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

COPIA

N. 40 del registro
Data 11/04/2022

Oggetto:

Approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo denominato "Allargamento via
Pellingra (innesto con viale Europa)". Aggiornamento del quadro economico al prezzario
unico regionale per i lavori pubblici 2022

_______________________________________________________________________________________
L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di aprile alle ore 11:35 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

Assente

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 Ambiente e Servizi a rete
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:
- la Determinazione del Sindaco n° 39 del 03 Agosto 2021 avente ad oggetto “Intervento di allargamento
della via Pellingra. Nomina dell’Arch. Rita Corsale quale Responsabile Unico del Procedimento”
- la Determinazione n° 468 del 03/08/2021 di costituzione del gruppo di lavoro per l’intervento di
allargamento della via Pellingra;
- il progetto esecutivo denominato "Allargamento via Pellingra (innesto con viale Europa)" redatto dal
sottoscritto architetto Giuseppe Lo Bocchiaro;
- che il progetto, redatto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 è composto dai seguenti elaborati:
STATO DI FATTO E PROGETTO
TAV.R1

Relazione tecnica descrittiva generale;

TAV.R2

Documentazione fotografica;

TAV.A1

Cartografia, ortofoto ed inquadramento urbanistico; scale varie

TAV.A2

Planimetria stato di fatto;

scala 1:200

TAV.A3

Planimetria di progetto

scala 1:200

TAV.PC1

Particolari costruttivi scale varie

ELABORATI ECONOMICI
TAV.C1

Elenco prezzi;

TAV.C2

Analisi prezzi;

TAV.C3

Computo metrico estimativo;

TAV.C4

Capitolato speciale d’appalto;

TAV.C5

Quadro economico

TAV.C6

Cronoprogramma dei lavori

TAV.C7

Incidenza Sicurezza

TAV.C8

Incidenza manodopera

ELABORATI SICUREZZA
TAV.D1

Piano di Sicurezza e Coordinamento;

TAV.S1

Planimetria di cantiere;

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 89 del 26 agosto 2021 avente ad oggetto “Approvazione in
linea amministrativa del progetto esecutivo denominato "Allargamento via Pellingra (innesto con viale
Europa)";

Visto il verbale del 29/11/2021 con il quale il Dipartimento Interv. Infrast. per l’Agricoltura - Servizio
Demanio Trazzerale e Usi Civici ha consegnato le aree interessate dal progetto al patrimonio di questo Ente,
costituite dalle aree di pertinenza della Regia Trazzera n° 255 "Palermo-Misilmeri-bivio piano San Ciro per
Ventimiglia" riconosciuta demaniale con D.A. del 16/06/1953 n° 106/255;
Visto il Decreto assessoriale n. 49/Gab del 24.12.2021 con il quale è stato approvato il nuovo “Prezzario
unico regionale per i lavori pubblici 2022”;
Dato atto che questo Ufficio ha proceduto ad aggiornare il computo metrico, l’elenco prezzi, le analisi dei
prezzi ed il quadro economico del progetto in argomento al nuovo prezzario 2022, al fine di garantire la
cantierabilità dell’opera;
- il verbale di verifica del 08/04/2022 del progetto in argomento, con il quale l’arch. Rita Corsale, in qualità
R.U.P. e in contraddittorio con il sottoscritto in qualità di progettista ha espresso il giudizio di verifica
favorevole sul progetto de quo;
- il Verbale di validazione del 08/04/2022, reso ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. lgs 50/2016 dal
Funzionario Responsabile dell’Area 5 in qualità di R.U.P. del progetto in argomento;
- 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.
- il Rapporto conclusivo delle attività di verifica del 08/04/2022 reso dal R.U.P. ai sensi dell’art. 26 comma 8
d.lgs. 50/2016;
- il Parere tecnico FAVOREVOLE reso dal R.U.P. in data 08/04/2022 ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
50/2016 ;
Ritenuto di dovere procedere alla approvazione amministrativa del progetto esecutivo denominato
"Allargamento via Pellingra (innesto con viale Europa)" aggiornato al prezzario unico regionale per i lavori
pubblici 2022;
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
di approvare in linea amministrativa l’allegato progetto denominato "Allargamento via Pellingra (innesto
con viale Europa)" dell’importo complessivo di € 310.000 aggiornato al prezzario unico regionale per i
lavori pubblici 2022, composto dai seguenti elaborati:
STATO DI FATTO E PROGETTO
TAV.R1

Relazione tecnica descrittiva generale;

TAV.R2

Documentazione fotografica;

TAV.A1

Cartografia, ortofoto ed inquadramento urbanistico; scale varie

TAV.A2

Planimetria stato di fatto;

scala 1:200

TAV.A3

Planimetria di progetto

scala 1:200

TAV.PC1

Particolari costruttivi scale varie

ELABORATI ECONOMICI
TAV.C1

Elenco prezzi;

TAV.C2

Analisi prezzi;

TAV.C3

Computo metrico estimativo;

TAV.C4

Capitolato speciale d’appalto;

TAV.C5

Quadro economico

TAV.C6

Cronoprogramma dei lavori

TAV.C7

Incidenza Sicurezza

TAV.C8

Incidenza manodopera

ELABORATI SICUREZZA
TAV.D1

Piano di Sicurezza e Coordinamento;

TAV.S1

Planimetria di cantiere;

- avente il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo
per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura euro
A corpo euro
In economia euro
Sommano euro
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
A misura euro
A corpo euro
In economia euro
Sommano euro
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
Spese tecniche fondo incentivante euro
c2) Rilievi accertamenti e indagini geologiche euro
c3) Rilievi sottoservizi e tracciamento euro
c4) Imprevisti euro
Oneri conferimento a discarica euro
c6) Accantonamento di cui all'Art.26 c.4 legge n° 109/94 euro
c7) Spese tecniche relative a: Direzione lavori e contabilità e
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione euro

206´868,68
0,00
0,00
206´868,68
4´592,95
0,00
0,00
4´592,95
3´309,90
1´000,00
3´000,00
28´549,00
28´000,00
0,00
9´570,65

c8) Spese per attività di consulenza o di supporto euro
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici euro
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche euro
IVA su oneri conferimento a discarica 22% euro
c12) IVA sui lavori e Imprevisti 10% euro
Sommano euro

0,00
0,00
0,00
6´160,00
23´541,77
103´131,32

TOTALE euro

310.000,00

Misilmeri, lì 11/04/2022
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, 11/04/2022
Il Responsabile dell'Area 5
f.to arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

La Giunta Comunale

Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Approvazione in linea
amministrativa del progetto esecutivo denominato "Allargamento via Pellingra (innesto con viale
Europa)". Aggiornamento del quadro economico al prezzario unico regionale per i lavori pubblici
2022», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa del parere favorevole espresso dal soggetto 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. Giuseppe Lo Bocchiaro, responsabile dell'area 5, in ordine alla regolarità tecnica;
Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione in linea amministrativa
del progetto esecutivo denominato "Allargamento via Pellingra (innesto con viale Europa)".
Aggiornamento del quadro economico al prezzario unico regionale per i lavori pubblici 2022», 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
f.to L'Assessore anziano
Assessore 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 11/04/2022
Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 11/04/2022
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 11/04/2022 e vi rimarrà fino al 26/04/2022.
Misilmeri, 11/04/2022
L'addetto alla pubblicazione
Barone Maria

