COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n.100 del 12 OTTOBRE 2021
Con imediata esecuzione

Oggetto: Approvazione i n l i n e a a m m i n i s t r a t i v a del progetto esecutivo d e n o m i n a t o
“Smart City Idrico – Sistema di automazione degli impianti di sollevamento e della distribuzione idrica”
e autorizzazione alla presentazione del progetto a valere sui finanziamenti previsti dal bando pubblico del Piano di Azione Locale del G.A.L. Metropoli Est - Ambito Tematico “Inclusione
sociale” - AZIONE PAL 2.2.1: Realizzare infrastrutture finalizzate a favorire e potenziare i servizi
alla popolazione e alle imprese – CUP J28E20002550002.

L’anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di ottobre, alle ore 10:45 e seguenti, nella sala delle
adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza Pietro Carnesi, nella qualità di Vice Sindaco e sono rispettivamente
presenti e assenti i Sigg.:
COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
Rosario Rizzolo
Pietro Carnesi

Presenti
Sindaco


Assenti


Vice Sindaco





Domenico Cammarata

Assessore





Agostino Cocchiara

Assessore





Giovanni Lo Franco

Assessore





Assessore
TOTALE


4


2

Maria Concetta Fascella

Il Vice Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della adunanza,
dichiara aperta la

seduta di Giunta Municipale.

Assiste il Segretario Generale, Avv. Mariagiovanna Micalizzi, con funzioni di verbalizzazione e
assistenza giuridico-amministrativa.

l Responsabile dell'Area 5 “Lavori pubblici e manutenzioni”
attestata l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale in relazione al
presente atto,
Premesso che la rete idrica comunale, costituita dalle condotte principali, impianti di
sollevamento e rete di distribuzione richiede un intervento di adeguamento strutturale e tecnologico;
Considerato che il GAL METROPOLI EST, Strada Vicinale Montagnola – Serradifalco
90011 - Bagheria (PA) – di cui il Comune di Misilmeri è socio ha pubblicato un bando pubblico a
valere sul PSR Sicilia 2014-2020;
Dato atto che nello specifico l’Azione GAL attivata è la 2.2.1 “Realizzare infrastrutture
finalizzate a favorire e potenziare i servizi alla popolazione e alle imprese del P.A.L.” Il “Distretto
Turistico-Rurale, del GAL METROPOLI EST che ha a riferimento la sottomisura 7.2 del P.S.R.
2014/2020 “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di
ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel
risparmio energetico”, con la sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” è attuata con il Programma Sviluppo Rurale
Sicilia 2014-2020 – Misura 19 – sottomisura 19.2 - sottomisura 7.2. “Sostegno a investimenti
finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola
scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico”;
Considerato che con la succitata azione è possibile effettuare interventi di ricostruzione e
rifunzionalizzazione di opere viarie, fognarie ed idriche per la realizzazione di opere concernenti:
 Condotte;
 Tubazioni;
 Vasche di accumulo;
 Apparecchiature idrauliche;
 Apparecchiature di misura;
 Impianti di sollevamento;
 Sistemi di telecomando e telecontrollo;
 Ripristino di strade comunali e di ponti;
 Ristrutturazioni delle sovrastrutture stradali.
Vista la determinazione del Sindaco n. 64 del 29.12.2020 con cui viene nominato RUP il
geom. Rosolino Raffa, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Misilmeri, nonché
Responsabile dell’Area 5;
Dato atto che l’ing. Ciro Fabio Cangialosi ha predisposto il progetto definitivo denominato
“Smart City Idrico – Sistema di automazione degli impianti di sollevamento e della distribuzione idrica” che rientra
tra gli interventi ammissibili dal bando in parola.
Considerato che al suddetto progetto è stato assegnato il seguente numero di CUP
J28E20002550002;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 30.12.2020 avente per oggetto
“Approvazione del progetto definitivo “Smart City Idrico – Sistema di automazione degli impianti di
sollevamento e della distribuzione idrica” e autorizzazione alla presentazione del progetto a valere sui
finanziamenti previsti dal bando pubblico 19/19.2 del PSR Sicilia 2014- 2020”;
Vista delibera del C.d.A. del G.A.L. Metropoli Est del 19/07/2021 con la quale è stata
approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammissibili a finanziamento del bando pubblico del
Piano di Azione Locale del G.A.L. Metropoli Est – Ambito Tematico “Inclusione sociale” –

