COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 86 del 17 agosto 2021
Con immediata esecuzione
OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo per l’intervento di messa in sicurezza mediante l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di alcune vie Urbane ed extra urbane
del Comune di Misilmeri e frazione di Portella di Mare.
L’anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di agosto, alle ore 10:50 e seguenti, nella
sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme
di legge.
Presiede l’adunanza Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti e assenti i Sigg.:
COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
Rosario Rizzolo
Pietro Carnesi

Sindaco

Presenti


Assenti


Vice Sindaco





Domenico Cammarata

Assessore





Agostino Cocchiara

Assessore





Giovanni Lo Franco

Assessore





Maria Concetta Fascella

Assessore
TOTALE


5


1

Il 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.

Il Responsabile dell’area 5 Lavori Pubblici e manutenzioni attesta l’insussistenza di conflitto
di interessi anche parzialmente, né di situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai
sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno in relazione al presente atto;

Il Responsabile dell’Area 5 Lavori Pubblici e Manutenzioni
Premesso che:
- con decreti del 14 e 30 gennaio 2020 – del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e
territoriali del Ministero dell'Interno, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n.13
del 17 gennaio 2020 e n. 31 del 7 febbraio 2020, recanti l'assegnazione ai comuni, per l'anno
2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge
27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad
opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, pari,
complessivamente, a 497.220.000 euro sulla base della popolazione residente al 1° gennaio
2018;
- con Decreto del capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero
dell’interno del 11 novembre 2020 sono stati assegnati ai comuni, individuati con i Decreti 14 e
30 gennaio 2020, contributi per Euro 497.220.000 per investimenti destinati ad opere pubbliche
in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, sulla base della
popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018;
Atteso:
- che, in applicazione dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli anni dal 2020 al
2023 sono assegnati contributi ai comuni per investimenti in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento
dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di
edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché
interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio
comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- che in applicazione del comma 30 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i predetti
contributi sono attribuiti in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli stessi
importi di cui agli allegati da A) a G) al precedente decreto del 30 gennaio 2020;
- che, in particolare, il comma 30 dell’art. 1, prescrive che “(…) d) ai comuni con popolazione
compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000”;
- che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la
realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre di ogni anno, sia nel caso di nuovi
lavori che nel caso di ampliamenti di opere già previste e finanziate;
- che, quindi, ai sensi del superiore decreto, il Comune di Misilmeri, in quanto Comune con
popolazione inferiore a 50.000 abitanti, è destinatario di un contributo di € 130.000,00 per il
2021;
- che questa Amministrazione è interessata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza
di strade mediante l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria;

- che con propria deliberazione n. 84 del 27 luglio 2021, è stato formalizzato l’atto di indirizzo
e mandato al Responsabile dell’Area 5, ad adottare gli atti e provvedimenti, anche di natura
contabile, necessari alla realizzazione - a valere sul finanziamento di €.130.000,00 in
argomento, stanziato nell’annualità 2021 - di interventi di messa in sicurezza di strade mediante
l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria nelle strade di cui al successivo elenco,
tenendo presente, nell’esecuzione del progetto, dell’ordine di priorità secondo cui le stesse sono
elencate via del Loto; via del Sommacco; via Savonarola; via Principe di Cattolica, via
Capponi; via Maria Santissima Ausiliatrice; via Perez;
- che con provvedimento del Sindaco n°36 del 30/07/2021 avente per oggetto “Intervento di
messa in sicurezza mediante l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di alcune vie
Urbane ed extra urbane del Comune di Misilmeri e frazione di Portella di Mare. Nomina
dell’Arch. Rita Corsale quale Responsabile Unico del Procedimento”, è stato nominato RUP
l’Arch. Rita Corsale, Responsabile dell'Area 4 Urbanistica;
- visto il progetto esecutivo, redatto dal Geom. Giuseppe Cirrito, relativo all’intervento di
messa in sicurezza mediante l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di alcune vie
Urbane ed extra urbane del Comune di Misilmeri e frazione di Portella di Mare;
Preso atto che lo stesso si compone dei seguenti elaborati:
-

Relazione tecnica generale;

-

Inquadramento su carta tecnica Misilmeri;

-

Inquadramento su carta tecnica Portella di Mare;
- Computo Metrico Estimativo con relativo Quadro Economico;

-

Stima incidenza della sicurezza;

-

Elenco Prezzi;

-

Cronoprogramma;

-

Capitolato Speciale d’appalto e schema di contratto;

Visto il quadro economico dell’importo complessivo di € 123.239,99, di cui € 91.944,01 per
lavori ed € 31.295,98 per somme a disposizione dell’Amministrazione, come di seguito
riportato:
A) Somme per lavori
A.1) Lavori a misura
A.2) Oneri relativi alla
sicurezza, non soggetti a
ribasso
Importo Lavori a base d’asta
A.1-A.2
A) Totale lavori e oneri aggiuntivi

