MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N.

OGGETTO:

72

DEL 03/04/2017

PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN’AREA PUBBLICA
ATTREZZATA COME PARCO GIOCHI DA REALIZZARSI IN AREA DI
PROPRIETA’ COMUNALE PEEP ADIACENTE ALLA VIA EURIPIDE NEL
COMUNE DI NARO

Approvazione Progetto Esecutivo in Linea Amministrativa
CUP:D27H17000550002

L’anno duemiladiciassette addì tre del mese di agosto alle ore 12,45 e seguenti in Naro e
nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

•

Cremona Calogero

Sindaco

............................................

•

Cangemi Calogero

V. Sindaco

............................................

•

Lisinicchia Francesco

Assessore

……………………………

•

Donato Giuseppe

Assessore

............................................

•

Dainotto Francesca Maria

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il

Vice Segretario comunale Dott. Vincenzo Cavaleri

ai sensi

dell’art. 52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l’assistenza del Vice Segretario comunale Dott. Vincenzo Cavaleri
invita i membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione.

,

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91

OGGETTO:

PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN’AREA PUBBLICA
ATTREZZATA COME PARCO GIOCHI DA REALIZZARSI IN AREA DI
PROPRIETA’ COMUNALE PEEP ADIACENTE ALLA VIA EURIPIDE NEL
COMUNE DI NARO

Approvazione Progetto Esecutivo in Linea Amministrativa
CUP:D27H17000550002
L’Istruttore Proponente :Rag. Enzo Manzone__________________________________
PREMESSO
- Che l’Amministrazione Comunale intende partecipare ad un bando per il finanziamento con
fondi ex Gescal per la creazione di attrezzature sociali nelle aree PEEP in modo da creare
quartieri che siano forniti di tutte le opere di urbanizzazione necessarie all’insediamento di nuclei
famigliari;
Che il progetto Esecutivo dei " per la realizzazione di un’area pubblica attrezzata come
parco giochi da realizzarsi in area di proprieta’ comunale PEEP adiacente alla via
Euripide nel comune di Naro" , è stato redatto dall’Ing. Francesco Puma, dipendente da
questa Amministrazione Comunale , nominato progettista e RUP con Determinazione
Dirigenziale N°48 del 03/08/2017 Reg. Int. Al Reg. Gen. N°351/2017 , consente di partecipare
al bando di finanziamento ;
- Che l’ammontare complessivo del progetto per i lavori di cui in oggetto ha un importo di €
350.000,00;
- Che il progetto è meritevole di approvazione in linea amministrativa a condizione che prima di
attivare le procedure di gara vengano acquisiti i seguenti pareri :
•
Igienico-sanitario da parte dell'ASP di Agrigento – Servizio igiene pubblica;
•
Conformità allo strumento urbanistico;
- Che vengano completati gli atti amministrativi per l’inserimento dell’opera nel Piano Triennale
OO.PP.;
- Che per i lavori di cui all’oggetto, è stato generato il seguente CUP: D27H17000550002
- Che con Determina Dirigenziale N.356 Reg. Gen. del 03/08/17 Nr. 49 del 03/08/17 Reg.
Int./ P.O. VIII^ il progetto è stato approvato in linea tecnica;
- Che il progetto è stato inserito per la modifica e adozione nel programma triennale OO.PP. già
modificato ed integrato con delibera di Giunta Comunale N°71 del 03/08/2017;
- Dato atto che né il responsabile dell’istruttoria , né il sottoscritto versano in ipotesi di conflitto
di interessi nemmeno potenziale , ai sensi della legge anticorruzione (L.190/1992);
Visto che il progetto è stato redatto applicando quanto previsto dalla normativa vigente sui
lavori pubblici e in particolare il D.Lgs.N°50/2016;
- Considerato inoltre che i prezzi applicati sono quelli del prezziario Regionale vigente in Sicilia
– anno 2013 e che ulteriori prezzi sono dedotti da opportune analisi;
- Che il progetto è dotato degli elaborati necessari e previsti dalla normativa vigente:
- Visto il quadro economico di spesa come sotto riportato in tabella

