COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 64 del 18 maggio 2021
OGGETTO: Cantiere di lavoro per la manutenzione ordinaria dei marciapiedi in prossi

mità della Piazza Comitato 1860 nei tratti compresi a sud fino a via del Bersagliere e via
Archimede, a nord fino a via Ruggero Settimo e vicolo Dante Alighieri. Approvazione
in linea amministrativa della variante di progetto esecutivo.
L’anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di maggio, alle ore 11:00 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

Presenti
Sindaco


Assenti


Vice Sindaco





Domenico Cammarata

Assessore





Agostino Cocchiara

Assessore





Giovanni Lo Franco

Assessore





Maria Concetta Fascella

Assessore
TOTALE


4


2

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 ver
balizzazione e assistenza giuridico-amministrativa.

Il Responsabile dell’Area 5 “Lavori Pubblici e Manutenzioni”
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;
PREMESSO:
- che questa Amministrazione ha chiesto all'Assessorato Regionale della famiglia,
politiche sociali e del lavoro, di essere inserita fra i beneficiari del Piano di Azione e
Coesione Programma Operativo Complementare) 2014/2020;
- che l’Assessorato regionale della famiglia delle politiche sociali e del lavoro,
Dipartimento regionale Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento dei servizi, e delle
attività formative, Servizio II, Programmazione FSE, PAC e politiche attive del lavoro,
con DDG 9466 del 8.08.2018 ha approvato il piano di riparto dei fondi da assegnare ai
comuni con popolazione inferiore a 150 mila abitanti per la realizzazione di cantieri di
lavoro, inserendo questo Comune fra i beneficiari, per un importo di € 205.761,32 (per 7
cantieri);
- che con successivo D.D.G. n°9483 del 09/08/2018 l’Assessorato regionale della
famiglia delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento regionale Lavoro,
dell'impiego, dell'orientamento dei servizi, e delle attività formative, Servizio II,
Programmazione FSE, PAC e politiche attive del lavoro, ha approvato l'Avviso pubblico
per il finanziamento di cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei comuni con
popolazione fino a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L.r.
n. 3/2016, al fine di contrastare gli effetti della crisi economica che investe le fasce più
deboli della popolazione, per mitigare le condizioni di povertà e di emarginazione
sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali e per favorire l'inserimento
o il reinserimento nel mondo del lavoro di persone in cerca di occupazione;
-che con deliberazione della Giunta Comunale n°6 del 22/01/2019 è stata
individuata, fra le opere da realizzare, la manutenzione ordinaria dei marciapiedi in
prossimità della Piazza Comitato 1860 nei tratti compresi a sud fino a via del
Bersagliere e via Archimede, a nord fino a via Ruggero Settimo e vicolo Dante
Alighieri;
-che con provvedimento del Sindaco n°9 del 22/01/2019 è stato nominato il geom.
Rosolino Raffa Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione e
realizzazione per il Cantiere di lavoro per la manutenzione ordinaria dei marciapiedi siti
tra il Vicolo Dante Alighieri e la via Machiavelli;
-che con determinazione del Responsabile dell’Area 5 n.27/A5 del 22/01/2019 è
stato nominato l’arch. Rita Corsale quale progettista dei lavori in parola;
-che con determinazione del Responsabile dell’Area 5 n.37/A5 del 22/01/2017 è
stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori per la manutenzione

ordinaria dei marciapiedi in prossimità della Piazza Comitato 1860 nei tratti compresi a
sud fino a via del Bersagliere e via Archimede, a nord fino a via Ruggero Settimo e
vicolo Dante Alighieri, redatto dall’arch. Rita Corsale, dell’importo complessivo di €
103.073,02;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 8 del 22/01/2019 il progetto
suddetto è stato approvato in linea amministrativa;
- che con nota prot. n° 2459 del 22/01/2019 il progetto è stato trasmesso
all’Assessorato Regionale del Lavoro, della previdenza sociale, della formazione
professionale e dell’emigrazione;
Dato atto:
- delle interlocuzioni attivate tra questo Ente ed il Dipartimento Regionale del
lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative – Serv. VIII
– Centro per l’impiego di Agrigento ed in particolare la nota prot. n° 6621 del
07/05/2021, acclarata al prot. generale di questo Ente al n° 14363 del 10/05/2021, con la
quale l’Ente regionale ha comunicato di aver verificato la proposta progettuale in parola
e di aver individuato alcune “criticità” riferite alle voci di spesa del cosiddetto “Allegato
B”;


che le indicazioni fornite dall’Ente Regionale, inerenti:

1) la necessità della riformulazione del numero complessivo degli operai comuni
che da 10 sono stati modificati in 15;
2) la conseguente modifica del numero complessivo delle giornate di durata del
cantiere;
3) l'introduzione all'interno del cantiere della figura dell'istruttore che assume
anche il ruolo obbligatorio di tutor ;
comportano l'obbligo di una variante al progetto che, pur confermando l’oggetto, le
caratteristiche dimensionali generali e la tipologia dei lavori previsti determina una
modifica del cosiddetto “Allegato B” che del progetto costituisce quadro economico e
degli elaborati ad esso collegati (fabbisogno manodopera e fabbisogno materiali);
- che con Determinazione n° 301 del 13/05/2021 è stata approvata la variante al
progetto esecutivo in parola
Visto:
- che il progetto è composto dai seguenti elaborati:
1) Relazione Tecnica;
2) calcolo analitico del fabbisogno dei materiali;
3) Calcolo analitico del fabbisogno di mano d'opera;
5) Preventivo di spesa a carico del fondo siciliano;
7) Disegni:
1 Stralci planimetrici e inquadramento;

2 Rilievo dello stato di fatto;
-che il progetto esecutivo ha il seguente quadro economico:

1) - TRATTAMENTO ECONOMICO
PERSONALE DI DIREZIONE
a) Direttore:
b) A. Istruttori:
Rateo 13^ mensilità (8% sulla paga base, da
corrispondere a chiusura del cantiere)
a) Direttore:
b) Istruttori:
TOTALE €
2) - TRATTAMENTO ECONOMICO
LAVORATORI Importo complessivo
presenze:
Lavoratori:
3) - ASSICURAZIONE SOCIALE
PERSONALE DIREZIONE (salvo conguaglio)
4) - ASSICURAZIONE SOCIALE
LAVORATORI (salvo conguaglio)
5) - ORGANIZZAZIONE E VARIE
a) Postali, cancelleria, stampati
b) Tabella indicativa di cantiere e targa
c) Spese forfettarie di progettazione *
d) Spese del responsabile unico del
procedimento
e) Spese per il collaudo
6) – MATERIALI, TRASPORTI, ETC.
a) Materiali a piè d'opera, trasporti e noli
b) I.V.A.
c) Spese generali per la sicurezza
d) Mano d'opera qualificata con funzione di
tutor – calc. Su base oraria operaio comunale
cat. B1
e) Oneri assicurativi su mano d'opera
qualificata
f) Mano d'opera specializzata
g) Oneri assicurativi su mano d'opera
specializzata
g) Oneri conferimento a discarica
TOTALE €

N.

GG

€/gg

1
1

73
73

€ 61,20
€ 52,46

€ 4.467,60
€ 3.829,58

1
1

73
73

€ 4,90
€ 4,20

€ 357,70
€ 306,60
€ 8.961,48

15

73

€ 34,89

73

€ 30,99

€ 4.524,54

€ 4.524,54

73

€ 10,33

€ 11.311,35

€ 11.311,35

1
1

1
1

€ 100,00
€ 150,00

€ 100,00
€ 150,00
€-

1

1

€ 1.500,00

2
15

€ 27.946,21 -15,00%

€ 38.204,55 € 38.204,55

€ 519,57
€ 1.500,00
€ 23.754,28
€ 5.225,94
€ 4.191,93

1
1

106,96

68

€ 71,33

€ 4.850,44

68

€ 15,22

€ 1.034,96
€-

€ 15,00

€€ 1.604,40
€ 40.661,95
€ 105.933,44

RIEPILOGO
1) – Trattamento economico personale di
direzione = €. ………………..
2) – Trattamento economico lavoratori
3) - Assicurazioni sociali personale direzione
4) - Assicurazioni sociali lavoratori
5) - Organizzazione e varie
6) - Materiali etc.
TOTALE ARROTONDATO