AZIONE PAL 2.2.1: Realizzare infrastrutture finalizzate a favorire e potenziare i servizi alla
popolazione e alle imprese – Sottomisura di riferimento PSR Sicilia 7.2 “Sostegno a investimenti
finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola
scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico”;
Considerato che il progetto definitivo proposto dal Comune di Misilmeri denominato “Smart
City Idrico – Sistema di automazione degli impianti di sollevamento e della distribuzione idrica” si trova in
posizione utile in graduatoria per il suo finanziamento per l’intero importo ammontante ad €
200.000,00;
Dato atto che il G.A.L. Metropoli Est ha richiesto al Comune di Misilmeri, così come
previsto dal bando, la progettazione esecutiva dell’intervento proposto entro i 90 giorni successivi
all’approvazione della graduatoria;
Considerato che il Responsabile dell’Area 5, geom. Rosolino Raffa, ha dato mandato al
dipendente ing. Ciro Fabio Cangialosi di procedere alla stesura del progetto esecutivo dell’intervento
in parola;
Dato atto che l’ing. Ciro Fabio Cangialosi ha predisposto il progetto esecutivo denominato
“Smart City Idrico – Sistema di automazione degli impianti di sollevamento e della distribuzione idrica” ed i cui
elaborati sono:
-

Tav. 1 Elenco Elaborati;
Tav. 2 Relazione Generale;
Tav. 3 Inquadramento Territoriale;
Tav. 4 Rilievo delle vasche comunali e documentazione fotografica;
Tav. 5 Computo Metrico Estimativo;
Tav. 6 Elenco prezzi;
Tav. 7 Analisi prezzi;
Tav. 8 Capitolato Speciale d'Appalto;
Tav. 9 Schema di contratto;
Tav. 10 Piano di sicurezza e coordinamento;
Tav. 11 Cronoprogramma.
Visto il quadro economico di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO
Descrizione

A Importo dei lavori
1Imponibile Lavori
€ 149.688,00
2Oneri per la sicurezza non soggette a ribasso
€ 4.490,64
3 Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso
€ 149.688,00
Totale (A) - Importo dei lavori
B Somme a disposizione dell'amministrazione
1 Forniture imponibile
2Spese tecniche
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti
P.A. (art. 113 D.lgs 50/2016)2%
2IVA
Sui lavori 22%
Sulle fornituire 22%

Importi
Parziali
Totali

€ 3.120,00

€ 2.993,76
€ 33.919,30
€ 686,40

€ 149.688,00
€ 4.490,64
€ 154.178,64

€ 3.120,00

€ 2.993,76

€ 154.178,64

Totale IVA
3Altre spese generali
Contributo anac e pubblicità
Imprevisti
Oneri accesso a discarica
Totale altre spese generali
Totale (B) - Somme a disposizione
TOTALE

€ 34.605,70
€ 665,00
€ 2.622,13
€ 1.814,77
€ 5.101,90
€ 45.821,36

€ 45.821,36
€ 200.000,00

Visti:







il verbale di verifica del progetto;
il Parere Tecnico reso ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. n. 12/11;
la validazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 50/2016;
il D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50;
il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto in vigore;
la L.R. n. 12 del 12 luglio 2011 e ss.mm.ii.;

Propone
Di approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo denominato “Smart City
Idrico – Sistema di automazione degli impianti di sollevamento e della distribuzione idrica” il cui
quadro economico è il seguente:
QUADRO ECONOMICO
Descrizione

Importi
A Importo dei lavori
Parziali
Totali
1Imponibile Lavori
€ 149.688,00 € 149.688,00
2Oneri per la sicurezza non soggette a ribasso
€ 4.490,64
€ 4.490,64
3 Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso
€ 149.688,00
Totale (A) - Importo dei lavori
€ 154.178,64 € 154.178,64
B Somme a disposizione dell'amministrazione
1 Forniture imponibile
2Spese tecniche
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A.
(art. 113 D.lgs 50/2016)2%
2IVA
Sui lavori 22%
Sulle fornituire 22%
Totale IVA
3Altre spese generali
Contributo anac e pubblicità
Imprevisti
Oneri accesso a discarica
Totale altre spese generali
Totale (B) - Somme a disposizione
TOTALE

€ 3.120,00

€ 2.993,76

€ 3.120,00

€ 2.993,76

€ 33.919,30
€ 686,40
€ 34.605,70
€ 665,00
€ 2.622,13
€ 1.814,77
€ 5.101,90
€ 45.821,36

