
ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 31  del  09/03/2018

OGGETTO: Presa d'atto determinazione  di approvazione del “Progetto  di fattibilità tecnica ed
economica  per il consolidamento del versante a valle del quartiere San Pietro e
della SS. n.643 delle Madonie” e istanza di finanziamento ai sensi del Decreto n.
06/Gab. del 20 febbraio 2018 e assunzione obbligo dell’Ente di effettuare il relativo
impegno di spesa per la restituzione Fondo di Rotazione Regionale

   IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Il  Responsabile  della  3°  Area  Tecnica  LL.PP.  –  Manutenzione  –  Protezione  civile  e  Patrimonio
propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: Presa d'atto determinazione di approvazione del
“Progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  per  il  consolidamento  del  versante  a  valle  del
quartiere San Pietro e della SS. n.643 delle Madonie” e istanza di finanziamento ai sensi del
Decreto n.  06/Gab. del 20 febbraio 2018 e assunzione obbligo dell’Ente di effettuare il relativo
impegno di spesa per la restituzione Fondo di Rotazione Regionale

Premesso che
 con delibera della Giunta Municipale n.122 del 08/11/2017 avente ad oggetto: Nuove revisione

dell’assetto organizzativo dell’Ente in quattro aree – Modifiche all’allegato A) del regolamento
degli  uffici  e dei servizi  recante “Struttura burocratica dell’ente,  dotazione organica e altro
personale  assegnato  alle  aree”  l’Area  tecnica  è  stata  sdoppiata  nelle  seguenti  due  aree  e
precisamente:  3° Area Tecnica LL.PP. – Manutenzione – Protezione civile e Patrimonio; 

 4° Area Tecnica Urbanistica – Sanatoria e Servizi a rete
 Con determina sindacale n.30 del 02/11/2017 è stato conferito l’incarico di istruttore direttivo

categoria D1 all’ing. Fiorella Scalia a tempo pieno e determinato per la durata del mandato del
Sindaco  e  che  in  pari  data  è  stato  sottoscritto  il  contratto  di  lavoro  tra  questo  Ente  e  il
sopracitato professionista; 

 Con determina sindacale  n.775 del 27/11/2017  veniva nominata responsabile della 3° Area
Tecnica LL.PP. – Manutenzione – Protezione civile e Patrimonio l’ing. Fiorella Scalia

RITENUTA la competenza del Responsabile del III settore a provvedere in ordine alla materia di cui
all’oggetto;
Premesso inoltre che

 L'Ass.to Reg.le delle Infrastrutture e della mobilità con Decreto n.  72 /Gab. del 20 dicembre
2017 Revocava il proprio D.A. n. 70/GAB. Del 09/11/2017 e approvava nuovo bando relativo
al  Fondo di  rotazione in  favore degli enti locali destinato esclusivamente  alla copertura
finanziaria delle somme  occorrenti  per la redazione della progettazione e di  quelle  eventuali
necessarie per l'approvazione dei progetti riguardanti interventi coerenti con i programmi della
politica unitaria di coesione e prioritariamente degli interventi del ciclo 2014/2020.



 L'Ass.to Reg.le delle Infrastrutture e della mobilità con Decreto n. 6/Gab. Del 20 febbraio 2018
modificava  il  D.A. n.70/Gab e contestualmente  stabiliva  che per  l'utilizzazione  dei  fondi  le
richieste di ammissione al finanziamento devono pervenire, a pena di esclusione, a partire dal
giorno 12/03/2018 esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata;

 il D.A. 70/GAB fra l'atro statuisce all'art.6 ultimo capoverso che occorre allegare alla richiesta
di  finanziamento  “Delibera dell’organo esecutivo dell’Ente richiedente contenente l’obbligo
dell’ente di effettuare il relativo impegno di spesa per la restituzione, entro il termine
massimo di cui all’articolo 10, delle somme eventualmente finanziate dall’Assessorato
regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico per la
redazione della progettazione richiesta e per le necessarie approvazioni.”

 con delibera di C.C. n.33 del 28/07/2017 è stato approvato il programma triennale delle opere
pubbliche- triennio 2017-2019 e relativo elenco annuale, dal quale si rileva al n.62 l'inserimento
dell'opera  complessiva  denominata  “Consolidamento  della  zona  di  espansione  urbana  in
contrada Pegno per l'importo complessivo di € 7.001.000,00;

CONSIDERATO che
 su input  dell'amministrazione la 3° Area Tecnica ha redatto  apposito progetto di fattibilità,

approvato  con  determinazione  dirigenziale  n.  169  del  09/03/2018  relativamente  ad  un  1°
stralcio  dell’opera  di  cui  sopra   e  denominato  “Consolidamento  del  versante  a  valle  del
quartiere  San  Pietro  e  della  SS.  n.643  delle  Madonie”  per  l'importo  complessivo  di  €
1.951.956,95 come risulta dal seguente quadro economico

SOMMANO I LAVORI € 1.220.748,34  
Oneri sicurezza inclusi nei lavori 48.829,93    
                                                            a detrarre 48.829,93 € 48.829,93  
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 1.171.918,41  
Oneri speciali di sicurezza, da sommare ai lavori 61.037,42 €

 
 

 

