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

COPIA

N. 69 del registro
Data 21/06/2022

Oggetto:

PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 1° LOTTO. APPROVAZIONE
AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO AL PREZZIARIO
2022 - CUP: J27G18000030002
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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
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.
Premesso:
- che l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con Decreto n. 245 del
20.04.2018 ha approvato l’Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione
di agevolazioni in favore di enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la
realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l’adozione di
soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica - Azione
4.1.3. - asse prioritario 4” del PO FESR Sicilia 2014/2020;
- che questa Amministrazione al fine di partecipare alla predetta procedura valutativa a sportello ha
incaricato la società “Beta Servizi Ingegneria s.r.l.” con sede in Palermo, via Simone Cuccia n. 24 –
P.IVA 0573024026 – per la redazione del progetto definitivo in merito agli: “INTERVENTI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 1°
LOTTO, DEL COMUNE DI MISILMERI”, per l’importo di € 998.000,00 CUP J27G18000030002;
- che la suddetta società ha redatto il progetto definitivo e che per lo stesso, in data 12.07.2018 è stato
redatto il verbale di verifica e la validazione da parte del RUP, geom. Rosolino Raffa;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 13.07.2018 si è proceduto all’approvazione in linea
amministrativa del progetto definitivo degli “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 1° LOTTO, DEL
COMUNE DI MISILMERI”, per l’importo di € 998.000,00 – CUP J27G18000030002;
- che questa Amministrazione ha partecipato al suddetto avviso, presentando il progetto definitivo in merito
agli: “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE - 1° LOTTO, DEL COMUNE DI MISILMERI”, per l’importo di € 998.000,00 – CUP
J27G18000030002;
- che con D.D.G. Rep. n. 1196 del 10.10.2019, dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Energia, è stata approvata la graduatoria
definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili dall’Avviso pubblico in questione, da cui si evince che il
progetto esecutivo inerente l’efficientamento dell’illuminazione di questo Comune, è stato finanziato (n°32
della graduatoria oggetto di finanziamento);
- che con il D.D.G. n°1718 del 9/12/2019 del Dirigente Generale del Dipartimento Energia della Regione
Siciliana è stato esplicitato il suddetto finanziamento; il suddetto D.D.G. contiene in allegato la
convenzione/disciplinare che regola i rapporti tra la l’Ente Finanziatore (Regione Sicilia)
ed il Comune di MISILMERI;
- che il D.D.G. n°1718, svolti i passaggi di competenza, è diventato operativo, pertanto questo Comune deve
prontamente attivare gli adempimenti necessari ad attuare l’iniziativa, secondo i termini e con le modalità
previste dal disciplinare allegato al suddetto D.D.G.;
- che con determinazione del responsabile dell’Area 5 n° 529 del 14/10/2020, è stato affidato l’incarico per
la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
degli interventi di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione - 1° lotto del
Comune di Misilmeri, all’Ing. Ivan Torretta;
- che l’ing. Torretta ha trasmesso il progetto esecutivo dell’importo complessivo di € 998.000,00 di
cui € 752.886,39 per lavori a base d’asta comprensivi di € 6.052,84 quali oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso ed € 245.113,61 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Visto il progetto esecutivo redatto ed in seguito adeguato al nuovo prezzario unico per i lavori pubblici
2022, dall’Ing. Ivan Torretta, che presenta il seguente quadro economico:
COMUNE DI MISILMERI
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 1°
LOTTO
QUADRO TECNICO ECONOMICO (Aggiornamento 2022)
OPERE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
A- SOMMANO I LAVORI A BASE D’ASTA
A1- A dedurre Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€ 757.087,38
€ 757.087,38 € 757.087,38
€ 6.945,54

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A-A1) € 750.141,84
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1- Iva sui lavori (10%)

€ 75.708,74

B2- Oneri conferimento a discarica
B3- Imprevisti (entro il 5% di A)
B4- Versamento ANAC e Oneri Gare
B5- Incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 D.Lvo50/2016) (1% di A)
B6- Oneri Progetto Esecutivo e Coord. Sic. in fase prog. compreso oneri
fisc.
B7- Oneri Direzione Lavori, Misura e Contabilità e Coord. Sicurezza
esecuz.
B8- Contributo previdenziale 4% su spese tecniche (4% di B7)
B9- I.V.A. su oneri (B7+B8) compreso 4% (aliq. 22%)

€ 4.587,31
€ 29.085,69
€ 1.000,00
€ 12.113,40
€ 31.720,00
€ 68.330,30
€ 2.733,21
€ 15.633,97

SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 240.912,62 € 240.912,62
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)

€ 998.000,00

Visto il verbale di verifica e la validazione del progetto esecutivo di cui trattasi, entrambi redatti in data
20/06/2022, a firma del R.U.P., arch. Giuseppe Lo Bocchiaro e del Progettista, Ing. Ivan Torretta;
Considerato che:
• l'opera generale, della quale con la presente delibera si approva il 1° Stralcio, risulta inserita al n° 2
del Programma Triennale delle OO.PP. 2022-2024, adottato con Deliberazione della Giunta
Comunale n° 58 del 16.05.2022;
• l'adeguamento al prezzario regionale 2022 non ha comportato variazioni nella spesa complessiva di €
998.000;
Rilevato che le competenze tecniche relative al progetto, alla direzione lavori, al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dei lavori sono ricompresi nel quadro economico del
progetto;

Considerato che è necessaria una nuova approvazione in linea amministrativa del progetto in parola, da
parte della Giunta Comunale, in quanto il suindicato quadro economico del progetto esecutivo è stato
adeguato al nuovo prezziario 2022 e, di conseguenza differisce da quello approvato con il progetto esecutivo
a mezzo della deliberazione G. C. n. 109 dell’11/11/2021;
Visto il D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore;
Visto il vigente Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Propone
1) di Prendere atto del quadro economico del progetto esecutivo dei lavori per l’efficientamento
energetico degli impianti di pubblica illuminazione comunale, 1° Lotto stralcio del progetto generale,
adeguato al nuovo prezzario Regione Sicilia 2022;
2) di Approvare in linea amministrativa, ad ogni effetto di legge, il progetto esecutivo dei lavori
predetti che presenta un importo totale di € 998.000,00 di cui € 750.141,84 per lavori soggetti a
ribasso, €.6.945,54, quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 240.912,62 per somme a
disposizione dell'Amministrazione;
3) di Dare atto che la spesa complessiva dell'intervento graverà interamente sul finanziamento
concesso dalla Regione Siciliana, in seguito alla partecipazione al bando pubblicato dalla Regione
Siciliana (GURS P.I. n. 24 del 01/06/2018), di cui al Decreto 20 aprile 2018 “Approvazione
dell’Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in
favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di
opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l’adozione di soluzioni
tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica - PO FESR
2014/2020 - Asse Prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita - Azione 4.1.3”, concesso
con il D.D.G. n°1718 del 9/12/2019 del Dirigente Generale del Dipartimento Energia della Regione
Siciliana;
4) di Dare atto, altresì, che con determinazione n°248/A5 del 18/05/2020 è stata accertata la somma di
€.998.000,000 al capitolo di entrata Cap. peg 156 art. 11 codice intervento 201.01.02, avente per
oggetto “Trasferimento fondi regionali per interventi di efficientamento energetico dell’impianto di
Pubblica Illuminazione – Lotto 1”;
5) di Dare mandato al Responsabile dell’Area 5 a provvedere a tutti gli adempimenti necessari per la
realizzazione dell’intervento di cui trattasi;
6) di DICHIARARE LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART.12
COMMA 2 DELLA L.R. 44/91.

Misilmeri, lì 21/06/2022
Il Proponente
f.to arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

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, 21/06/2022
Il Responsabile dell'Area 5
f.to arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

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, 21/06/2022
Il Responsabile dell’Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Francesca Politi

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «PROGETTO ESECUTIVO
DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE. 1° LOTTO. APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO
AGGIORNATO AL PREZZIARIO 2022 - CUP: J27G18000030002 », 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.
tecnica;

Giuseppe

Lo

Bocchiaro,

responsabile

dell'area

5,

in

ordine

alla

regolarità

dalla dott.ssa Francesca Politi, responsabile dell'area 2 F.F., in ordine alla regolarità contabile;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «PROGETTO ESECUTIVO DEGLI
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE. 1° LOTTO. APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO
AGGIORNATO AL PREZZIARIO 2022 - CUP: J27G18000030002 », 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 Presidente
f.to Il Sindaco
Dott. Rosario Rizzolo
L'Assessore anziano
f.toAss. Domenico Cammarata
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 21/06/2022
Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 21/06/2022
Il Segretario Generale
dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione Barone Maria
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 21/06/2022 e vi rimarrà fino al 06/07/2022.
Misilmeri, 21/06/2022
L'addetto alla pubblicazione
Barone Maria