Dato atto:

€ 2.269,57

=€
=€
=€
=€
=€

€ 8.961,48
€ 38.204,55
€ 4.524,54
€ 11.311,35
€ 2.269,57
€ 40.661,95
€ 105.933,44

- che con Decreto Assessoriale n. 04/GAB del 16/01/2019 pubblicato su S.O. n. 1
della GURS 01 febbraio 2019, n. 05 è stato approvato il Prezziario unico regionale per i
lavori pubblici anno 2019;
- come previsto al comma 4 dell’art. 10 della L.R. 12/2011 (all.1) è prescritto che
gli Enti aggiornino i prezzi progettuali al nuovo prezzario regionale salvo parere
negativo del R.U.P. fondato sull’assenza di significative variazioni economiche;
- il sottoscritto R.U.P. ha ritenuto come non significativa la variazione economica
scaturente dal nuovo prezziario regionale 2019 esprimendo parere negativo
all’aggiornamento dei prezzi dell’opera in questione;
- che in data 11/05/2021 il sottoscritto ha validato, in contraddittorio con il
progettista arch. Rita Corsale il progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n°
50/2016 e ss.mm.ii.;
- che i prezzi unitari assunti a base del calcolo analitico dei materiali sono coerenti
con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari desunti secondo riferimento normativo;
Ritenuto di procedere all’approvazione in linea amministrativa, della variante di
progetto esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria dei marciapiedi in prossimità
della Piazza Comitato 1860 nei tratti compresi a sud fino a via del Bersagliere e via
Archimede, a nord fino a via Ruggero Settimo e vicolo Dante Alighieri, redatto
dall’arch. Rita Corsale, dell’importo complessivo di € 105.933,44;
Visto:
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. N° 267 del
18/08/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 192;
- la legge n° 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 50/2016 c.d. “Codice dei contratti” e ss.mm.ii.;
- la L.R. n° 8/16;
- il D.P.R. n° 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte ancora in vigore;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 33/2013 e la L. 190/2012 in materia di “Amministrazione trasparente”

Propone
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente
richiamate:
- Di approvare in linea amministrativa la variante al progetto esecutivo dei lavori di
manutenzione ordinaria dei marciapiedi in prossimità della Piazza Comitato 1860 nei
tratti compresi a sud fino a via del Bersagliere e via Archimede, a nord fino a via
Ruggero Settimo e vicolo Dante Alighieri, redatto dall’arch. Rita Corsale, dell’importo
complessivo di € 105.933,44 meglio descritto in narrativa;
- di dare atto che il progetto è composto dai seguenti elaborati progettuali:

1) Relazione Tecnica;
2) calcolo analitico del fabbisogno dei materiali;
3) Calcolo analitico del fabbisogno di mano d'opera;
5) Preventivo di spesa a carico del fondo siciliano;
7) Disegni:
1 Stralci planimetrici e inquadramento;
2 Rilievo dello stato di fatto;
il progetto esecutivo ha il seguente quadro economico:

1) - TRATTAMENTO ECONOMICO
PERSONALE DI DIREZIONE
a) Direttore:
b) A. Istruttori:
Rateo 13^ mensilità (8% sulla paga base, da
corrispondere a chiusura del cantiere)
a) Direttore:
b) Istruttori:
TOTALE €
2) - TRATTAMENTO ECONOMICO
LAVORATORI Importo complessivo
presenze:
Lavoratori:
3) - ASSICURAZIONE SOCIALE
PERSONALE DIREZIONE (salvo conguaglio)
4) - ASSICURAZIONE SOCIALE
LAVORATORI (salvo conguaglio)
5) - ORGANIZZAZIONE E VARIE
a) Postali, cancelleria, stampati
b) Tabella indicativa di cantiere e targa
c) Spese forfettarie di progettazione *
d) Spese del responsabile unico del
procedimento
e) Spese per il collaudo
6) – MATERIALI, TRASPORTI, ETC.
a) Materiali a piè d'opera, trasporti e noli
b) I.V.A.
c) Spese generali per la sicurezza
d) Mano d'opera qualificata con funzione di
tutor – calc. Su base oraria operaio comunale
cat. B1
e) Oneri assicurativi su mano d'opera
qualificata
f) Mano d'opera specializzata
g) Oneri assicurativi su mano d'opera
specializzata
g) Oneri conferimento a discarica
TOTALE €

N.