Totale oneri della sicurezza (9% sull'importo dei lavori) 109.867,35    
Importo complessivo dei lavori € 1.281.785,76  
IMPORTO ARROTONDATO LAVORI € 1.281.785,76  
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE    
  IVA ed eventuali altre imposte il 22% 268.564,63    
  Imprevisti il 5% 61.037,42    
  Oneri discarica comprensivi di IVA al 22% 18.226,00    
  Incentivi per la progettazione il 2% 24.414,97    
  Espropri compresi oneri 8.000,00    
  Contributo ANAC 500,00    
  Progettazione preliminare 23.810,82    
  Progettazione Definitiva 43.958,45    
  Progettazione Esecutiva 26.100,33    
  Direzione lavori 78.910,90    
  Verifiche e Collaudi 27.474,03    
  Iva su Progettazione Direz lav., Collaudi etc. il 22% 44.056,00    
  Contributi previdenziali su progettazione il 4% 8.010,18    
  Geologo prog. prelim 5.973,53    
  Geologo prog. def. 13.533,60    
  Geologo esec. lavori 9.943,24    
  Iva su prog geologo il 22% 6.479,08    
  Contributi previdenziali geologo il 4% 1.178,01    



     
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 670.171,19  670.171,19  
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 1.951.956,95  

 il progetto è composto dalle seguenti tavole 

1. Relazione tecnica 
2. Relazione Illustrativa;
3. Studio di prefattibilità;
4. Elaborati grafici;
5. Prime indicazioni sui piani di Sicurezza;
6. Calcolo sommario della spesa;
7. Corrispettivi per la progettazione, direzione, ecollaudo;
8. Capitolato descrittivo e prestazionale;

 occorre procedere alla redazione del progetto definitivo,  esecutivo nonchè alla redazione di
apposito  studio  geologico,  incaricando,  a  tal  uopo  appositi  tecnici,  non  essendovi  fra  il
personale dipendente soggetti con tali specifiche professionalità necessarie;

 dal quadro economico di cui sopra si evince che l’importo occorrente per l’intera progettazione
e gli oneri connessi, comprensiva dello studio geologico,  è pari ad €  € 155.383,16.

VISTO 

 Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali e s.m.i.;

 Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

 Visto il DPR 207/2010 e s.m.i.

 Visto lo Statuto Comunale;

 Visto il Decreto Regionale n. 06/Gab. del 20 febbraio 2018

PROPONE alla Giunta Municipale

1. di  prendere  atto  della  determinazione  n.  169  del   09/03/2018  “Approvazione  Progetto  di
fattibilità tecnica ed economica  per il consolidamento del versante a valle del quartiere San
Pietro e della SS. n.643 delle Madonie”;

2. di partecipare al bando di cui al  Decreto n.  72 /Gab. del 20 dicembre 2017 e n.6/GAB facendo
istanza delle somme occorrenti per la redazione del progetto preliminare, definitivo e  esecutivo
e degli studi geologici ammontanti ad € 155.383,16;

3. di assumere  l’obbligo di effettuare il relativo impegno di spesa per la restituzione, entro il
termine massimo di cui all’articolo 10, delle somme eventualmente finanziate
dall’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale
Tecnico per la redazione della progettazione richiesta e per le necessarie approvazioni;

4. demandare al Responsabile della 3° Area Tecnica tutti gli ulteriori adempimenti necessari per
inoltrare apposita richiesta all'Ass.to Reg.le;

5. di munire il presente atto della clausola di immediata esecutività stante l'urgenza di provvedere
in tempi brevi. 

Lì 09/03/2018   

Il Responsabile della 3° Area Tecnica
Fto Ing. Fiorella Scalia



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Esaminata la proposta di deliberazione  di che trattasi che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto;
Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

Vista la legge n. 142 del 1990;

Visto l’O.R.EE.LL.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica  reso a norma dell’art. 49 del Tuel, che si allega al presente atto
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Ad unanimità di voti espressi palesemente per alzata e seduta,

D E L I B E R A di:

1. di  prendere  atto  della  determinazione  n.  169  del   09/03/2018  “Approvazione  Progetto  di
fattibilità tecnica ed economica  per il consolidamento del versante a valle del quartiere San
Pietro e della SS. n.643 delle Madonie”;

2. di partecipare al bando di cui al  Decreto n.  72 /Gab. del 20 dicembre 2017 e n.6/GAB facendo
istanza delle somme occorrenti per la redazione del progetto preliminare, definitivo e  esecutivo
e degli studi geologici ammontanti ad € 155.383,16;

3. di assumere  l’obbligo di effettuare il relativo impegno di spesa per la restituzione, entro il
termine massimo di cui all’articolo 10, delle somme eventualmente finanziate
dall’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale
Tecnico per la redazione della progettazione richiesta e per le necessarie approvazioni;

4. demandare al Responsabile della 3° Area Tecnica tutti gli ulteriori adempimenti necessari per
inoltrare apposita richiesta all'Ass.to Reg.le;

5. di munire il presente atto della clausola di immediata esecutività stante l'urgenza di provvedere
in tempi brevi. 

Indi, 
LA GIUNTA MUNICIPALE

Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91,  stante l’urgenza di provvedere
in tempi brevi, con separata votazione unanime,

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente esecutiva.

               




