COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con Immediata esecuzione
COPIA

N. 15 del registro
Data 18 febbraio 2021

Oggetto: Lavori di rifunzionalizzazione Piazza Comitato 1860 e connessione con
gli spazi interni del palazzo comunale. Approvazione rivisitazione del
quadro economico. CUP J21B11000380006

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di febbraio, alle ore 11:40
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) RIZZOLO ROSARIO

Sindaco

Presente

 Assente

2) CAMMARATA DOMENICO

Assessore

Presente

 Assente

3) CARNESI PIETRO

Vice Sindaco

Presente

 Assente

4) COCCHIARA AGOSTINO

Assessore

Presente

 Assente

5) FASCELLA MARIA CONCETTA

Assessore

Presente

 Assente

6) LO FRANCO GIOVANNI

Assessore

Presente

Assente

Assume la presidenza il 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
Premesso che:
 con Provvedimento del Sindaco n.1 del 13/02/2009 è stato conferito

l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione al raggruppamento temporaneo di
professionisti NBS, con capogruppo l'Arch. Danila Campo con sede in
Genova, già 1° classificato del concorso di progettazione in due gradi avente
come oggetto "Rifunzionalizzazione di Piazza Comitato 1860 e connessione
con gli spazi interni del Palazzo Comunale";
 con Provvedimento del Sindaco n. 22 del 08/07/2015 è stato nominato

l'Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro quale nuova figura di R.U.P. per la
realizzazione dei lavori di cui trattasi, in sostituzione del Geom. Piero
Sucato, dimissionario per impossibilità a proseguire l'incarico;
 in data 15/07/2015, con deliberazione di Giunta Comunale n. 58, è stato

approvato il progetto definitivo, già validato ed approvato in linea tecnica ed
in linea amministrativa;
 con nota prot. n. 23002 del 10/08/2015 il progetto definitivo è stato

trasmesso all' Assessorato Infrastrutture e mobilità per la partecipazione al
bando ai sensi del D.D.G. n. 93/2015;
 con determinazione del Responsabile dell' Area 5 n. 193 del 03/09/2015 è

stato assunto impegno di spesa per la quota parte del cofinanziamento per un
importo pari ad € 57.000,00 su di un importo complessivo di progetto pari
ad € 1.157.000,00;
 con Decreto D.D.G. n. 1254 del 31/05/2016 il progetto in parola è stato

ammesso a finanziamento per la linea di intervento A2 con progressivo n.
10;
 con determinazione del Responsabile dell’Area 5 n. 357 /A5 del 17/11/2017

è stato approvato il progetto esecutivo trasmesso dallo studio NBS Architetti
associati di Genova in data 05/06/2017 prot. n. 17788 del 06/06/2017,
dell’importo di € 1.157.000,00;
 con nota prot. n. 39161 del 27/11/2017 il progetto esecutivo in oggetto,

corredato degli atti di approvazione, è stato trasmesso all' Assessorato
Infrastrutture e mobilità;
 con Decreto dell’Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità dell'8

gennaio 2018, pubblicato sulla G.U.R.S. del 26/01/2018 è stato approvato il
prezziario unico regionale per i lavori pubblici anno 2018;

 ai sensi del comma 4, dell’art. l0 della L.R. 12/2011 (al1.1) è previsto che

gli Enti aggiornino i prezzi progettuali al nuovo prezziario regionale, salvo
parere negativo del R.U.P. fondato sull’assenza di significative variazioni
economiche;
 all'uopo il Responsabile Unico del Procedimento ha interpellato lo studio

N.B.S. Architetti Associati, progettisti, al fine di ottenere valutazioni circa le
eventuali variazioni che il nuovo prezziario regionale avrebbe comportato
agli importi progettuali già approvati;
 in data 06/06/2018 lo studio N.B.S. Architetti Associati ha comunicato al

R.U.P. che, in seguito alla variazione dei prezzi, l'aumento dell'importo delle
opere è stimabile in una percentuale compresa tra l’l ed il 2% dell’importo
complessivo dei lavori;
 con nota prot. n. 22646 del 28/06/2018 il R.U.P. ha comunicato al

Responsabile dell’Area 5 che, ritenendo la variazione economica,
ammontante ad € 872.777,22, non significativa, esprimeva parere negativo
all'aggiornamento dei prezzi dell’opera in questione;
 il D.lgs. 50/2016 dispone alcune modifìche rispetto al D.lgs. 163/2006.