GG

€/gg

1
1

73
73

€ 61,20
€ 52,46

€ 4.467,60
€ 3.829,58

1
1

73
73

€ 4,90
€ 4,20

€ 357,70
€ 306,60
€ 8.961,48

15

73

€ 34,89

73

€ 30,99

€ 4.524,54

€ 4.524,54

73

€ 10,33

€ 11.311,35

€ 11.311,35

1
1

1
1

€ 100,00
€ 150,00

€ 100,00
€ 150,00
€-

1

1

2
15

€ 1.500,00

€ 27.946,21 -15,00%

€ 38.204,55 € 38.204,55

€ 519,57
€ 1.500,00
€ 23.754,28
€ 5.225,94
€ 4.191,93

1
1

106,96

68

€ 71,33

€ 4.850,44

68

€ 15,22

€ 1.034,96
€-

€ 15,00

€€ 1.604,40
€ 40.661,95
€ 105.933,44

RIEPILOGO
1) – Trattamento economico personale di
direzione = €. ………………..
2) – Trattamento economico lavoratori

€ 2.269,57

=€

€ 8.961,48
€ 38.204,55

3) - Assicurazioni sociali personale direzione
=€
4) - Assicurazioni sociali lavoratori
=€
5) - Organizzazione e varie
=€
6) - Materiali etc.
TOTALE ARROTONDATO

=€

€ 4.524,54
€ 11.311,35
€ 2.269,57
€ 40.661,95
€ 105.933,44

- di dare atto che la spesa complessiva di € 105.933,44 graverà sul finanziamento
che sarà concesso dall’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro, Dipartimento regionale Lavoro, dell’impiego, dell’orientamento dei servizi e
delle attività formative, Servizio II, Programmazione FSE, PAC e politiche attive del
lavoro, il cui piano di riparto è stato approvato con DDG 9466 del 08/08/2018 ed il cui
avviso pubblico per il finanziamento di cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei
Comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti è stato approvato con successivo DDG
n° 9483 del 09/08/2018;
- di demandare al Funzionario Responsabile dell’Area 5 “Lavori Pubblici e
Manutenzioni” l’adozione di tutti gli atti consequenziali inerenti il presente
provvedimento al fine della realizzazione dell’opera pubblica indicata in oggetto a
partire dall'accertamento delle somme in entrata;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.
12 comma 2 della L.R. 44/91.

Misilmeri, 17.05.2021
Il Proponente
F.to: geom. Rosolino Raffa

PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: CANTIERE DI LAVORO PER LA
MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MARCIAPIEDI IN PROSSIMITÀ DELLA PIAZZA COMITATO 1860
NEI TRATTI COMPRESI A SUD FINO A VIA DEL BERSAGLIERE E VIA ARCHIMEDE, A NORD FINO A
VIA RUGGERO SETTIMO E VICOLO DANTE ALIGHIERI. APPROVAZIONE IN LINEA
AMMINISTRATIVA DELLA VARIANTE DI PROGETTO ESECUTIVO.
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 147bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : Favorevole
Misilmeri lì 17.05.2021

Il Responsabile dell’Area 5

F.to: geom. Rosolino Raffa

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.
Misilmeri, 17.05.2021

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:
«Cantiere di lavoro per la manutenzione ordinaria dei marciapiedi in prossimità della
Piazza Comitato 1860 nei tratti compresi a sud fino a via del Bersagliere e via
Archimede, a nord fino a via Ruggero Settimo e vicolo Dante Alighieri. Approvazione
in linea amministrativa della variante di progetto esecutivo», 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: «Cantiere di lavoro per
la manutenzione ordinaria dei marciapiedi in prossimità della Piazza Comitato 1860 nei
tratti compresi a sud fino a via del Bersagliere e via Archimede, a nord fino a via
Ruggero Settimo e vicolo Dante Alighieri. Approvazione in linea amministrativa della
variante di progetto esecutivo», 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. Domenico Cammarata
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 18.05.2021
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 18.05.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 18.05.2021 al 02.06.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 03.06.2021
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 18.05.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

