J24H20000040005», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all’art.53 della
legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale
risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
- dall'Arch. Rita Corsale, sostituto responsabile dell'area 5 f.f., in ordine alla regolarità tecnica;
- dalla dott.ssa Francesca Politi, sostituto del responsabile dell'Area 2 f.f., in ordine alla regolarità contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;
Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione in linea amministrativa del
progetto esecutivo denominato “Lavori di riqualificazione del polo sportivo di Piano Stoppa” CUP
J24H20000040005 », il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della
L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.Il Sindaco
f.to Dott. Rosario Rizzolo
L'Assessore Anziano
f.to Ass. Pietro Carnesi
Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 21/12/2021
Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 21/12/2021
Il Segretario Generale
dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione dott. Domenico Tubiolo
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 21/12/2021 e vi rimarrà fino al 05/01/2022.
Misilmeri, 21/12/2021
L'addetto alla pubblicazione
dott. Domenico Tubiolo

