COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con Immediata esecuzione
COPIA

N. 91 del registro
Data 30 ottobre 2019

Oggetto: Approvazione progetto esecutivo per la realizzazione di un C.C.R.
(centro comunale di raccolta) sito in c.da Cavallaro nel territorio di
Misilmeri (PA).

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di ottobre, alle ore
10:00 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Vice Segretario Generale del Comune dott.Antonino Cutrona.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 5 Lavori Pubblici e Manutenzioni
Premesso che con D.D.G. n. 541 del 27.05.2019 è stato approvato
dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità –
Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, il PO FESR Sicilia 2014-2020 Asse prioritario 6 - Obiettivo specifico 6.1 - Azione 6.1.2 “Realizzare i migliori
sistemi di raccolta differenziata e un’adeguata rete di centri di raccolta”. Avviso
pubblico per la concessione di agevolazioni in favore di Comuni, anche nelle
forme associative regolarmente costituite (Ambiti di Raccolta Ottimali), per la
realizzazione e/o ampliamento/potenziamento/adeguamento di Centri comunali di
raccolta;
Che il predetto D.D.G. n. 541 del 27.05.2019 è stato pubblicato sul
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana parte I n.
29 del 21.06.2019;
Che con il predetto avviso sono state invitate le Società per la
Regolamentazione Rifiuti (SRR) e i Comuni della Regione a presentare progetti
per l'ammissione al predetto finanziamento nella misura massima di € 800.000,00
oltre IVA e somme a disposizione entro le ore 12,00 del 15 ottobre 2019 ;
Che con successivo avviso il suddetto termine delle ore 12,00 del 15 ottobre
2019 è stato prorogato alle ore 24,00 del 30 ottobre 2019;
Che le domande, firmate digitalmente, dovranno essere inviate tramite PEC
all’indirizzo dipartimento.acque.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it
Che è intendimento dell'Amministrazione Comunale aderire a tale avviso al
fine di incrementare in modo sostanziale la raccolta differenziata dei rifiuti, in
ossequio agli obiettivi regionali in materia rifiuti, mediante la realizzazione di un
CCR;
Considerate sussistenti le ragioni di pubblico interesse, come richiamate
all'art.6 comma 9 della L.r. 12/2011 che recita:” Per le medesime ragioni di
pubblico interesse, nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga
destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici,
l'approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici da parte del Consiglio
comunale e dei conseguenti progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici da
parte della Giunta comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni
di piano, non comporta necessita di varianti allo strumento urbanistico
medesimo, sempre che ciò non determini modifiche al dimensionamento o alla
localizzazione delle aree per specifiche tipologie di servizi alla popolazione,
regolamentate con standard urbanistici minimi da norme nazionali o regionali”;
Visto il parere favorevole reso in data 30.10.2019, prot. n.36163 del
30.10.2019, dal Funzionario Responsabile dell'Area 4 “Urbanistica” da cui si
evince che l'intervento in parola, in relazione a quanto previsto dall'art.6, comma

9 della L.r.12/2011, non determina modifiche al dimensionamento o alla
localizzazione delle aree per specifiche tipologie di servizi;
Che con Determinazione n. 416/A5 dell'01.10.2019 avente per oggetto
“Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva
per i lavori di realizzazione del C.C.R. (centro Comunale di Raccolta) Rifiuti
Urbani. CIG: Z4C29FBD4A” è stato dato incarico alla SICON s.r.l. con sede
legale in Via Liguria n. 45 in Palermo, la progettazione esecutiva per la
realizzazione di un C.C.R. in C.da Cavallaro nel territorio di Misilmeri (PA);
Che con provvedimento del Sindaco n. 81 del 16.10.2019 avente per oggetto
“Lavori di realizzazione di un C.C.R. (Centro Comunale di Raccolta) in contrada
Cavallaro nel territorio del Comune di Misilmeri. Nomina Responsabile Unico
del Procedimento”, è stato nominato RUP il Geom. Rosolino Raffa-Responsabile
dell'Area 5-LL.PP. e manutenzioni;
Vista la sentenza n.1327/17 reg.sent.,n.1492/16 reg.gen.,n.1873/14 R.G.N.R.
sentenza in data 13.11.2017, dalla quale non risulta che il vallone S. Antonio (da
cui discenderebbe il vincolo di natura paesaggistica ai sensi dell'art.142 comma 1
lett. c del D.Lgs n.42) sia un fiume o un torrente e neppure risulta che lo stesso
sia iscritto negli elenchi delle acque pubbliche;
Visto il progetto di esecutivo, redatto dalla SICON relativo alla realizzazione
di un C.C.R. (Centro Comunale di Raccolta) sito in c.da Cavallaro nel territorio
del Comune di Misilmeri;
Preso atto che lo stesso si compone dei seguenti elaborati:
RELAZIONE GENERALE
STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE
RELAZIONI SPECIALISTICHE
Relazione sulle indagini
Relazione geologica
Relazione geotecnica
Relazione sulle opere edili
Relazione igienico-sanitaria
Relazione sulle strutture
Relazione sugli impianti
Relazione sulle attrezzature
Relazione sulle interferenze

