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

COPIA

N. 125 del registro
Data 10/12/2021

Oggetto:

Approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo denominato “Intervento di
somma urgenza per il ripristino della transitabilità della strada comunale Segretaria di
collegamento fra la SP 38 e la S 77 come via di fuga per il Comune di Belmonte Mezzagno –
CUP J27H21007340002.
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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 - Lavori pubblici e manutenzioni
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:
-

a seguito del crollo avvenuto da un costone roccioso che sovrasta la galleria
artificiale lungo la SP 37 nel territorio del Comune di Belmonte Mezzagno, tale
viabilità è stata interdetta al transito dalla Città Metropolitana di Palermo e che i
tempi di riapertura della strada non sono brevi;

-

a seguito di sopralluogo congiunto con Città Metropolitana, con il Dipartimento
Regionale di Protezione Civile, con il Corpo forestale e con Assessorato al
Territorio e Ambiente, la Prefettura di Palermo, preso atto che i tempi di
riapertura della S.P. 37 non sarebbero stati brevi, ha convocato una video
conferenza in data 04/11/2021, durante la quale il Sindaco di Misilmeri ha
proposto il ripristino della Strada Comunale Segretaria, come via alternativa in
emergenza per ridurre i tempi di collegamento tra il territorio del comune di
Belmonte Mezzagno e la città di Palermo;

-

in data 11/11/2021 funzionari del Dipartimento di Protezione Civile hanno
svolto, congiuntamente ai tecnici del Comune di Misilmeri, un sopralluogo per
verificare i luoghi e la fattibilità di un ripristino della strada suddetta, oggi
dissestata;

-

è stato accertato che occorre la realizzazione di interventi di manutenzione, al
fine di ripristinare la transitabilità della strada comunale Segretaria senza rischi
per la pubblica e privata incolumità;

-

tale interventi possono essere realizzati in tempi brevi, rispetto a quelli necessari
a ripristinare la transitabilità della S.P.37;

-

il Dipartimento regionale di Protezione Civile ha comunicato con nota prot. N.
64796 del 9.12.2021 acclarata al protocollo generale di questo Ente al n°36300
del 10/12/2021, la disponibilità a finanziare l’intervento urgente e necessario al
ripristino della percorribilità della strada comunale “Segretaria” con un
contributo finanziario di € 150.000,00;

-

il Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha suggerito di valutare
l’opportunità di dichiarare i lavori in commento, quale intervento di somma
urgenza;

-

con la suddetta nota il Dipartimento ha, altresì, autorizzato il Comune di
Misilmeri alla spesa di una somma complessiva di € 150.000,00, I.V.A. inclusa,
per la realiuzzazione del “Intervento di somma urgenza per il ripristino della
transitabilità della strada comunale Segretaria di collegamento fra la SP 38 e la S
77 come via di fuga per il Comune di Belmonte Mezzagno”, dando atto che la
somma trova copertura finanziaria sul cap. 516032 “Fondo regionale di
Protezione Civile per la realizzazione di interventi urgenti conseguenti al

verificarsi di calamità naturali, nonché per il potenziamento del sistema di
Protezione Civile”, rubrica 4 del bilancio regionale, esercizio finanziario 2021;
Atteso che:
-

il dipartimento regionale di Protezione Civile ha, altresì, disposto l’immediato
affidamento dei lavori e la trasmissione degli atti entro il 18/12/2021, in modo
da consentire ilnecesario impegno delle somme entro la chiusura dell’esercizio
finanziario corrente;

-

l’Area 5 ha redatto il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi dell’importo
complessivo di € 149.7816,80 di cui € 108.800,00 per lavori comprensivi di €
2.334,44 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 41.116,80 per
somme a disposizione dell’Amministrazione;

-

in data 10/12/2021 il progetto esecutivo dei lavori in parola è stato validato e
approvato in linea tecnica dal Responsabile dell’Area 5 che ha assunto il ruolo di
Responsabile Unico del Procedimento;

