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

COPIA

N. 82 del registro
Data 07/09/2022

Oggetto:

Approvazione amministrativa del progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di “
consolidamento del tratto in dissesto della via bizzoli”

_______________________________________________________________________________________
L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di settembre alle ore 12:00 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.

RIZZOLO ROSARIO
Trapani Massimiliano
Amodeo Sabrina
La Franca Francesco Paolo
Livorno Domenico Rosario

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
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
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 ai sensi dell’art. 6 bis della L 241/90, come introdotto dall’art. 1 c. 41 della L. 6/11/2012 n. 190 e
dall’art. 42 del D.lgvo n. 50/2016 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in
relazione al presente provvedimento;
- che è intendimento dell’Amministrazione comunale la realizzazione dell’opera denominata
“Consolidamento del tratto in dissesto della via Bizzoli” con l’obiettivo della tutela del territorio comunale
dal rischio idrogeologico;
- che l’art. 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30
dicembre 2019), e successive modifiche ed integrazioni, dispone testualmente: “Al fine di favorire gli
investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad
interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed
efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio
comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel
limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno
2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2031.”;
- che il comma 52 del medesimo art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce, inoltre, quanto
segue: “Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine
perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve
contenere: a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice
unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare; b) le informazioni necessarie per
permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio
idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole,
degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di
strade; b-bis) le informazioni relative al quadro economico dell'opera, dando evidenza
dei costi inerenti alla progettazione, qualora l'ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di
lavori. Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa
annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento
compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro
strumento di programmazione.”.
Dato atto che:
- con decreto del Ministero dell'Interno del 31 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è stata
approvata la modalità di certificazione che gli enti locali devono produrre per poter accedere ai suddetti
contributi e stabilito che la trasmissione della certificazione doveva avvenire entro le ore 24:00 del 15
gennaio 2020, a pena di decadenza;
- che il Comune di Misilmeri in data 14.01.2020 ha prodotto nell’area riservata del Sistema Certificazioni
Enti Locali ("AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati") idonea certificazione per poter accedere ai
suddetti contributi per progettazione definitiva ed esecutiva di tre interventi già inseriti nel Programma
Triennale delle OO.PP. 2019/2021 di cui uno risulta essere relativo alla progettazione dell’opera oggettivata;
Considerato che con Decreto Dirigenziale del 10 febbraio 2021, il contributo per il servizio di progettazione
è stato erogato in favore degli Enti Locali collocati utilmente come posizione;