Relazione sul movimento di materie
GRAFICI DI INQUADRAMENTO GENERALE
GRAFICI DI RILIEVO
GRAFICI DI PROGETTO ARCHITETTONICO
GRAFICI VIABILITA’ E SEGNALETICA
GRAFICI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE
GRAFICI DI PROGETTO STRUTTURE
GRAFICI DI PROGETTO IMPIANTI
Impianti idrico-sanitari
Impianto antincendio
Impianto elettrico e di illuminazione
Quadri e schemi elettrici
Impianto raccolta e gestione acque di superficie
RELAZIONE SUI MATERIALI STRUTTURE
CALCOLI STRUTTURE
PIANO DI MANUTENZIONE STRUTTURE
CALCOLI IMPIANTI
ANALISI PREZZI
ELENCO PREZZI
COMPUTO METRICO – ESTIMATIVO
QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA
PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO
QUADRO ECONOMICO
CRONOPROGRAMMA
PIANO DI SICUREZZA
DELL’OPERA
PIANO DI MANUTENZIONE

E

COORDINAMENTO

E

FASCICOLO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO LAVORI
CAPITOLATO SPECIALE FORNITURA ATTREZZATURE E DOTAZIONI
SCHEMA DI CONTRATTO
PIANO DI GESTIONE CCR
Visto il quadro economico dell’importo complessivo di € 1.339.800,00, di cui
€ 800.000,00 per lavori e € 539.800,00 per somme a disposizione
dell'Amministrazione Comunale, come di seguito riportato;
QUADRO ECONOMICO per la realizzazione di un CCR in C.da Cavallaro nel territorio di Misilmeri
(PA)
LAVORI
ATTREZZATURE E DOTAZIONI
ONERI PER LA SICUREZZA
A

B

€
€
€

€

TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'
AMM.NE :
Di cui per I.V.A.
Competenze tecniche
Spese per la pubblicità di gara
Spesa per commissione aggiudicatrice
Indennità e contributi dovuti ad Enti
Pubblici e Privati
Allacci
Imprevisti
Spese per esproprio e di acquisizione
delle aree
Campagna di sensibilizzazione,
informazione e comunicazione
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
T O T A L E P R O G E T T O (A+B)

730000
60000
10000

€
€
€
€

176000
120000
15000
30000

€

5000

€
€

50000
48800

€

45000

€

50000
€
€

Rilevato che il progetto esecutivo è stato redatto in conformità a quanto
previsto dal D.Lgs. n.50/2016;
Dato atto che il progetto è stato validato dal RUP secondo quanto previsto
dall'art.26 del D.Lgvo n.50/2016;
Dato atto del parere igienico-sanitario favorevole rilasciato dall'ASP di
Palermo;

800000

539800
1339800

Dato atto che l'intervento è incluso nel piano triennale di lavori pubblici
2019/2021 approvato dal Consiglio Comunale con atto n.14 del 15.07.2019;
Ritenuto di procedere all'approvazione in linea amministrativa del progetto
in argomento al fine di partecipare all'avviso che prevede un contributo massimo
di € 800.000,00, oltre iva e somme a disposizione;
Visto il D.Lgs. n.50/2016;
Visto il D.P.R. 207/2016 per le parti ancora in vigore ;
Visto il vigente TUEL;
Vista l'art 6 comma 11 della L.R. n. 12/2011;

Propone
Di approvare il progetto esecutivo ai sensi dell’art.6 comma 11 della L.R.n.
12/2011, per la realizzazione del centro comunale di raccolta (C.C.R.) in contrada
Cavallaro del comune di Misilmeri (PA) per l’importo complessivo di €
1.339.800,00 redatto dalla SICON S.R.L., costituito dai seguenti elaborati:
RELAZIONE GENERALE
STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE
RELAZIONI SPECIALISTICHE
Relazione sulle indagini
Relazione geologica
Relazione geotecnica
Relazione sulle opere edili
Relazione igienico-sanitaria
Relazione sulle strutture
Relazione sugli impianti
Relazione sulle attrezzature
Relazione sulle interferenze
Relazione sul movimento di materie
GRAFICI DI INQUADRAMENTO GENERALE