€ 91.944,01
€ 1.176,76
€ 90.767,25
€ 91.944,01

B) Somme a disposizione dell’amministrazione
Spese tecniche fondo
incentivante RUP e D.L.
Imprevisti
Lavori in economia per
acquisto e istallazione

1,60 % di A

€ 1.471,10

10 % di A

€ 4.597,20
€ 4.000,00

segnaletica stradale
Oneri a discarica
I.v.a. sui lavori
22 % di A.1
B) Totale Somme a disposizione

€ 1.000,00
€ 20.227,68
€ 31.295,98

TOTALE PROGETTO (A+B)

€ 123.239,99

Rilevato che il progetto esecutivo è stato redatto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.
n.50/2016;
Dato atto che il progetto è stato validato dal RUP secondo quanto previsto dall'art.26 del
D.Lgvo n.50/2016;
Ritenuto di procedere all'approvazione in linea amministrativa del progetto in argomento al
fine di partecipare all'avviso che prevede un contributo massimo di €.130.000,00;
Visto il D.Lgs. n.50/2016;
Visto il D.P.R. 207/2016 per le parti ancora in vigore ;
Visto il vigente TUEL;
Vista l'art 6 comma 11 della L.R. n. 12/2011;

Propone
Di approvare il progetto esecutivo ai sensi dell’art.6 comma 11 della L.R.n. 12/2011, relativo
all’intervento di messa in sicurezza mediante l’esecuzione di lavori di manutenzione
straordinaria di alcune vie Urbane ed extra urbane del Comune di Misilmeri e frazione di
Portella di Mare, dell’importo complessivo di € 123.239,99, redatto dal Geom. Giuseppe
Cirrito, costituito dai seguenti elaborati:
-

Relazione tecnica generale;

-

Inquadramento su carta tecnica Misilmeri;

-

Inquadramento su carta tecnica Portella di Mare;
- Computo Metrico Estimativo con relativo Quadro Economico;

-

Stima incidenza della sicurezza;

-

Elenco Prezzi;

-

Cronoprogramma;

-

Capitolato Speciale d’appalto e schema di contratto;

-

Piano di Sicurezza e Coordinamento;

Dare atto che il quadro economico dell’importo complessivo di € 123.239,99, di cui €
91.944,01 per lavori ed € 31.295,98 per somme a disposizione dell’Amministrazione, risulta
essere il seguente:
A) Somme per lavori
A.1) Lavori a misura
A.2) Oneri relativi alla
sicurezza, non soggetti a
ribasso
Importo Lavori a base d’asta
A.1-A.2
A) Totale lavori e oneri aggiuntivi

€ 91.944,01
€ 1.176,76
€ 90.767,25
€ 91.944,01

B) Somme a disposizione dell’amministrazione
B.1) Spese tecniche fondo
1,60 % di A
incentivante RUP e D.L.
B.2) Imprevisti
10 % di A

€ 1.471,10
€ 4.597,20

B.3) Lavori in economia per
acquisto e istallazione
segnaletica stradale
B.3.1) I.v.a. sui lavori
22 % di A.1
B) Totale Somme a disposizione

€ 20.227,68
€ 31.295,98

TOTALE PROGETTO (A+B)

€ 123.239,99

€ 5.000,00

Dare atto, altresì:
- che il progetto è stato oggetto di verbale di verifica e validazione datato 12/08/2021 ai sensi
dell'art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- che il progetto fornito del parere tecnico favorevole sottoscritto dal RUP;
- che le funzioni di R.U.P. di cui al D.Lgs 50/2016 sono svolte dal Responsabile dell’area 4
“Urbanistica” Arch. Rita Corsale;
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2
della L.R.44/91.

Il Proponente
Firmato digitalmente
F.to:Arch. Rita Corsale

PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO PER L’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE L’ESECUZIONE DI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE URBANE ED EXTRA URBANE
DEL COMUNE DI MISILMERI E FRAZIONE DI PORTELLA DI MARE.
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 147 bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : Favorevole

Misilmeri lì

Il Responsabile dell’Area 5 f.f.

F.to: Firmato digitalmente
Arch. Rita Corsale

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco 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 con attestazione della
copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).
(Pre-imp.n.________del_________)
Misilmeri, 17.08.2021

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:
«Approvazione progetto esecutivo per l’intervento di messa in sicurezza mediante
l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di alcune vie Urbane ed extra
urbane del Comune di Misilmeri e frazione di Portella di Mare», 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. Rita Corsale, Responsabile dell'area 5 f.f., 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
progetto esecutivo per l’intervento di messa in sicurezza mediante l’esecuzione di lavori
di manutenzione straordinaria di alcune vie Urbane ed extra urbane del Comune di
Misilmeri e frazione di Portella di Mare.», 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: avv. Maria Giovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 17.08.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: avv. Maria Giovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 17.08.2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 17.08.2021 al 01.09.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 02.09.2021
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 17.08.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