Vista la nota del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione
Centrale della Finanza Locale – Ufficio II – Trasferimenti ordinari e speciali agli Enti Locali – Trasferimenti
Speciali – prot. n. 28.310 del 15.02.2021, acclarata al protocollo del Comune di Misilmeri al n. 5.412 del
16.02.2021, con la quale viene comunicata al Comune di Misilmeri l’erogazione del contributo pari ad €
78.033,15 quale finanziamento per la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento denominato
“Consolidamento del tratto in dissesto della via Bizzoli”;
Visto il comunicato dell’11 febbraio 2021 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione
Centrale per la Finanza Locale – in cui si dice che “gli enti locali che hanno beneficiato del pagamento
disposto in data 10 febbraio 2021 sono tenuti ad affidare la progettazione entro il 10 maggio 2021”;
Dato atto che il Comune di Misilmeri ha beneficiato al contributo per € 78.033,15 per le finalità innanzi
descritte;
Dato atto che con determinazione del Responsabile dell’Area 5 n. 818 del 27/12/2021, il servizio di
progettazione definitiva ed esecutiva, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) della L. n. 120 dell’11 settembre 2020,
conversione in legge del Decreto semplificazioni, è stato affidato al RTP con mandante l’Ing. Vincenzo La
Scala;
- che la suddetta società RTP con mandante l’ing. Vincenzo La Scala ha trasmesso il progetto definitivo ed
esecutivo datato febbraio 2022 e quindi redatto ai sensi del Prezziario Unico per la Regione Siciliana anno
2022 (D.A. n. 49/Gab del 24/12/2021);
- Preso atto che l’ing. Vincenzo La Scala ha inoltrato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di
“CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO IN DISSESTO DELLA VIA BIZZOLI” dell’importo complessivo
di € 2.880.000,00 di cui € 2.057.358,53 per lavori a base d’asta, € 17.815,06 quali oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso ed € 804.826,41per somme a disposizione dell’Amministrazione come da quadro
economico allegato;
Dato atto che è stata indetta, in data 16/05/2022 prot. n. 14724, la Conferenza decisoria, ex art. 14 c. 2, L
241/1990 in forma semplificata ed in modalità asincrona per addivenire all’approvazione del progetto de
quo;
Rilevato che, le Amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi, nel termine perentorio indicato
nella lettera di indizione della conferenza di servizi, come sopra indicata, hanno inviato le comunicazioni
seguenti:
1) Assessorato delle infrastrutture e della Mobilità – Servizio Ufficio del Genio Civile di Palermo con nota
prot. n. 15934 del 27/05/2022, ha espresso sul progetto di cui trattasi, Parere Favorevole sul rispetto della
Normativa Sismica e ad aggiudicazione avvenuta e, prima dell’inizio dei lavori, si dovrà presentare
all’Ufficio del Genio Civile di Palermo il progetto di livello esecutivo per la prevista autorizzazione di
competenza;
2) Autorità di bacino Distretto idrografico della Regione Siciliana con nota prot. n. 19934 del 5/07/2022 ha
comunicato che il progetto di “Consolidamento del tratto in dissesto di Via Bizzoli” è escluso dal rilascio del
Parere di Compatibilità Geomorfologico;
3) L’ASP 6 di Palermo – Distretto territoriale di Misilmeri ha espresso parere sanitario favorevole con nota
acclarata al protocollo generale di questo Ente al n. 22726 del 29/07/2022;
Dato atto inoltre, che per l'intervento denominato “Consolidamento del tratto in dissesto della via Bizzoli”
con determinazione del Responsabile dell'Area 5 n. 645 A/5 del 22/08/2022 la conferenza dei Servizi è stata
conclusa positivamente con l'acquisizione dei pareri espressi da tutti gli Enti preposti;

Visto il verbale di verifica e la validazione del progetto esecutivo di cui trattasi, entrambi redatti in data
30/08/2022, a firma del R.U.P., arch. Giuseppe Lo Bocchiaro e del Progettista, Ing. Vincenzo La Scala;
Considerato che:
l'opera generale, della quale, con la presente delibera si approva in linea amministrativa il progetto, risulta
inserita nel Programma Triennale delle OO.PP. 2022-2024, adottato con Deliberazione della Giunta
Comunale n° 58 del 16.05.2022;
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 l’approvazione in linea amministrativa da parte della Giunta Comunale del
progetto, redatto e trasmesso dall’ing. Carmelo Lo Franco, per l’inserimento presso il Repertorio Nazionale
Difesa Del Suolo (RENDIS) e per renderlo candidabile ad un eventuale finanziamento;
Dato atto che la presente proposta di deliberazione non comporta refluenze economiche sul bilancio
comunale;
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 Approvare in linea amministrativa, ad ogni effetto di legge, il progetto esecutivo dei lavori predetti che
presenta un importo complessivo di € 2.880.000,00 di cui € 2.057.358,53 per lavori a base d’asta, €
17.815,06 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 804.826,41 per somme a disposizione
dell’Amministrazione come da quadro economico allegato;
2) di Dare mandato al Responsabile dell’Area 5 LL.PP. Ambiente e Servizi a rete di provvedere all’inserimento presso il
Repertorio Nazionale Difesa Del Suolo (RENDIS) e a tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione
dell’intervento di cui trattasi;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della l.r.
44/91.

Misilmeri, lì 05/09/2022
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, 05/09/2022
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 amministrativa
del progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di “consolidamento del tratto in dissesto della via
Bizzoli”;
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. Giuseppe Lo Bocchiaro, responsabile dell'Area 5, in ordine alla regolarità tecnica;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;
Delibera
Approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: Approvazione amministrativa del progetto
esecutivo per la realizzazione dei lavori di “consolidamento del tratto in dissesto della via Bizzoli”, 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.toDott. Francesco Paolo La La
Franca
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 07/09/2022
Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 07/09/2022
Il Segretario Generale
dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione arch. Giuseppe Lo Bocchiaro
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 07/09/2022 e vi rimarrà fino al 22/09/2022.
Misilmeri, 07/09/2022
L'addetto alla pubblicazione
arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