GRAFICI DI RILIEVO
GRAFICI DI PROGETTO ARCHITETTONICO
GRAFICI VIABILITA’ E SEGNALETICA
GRAFICI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE
GRAFICI DI PROGETTO STRUTTURE
GRAFICI DI PROGETTO IMPIANTI
Impianti idrico-sanitari
Impianto antincendio
Impianto elettrico e di illuminazione
Quadri e schemi elettrici
Impianto raccolta e gestione acque di superficie
RELAZIONE SUI MATERIALI STRUTTURE
CALCOLI STRUTTURE
PIANO DI MANUTENZIONE STRUTTURE
CALCOLI IMPIANTI
ANALISI PREZZI
ELENCO PREZZI
COMPUTO METRICO – ESTIMATIVO
QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA
PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO
QUADRO ECONOMICO
CRONOPROGRAMMA
PIANO DI SICUREZZA
DELL’OPERA

E

COORDINAMENTO

E

FASCICOLO

PIANO DI MANUTENZIONE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO LAVORI
CAPITOLATO SPECIALE FORNITURA ATTREZZATURE E DOTAZIONI

SCHEMA DI CONTRATTO
PIANO DI GESTIONE CCR

Di approvare il quadro economico dell’importo complessivo di €
1.339.800,00, di cui € 800.000,00 per lavori e € 539.800,00 per somme a
disposizione dell'Amministrazione Comunale, come di seguito riportato;
QUADRO ECONOMICO per la realizzazione di un CCR in C.da Cavallaro nel territorio di Misilmeri
(PA)
LAVORI
ATTREZZATURE E DOTAZIONI
ONERI PER LA SICUREZZA
A

B

€
€
€

€

TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'
AMM.NE :
Di cui per I.V.A.
Competenze tecniche
Spese per la pubblicità di gara
Spesa per commissione aggiudicatrice
Indennità e contributi dovuti ad Enti
Pubblici e Privati
Allacci
Imprevisti
Spese per esproprio e di acquisizione
delle aree
Campagna di sensibilizzazione,
informazione e comunicazione
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
T O T A L E P R O G E T T O (A+B)

730000
60000
10000

€
€
€
€

176000
120000
15000
30000

€

5000

€
€

50000
48800

€

45000

€

50000
€
€

Di dare atto:
che il progetto è stato oggetto di verbale di verifica e validazione datato
29/10/2019 ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
che il progetto fornito del parere tecnico favorevole sottoscritto dal RUP;
che le funzioni di R.U.P. di cui al D.Lgs 50/2016 sono svolte dal Responsabile
dell’area 5 “Lavori pubblici e manutenzioni”
che la suddetta spesa troverà copertura finanziaria alle risorse di cui al
Decreto del Dirigente Generale n. 541 del 27/05/2019 del Dipartimento
Regionale dell'Acqua e Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei
servizi di Pubblica Utilità;

800000

539800
1339800

che, nella opportuna e competente sede, da parte del Responsabile dell'Area
5 saranno rispettati gli adempimenti previsti dal Testo Unico sugli espropri
(D.P.R.327/2001);
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.
Misilmeri, 30.10.2019

Il proponente
F.to: geom. Rosolino Raffa

PARERE 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, 30.10.2019
Il Responsabile dell’Area 5
F.to: geom. Rosolino Raffa

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta non necessita
di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente in quanto l'opera risulterebbe
interamente finanziata dall'Assessorato Regionale all'energia e pertanto non
verrebbe ad alterare l'equilibrio del bilancio dell'Ente.
Misilmeri, 30.10.2019
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to:dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Approvazione progetto esecutivo per la realizzazione di un C.C.R. (centro
comunale di raccolta) sito in c.da Cavallaro nel territorio di Misilmeri (PA)»,
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:
-dal geom. Rosolino Raffa, responsabile dell'area 5, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, 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
progetto esecutivo per la realizzazione di un C.C.R. (centro comunale di raccolta)
sito in c.da Cavallaro nel territorio di Misilmeri (PA)», 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.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: avv: Elisabetta Ferraro
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott. Antonino Cutrona

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 30.10.2019
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott. Antonino Cutrona

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 31.10.2019
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 31.10.2019 al 15.10.2019
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 16.10.2019
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno
31.10.2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