Ritenuto doversi procedere all’approvazione del progetto in linea amministrativa,
sottoponendo lo stesso alla Giunta Comunale;
Visto il progetto esecutivo dell’Intervento di somma urgenza per il ripristino della
transitabilità della strada comunale Segretaria di collegamento fra la SP 38 e la S 77
come via di fuga per il Comune di Belmonte Mezzagno, dell’importo complessivo di €
149.7816,80 di cui € 108.800,00 per lavori comprensivi di € 2.334,44 quali oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 41.116,80 per somme a disposizione
dell’Amministrazione, di cui al seguente quadro economico:
A) Somme per lavori
A.1) Lavori a misura
A.2) Oneri relativi alla 1,811759 % di A.1
sicurezza, non soggetti a
ribasso
A) Totale lavori e oneri aggiuntivi
B) Somme a disposizione dell’amministrazione
B.1) Spese tecniche 1,60 % di A
fondo incentivante RUP
e D.L.
B.2) Imprevisti
5 % di A
B.3) Oneri a discarica e
IVA
B.3.1) I.v.a. sui lavori
22% di A.1
B) Totale Somme a disposizione
TOTALE PROGETTO (A+B)

Visti:



€ 106.465,56
€ 2.334,44
€ 108.800,00

€ 1.740,80
€ 5.440,00
€ 10.000,00
€ 23.936,00
€ 41.116,80
€ 149.916,80

il D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50;
l’approvazione in linea tecnico amministrativa del progetto di che trattasi;




il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto in vigore;
la L.R. n. 12 del 12 luglio 2011 e ss.mm.ii.;
PROPONE

Di approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo denominato
“dell’Intervento di somma urgenza per il ripristino della transitabilità della strada
comunale Segretaria di collegamento fra la SP 38 e la S 77 come via di fuga per il
Comune di Belmonte Mezzagno” il cui quadro economico è il seguente:
A) Somme per lavori
A.1) Lavori a misura
A.2) Oneri relativi alla sicurezza, 1,811759 % di A.1
non soggetti a ribasso
A) Totale lavori e oneri aggiuntivi
B) Somme a disposizione dell’amministrazione
B.1) Spese tecniche fondo 1,60 % di A
incentivante RUP e D.L.
B.2) Imprevisti
5 % di A
B.3) Oneri a discarica e IVA
B.3.1) I.v.a. sui lavori
22% di A.1
B) Totale Somme a disposizione
TOTALE PROGETTO (A+B)

€ 106.465,56
€ 2.334,44
€ 108.800,00

€ 1.740,80
€ 5.440,00
€ 10.000,00
€ 23.936,00
€ 41.116,80
€ 149.916,80

Di autorizzare e demandare al Responsabile Unico del Procedimento, Arch.
Rita Corsale, di adottare gli atti conseguenziali per la realizzazione dei lavori e
la rendicontazione al Dipartimento Regionale di Protezione Civile, che ha
concesso il finanziamento.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Misilmeri, lì 10/12/2021
Il Proponente
f.to arch. Rita Corsale

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, 10/12/2021
Il Sostituto del Responsabile dell'Area 5
f.to arch. Rita Corsale

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, 10/12/2021
Il Responsabile dell’Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
LA GIUNTA COMUNALE
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Approvazione in linea
amministrativa del progetto esecutivo denominato “Intervento di somma urgenza per il ripristino della
transitabilità della strada comunale Segretaria di collegamento fra la SP 38 e la S 77 come via di fuga per il
Comune di Belmonte Mezzagno – CUP J27H21007340002», 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 dott. Domenico Tubiolo, responsabile dell'area 1 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 in linea amministrativa del
progetto esecutivo denominato “Intervento di somma urgenza per il ripristino della transitabilità della
strada comunale Segretaria di collegamento fra la SP 38 e la S 77 come via di fuga per il Comune di
Belmonte Mezzagno – CUP J27H21007340002 », 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 Ass. 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 13/12/2021
Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
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Misilmeri, 13/12/2021
L'addetto alla pubblicazione
dott. Domenico Tubiolo