QUADRO ECONOMICO DI SPESA - PROGETTO

IMPORTO DI PROGETTO

€

350.000,00

A)

PRESTAZIONI

A1)

Importo Lordo dei lavori

€

223.396,59

A2)

Oneri della sicurezza inclusi nei lavori

€

7.123,73

A3)

Costo della manodopera

€

34.647,02

TOTALE PRESTAZIONI A BASE D'ASTA
(A1+A2+A3)

€

265.167,340

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1)

Iva al 10% sui lavori ed oneri

€

26.516,73

B2)

Spese tecniche incentivi (accantonamento art. 113 D. Lgs 50/2016) 2%
sui lavori

€

5.303,35

B3)

Direzione lavori e coordinamento della sicurezza e certificato regolare esecuzione

€

21.761,91

B4)

Cnpaia e Iva su B3

€

5.658,10

B5)

Per esperimento gara d'appalto

€

2.000,00

B6)

Oneri di accesso alla discarica

€

5.000,00

B7)

Imprevisti sui lavori

€

13.258,37

B8)

Oneri di allaccio rete Enel

€

1.600,00

B9)

lavori e fornitura in economia

€

3.509,21

B10)

Contributo AVCP

€

225,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

84.832,66

T O T A L E P R O G E T T O (A+B)

€

350.000,00

- Considerato inoltre che il progetto è stato redatto secondo quanto previsto dall’Art.23 comma 2 –
8-9 del D.Lgs.N°50/2016 e per come previsto dall’art.24 comma 1 lettera a) e comma 3 ;
-Visto il cronoprogramma di cui al suddetto intervento, nonché la relazione descrittiva
dell’intervento e l’ allegato quadro economico di spesa.
-Visto l’elenco degli elaborati per come sotto riportati:

ELENCO DEGLI ALLEGATI
RELAZIONI
• Relazione generale
•

Relazione impianti di illuminazione

GENERALI
• Corografia
ARCHITETTONICI
• Planimetria di rilievo stato di fatto
•

Planimetria di progetto quotata

•

Planimetria di progetto con layout attrezzature

•

Planimetria di progetto con schema smaltimento acque meteoriche

•

Planimetria di progetto con schema di collegamento impianto elettrico

•

Profilo del terreno stato di fatto e stato futuro

•

Particolari muro a secco

•

Particolari illuminazione

•

Particolari arredo urbano e staccionata

ECONOMICI
• Elenco prezzi
•

Computo metrico estimativo

•

Analisi prezzi

•

Stima incidenza manodopera

•

Stima incidenza sicurezza

•

Piano di manutenzione

•

Piano di sicurezza e coordinamento

•

Cronoprogramma

•

Capitolato speciale d’appalto-schema di contratto

•

Quadro economico

•

Calcolo spese tecniche

-Viste le Linee guida emanate dall’ANAC in cui si prevede la possibilità che il progettista può
anche rivestire il ruolo di RUP nei limiti degli importi previsti dalla normativa vigenti e delle
competenze professionali ;
- RITENUTO che il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto è meritevole di approvazione in
linea amministrativa
- Che per quanto sopra esposto

SI PROPONE
1) Approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo “per la realizzazione di un’area
pubblica attrezzata come parco giochi da realizzarsi in area di proprieta’ comunale
PEEP adiacente alla via Euripide nel comune di Naro”. ai sensi del D.Lgs. N°50 /2016;
2) Dare che l’opera potrà essere finanziata con richiesta all’IACP con i fondi ex GESCAL;
3) Di trasmettere copia conforme all’originale della presente deliberazione al Settore interessato
per gli adempimenti di competenza.

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………………

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………………

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;
VISTI:
la legge 9/1/1991 n. 10;
la L.R n. 20 del 21.08.2007;

Con votazione unanime resa a scrutinio palese

DELIBERA

1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto,
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende
trascritta integralmente.

Il Presidente
…………………….

Il Segretario Comunale
………………………..........