Visti:
 la determinazione del Responsabile dell’Area 5 n. 500 A/5 del 18/12/2018
con la quale è stato approvato il quadro economico dell’opera alla luce del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalle indicazioni assessoriali;
 il Decreto D.D.G. n. 3940 del 20/12/2018, con il quale la Regione Siciliana
– Assessorato delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti – decreta
l’ammissione a finanziamento per il progetto esecutivo di che trattasi per
l'importo complessivo di €1.100.000,00 e autorizza il Comune di Misilmeri
a procedere alla gara per l'aggiudicazione dei lavori;
 la determinazione del Responsabile dell’Area 5 n. 559 A/5 del 31/12/2018
con la quale è stata accertata in entrata al cap. 827 cod. 4.02.001 a valere sul
bilancio del corrente esercizio la somma di € 550.000,00 e a valere sul
bilancio 2019 la somma di € 550.000,00, così come previsto dal decreto
testè citato per un importo complessivo di € 1.100.000,00;
 il Provvedimento del Sindaco n. 89 del 19/11/2019 con il quale è stata
disposta, per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, la revoca, con
decorrenza immediata, dall’incarico di R.U.P. dell’Arch. Giuseppe Lo
Bocchiaro e la contestuale nomina di R.U.P. del Responsabile dell’Area 5,
geom. Rosolino Raffa, ai sensi degli art. 5 della L. 241/1990 e 31 del D.Lgs.
50/2016;
 la determinazione del Responsabile dell’Area 5 n. 548 A/5 del 21/11/2019
con la quale è stata disposta la nomina del gruppo di lavoro relativo

all’intervento denominato “Lavori di rifunzionalizzazione di Piazza
Comitato 1860 e connessione con gli spazi interni del Palazzo Comunale”
Dato atto che a seguito di un’attenta valutazione del progetto in parola, stante
la particolarità dell’intervento da realizzare, il sottoscritto R.U.P. ha rinvenuto la
necessità di dover procedere ad una rivisitazione delle somme a disposizione
previste nel quadro economico già approvato con determinazione del Responsabile
dell’Area 5 n. 500 A/5 del 18/12/2018;
Considerato che il sottoscritto ha rivisitato il Quadro Economico come di
seguito indicato:

5

Importo dei Lavori
lmporto dei lavori soggetti a ribasso
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Sommano importo complessivo dei
lavori
Importo della manodopera già compreso
316.857,68
nell'importo dei lavori soggetti a ribasso
Somme a Disposizione dell’Amministrazione
Per I.V.A. sui lavori
10%
88.856,52
Saggi preventivi sulle strutture del
3.000,00
Palazzo Comunle
Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113
14.217,04
D. Lgs. n. 50/2016 (80% del 2%)
Spese tecniche per progettazione
comprensive di Inarcassa 4% e I.V.A. 22%
52.554,64

6

Spese tecniche per coord. sicurezza in
fase di progettazione (in house)

A

1

B
2
3
4

7
8
9

Oneri di accesso a discarica
SpeseANAC
lmprevisti ed arrotondamenti
IVA inclusa
Totale somme a disposizione
dell'Amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO

872.777,22
15.788,00
888.565,22

0,00
20.575,06
375,00
88.856,52
268.434,78
1.157.000,00

Vista la richiesta di applicazione dell’avanzo presunto per avvio delle
procedure di gara prot. n. 5596 del 17.02.2021;
Vista la L.R. n. 12/2011;
Visto il D. Lgs. n.50/20 16 e ss. mm. e ii.;
Visto l’Ordinamento EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

Propone
Di approvare il seguente Quadro Economico rivisitato del progetto esecutivo
relativo alla “Rifunzionalizzazione di Piazza Comitato 1860 e connessione con gli
spazi interni del Palazzo Comunale”, redatto dal raggruppamento temporaneo di
professionisti NBS, con capogruppo l'Arch. Danila Campo con sede in Genova:
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Di dare mandato al R.U.P. di procedere con tutti gli atti consequenziali
finalizzati alla realizzazione dell’intervento finanziato con D.D.G. n. 1254 del
31/05/2016;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
Misilmeri, 18.02.2021

Il proponente – Il Rup
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, 18.02.2021
Il Responsabile dell’Area 5
F.to: geom Rosolino Raffa

PARERE 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, 18.02.2021
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:
«Lavori di rifunzionalizzazione Piazza Comitato 1860 e connessione con gli
spazi interni del palazzo comunale. Approvazione rivisitazione del quadro
economico. CUP J21B11000380006», 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: «Lavori di
rifunzionalizzazione Piazza Comitato 1860 e connessione con gli spazi interni
del palazzo comunale. Approvazione rivisitazione del quadro economico. CUP
J21B11000380006 », 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: sig. 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 18.02.2021
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 18.02.2021
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 18.02.2021 al 05.03.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 06.03.2021
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 18.02.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