€ 45.821,36
€ 200.000,00

ed i cui elaborati sono:
Tav. 1 Elenco Elaborati;
Tav. 2 Relazione Generale;
Tav. 3 Inquadramento Territoriale;
Tav. 4 Rilievo delle vasche comunali e documentazione fotografica;
Tav. 5 Computo Metrico Estimativo;
Tav. 6 Elenco prezzi;
Tav. 7 Analisi prezzi;
Tav. 8 Capitolato Speciale d'Appalto;
Tav. 9 Schema di contratto;
Tav. 10 Piano di sicurezza e coordinamento;
Tav. 11 Cronoprogramma.
Di autorizzare e demandare al Responsabile Unico del Procedimento, geom. Rosolino
Raffa, la presentazione del progetto esecutivo al GAL Metropoli Est, il cui finanziamento è a valere
sul bando pubblico del Piano di Azione Locale del G.A.L. Metropoli Est - Ambito Tematico
“Inclusione sociale” - AZIONE PAL 2.2.1: Realizzare infrastrutture finalizzate a favorire e
potenziare i servizi alla popolazione e alle imprese;
Di demandare al RUP ogni altro atto consequenziale.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma
2 della L.R.44/91.
Misilmeri, 11.10.2021

Il Proponente
F.to:geom. Rosolino Raffa

PARERI
Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: APPROVAZIONE I N L I N E A
A M M I N I S T R A T I V A DEL PROGETTO ESECUTIVO D E N O M I N A T O “SMART CITY IDRICO – SISTEMA DI
AUTOMAZIONE
DEGLI
IMPIANTI
DI
SOLLEVAMENTO
E
DELLA
DISTRIBUZIONE IDRICA” E
AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO A VALERE SUI FINANZIAMENTI PREVISTI DAL

PIANO DI AZIONE LOCALE DEL G.A.L. METROPOLI EST - AMBITO TEMATICO
“INCLUSIONE SOCIALE” - AZIONE PAL 2.2.1: REALIZZARE INFRASTRUTTURE FINALIZZATE A FAVORIRE
E POTENZIARE I SERVIZI ALLA POPOLAZIONE E ALLE IMPRESE – CUP J28E20002550002.
BANDO PUBBLICO DEL

Per quanto riguarda la regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 53, comma 1 L. 142/1990,
come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt.
49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : Favorevole
Misilmeri, lì 11.10.2021

Il Responsabile dell’Area 5
F.TO:GEOM. ROSOLINO RAFFA

Per quanto concerne la regolarità Contabile, ai sensi dell’articolo 53, della L. 142/1990,
come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii. e degli artt. 49 e
147-bis del TUEL si esprime parere: Favorevole
Misilmeri, 12.10.2021

I L RESPONSABILE DELL’AREA 2
F.TO:DOTT.SSA BIANCA FICI

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: « Approvazione i n
l i n e a a m m i n i s t r a t i v a del progetto esecutivo d e n o m i n a t o “Smart City Idrico – Sistema di
automazione degli impianti di sollevamento e della distribuzione idrica” e autorizzazione alla
presentazione del progetto a valere sui finanziamenti previsti dal bando pubblico del Piano di Azione
Locale del G.A.L. Metropoli Est - Ambito Tematico “Inclusione sociale” - AZIONE PAL 2.2.1:
Realizzare infrastrutture finalizzate a favorire e potenziare i servizi alla popolazione e alle imprese –
CUP J28E20002550002», 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 i n l i n e a
a m m i n i s t r a t i v a del progetto esecutivo d e n o m i n a t o “Smart City Idrico – Sistema di automazione
degli impianti di sollevamento e della distribuzione idrica” e autorizzazione alla presentazione del
progetto a valere sui finanziamenti previsti dal bando pubblico del Piano di Azione Locale del G.A.L.
Metropoli Est - Ambito Tematico “Inclusione sociale” - AZIONE PAL 2.2.1: Realizzare
infrastrutture finalizzate a favorire e potenziare i servizi alla popolazione e alle imprese – CUP
J28E20002550002», 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 VICE SINDACO
F.to: sig. Pietro Carnesi
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: sig Domenico Cammarata
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 12.10.2021
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 12.10.2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 12.10.2021 al 27.10.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 28.10.2021
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 12.10.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

