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Pres. Ass.

1 MALFITANO Sergio x SINDACO PRP$NDÉXXNEXX

2 AMORUSO Carmelo x ViceSindaco presidente

J CATALANO Saverio Lucio x Assessore

4 TOMASI Yincenza
X Assessore

x Assessore
5 SCARLATA Guseppe

tr-1
presiede il Sig. eeonl.. cî-Fero &roruse L--i Sindaco Li vice Sindaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra dott'ssa Mara zingale

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato



LA GIT]NTA MUNICIPALE

VISTA ia proposta clel Dirigente del lll^Settore- ":::j: 
p* oggetto Lavori di manuienzione

straordinaria della via Fratelí Testa - rilacimento paui'nenta'ioll-e e ampliamento marciapiede

concessione proroga 
conbinato disposto con l'art' 147 bis del

VISTO il parere tecnico reso ai sensi ai sensi dell'art 49 nel

J;t; ffi;ód 
" 
t.t i , "hJi;ilg" 

alla presente per fomame parte intesrante;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO l'Ord. EE.LL" Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni'

CON VOTI UNANIMI, espressi ne1le forme di legge'

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del III Settore' 
-'-:?:tl"^

;;#;il; ,,rolrai"uriu O"ffu-rla Fratelli Testa - rifacin.rento pavimentazone e

marciapiede. Concesstone proroga

Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni

stessa.

a: Lavori di

ampliamento

espresse nella ,-.



llxr!: *j1il'

PROPOSTA DI DELItsERAZIONE

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della via Fralelli Testa - rifacimento
pavimentazione e ampliamento marciapiede. Concessione proroga.

IL DIRJGENTE DEL III SETTORE

PREMESSO:

Che con delib. G.M. no 401 del 30.12.201i, esecutiva,

dall'UTC in dafa 17 .01 .201 l, dell"importo complessivo di
lavori compresi C 20.230,99 per costo di sicurezza ed €
del1' Amministrazione;

è stato app.ovato il progetto redatto
€. 700 000,00, di cui €. 499 054,69 per

200.q54,J I per somme a disposizione

t\

Che con D.D. n. 3 del 13.01.2012 è stato stabilito di affidare i lavori mediante procedura aperta da

esperirsi ai sensi dell'art. 19, c. 1, lett. A) della L.R. 1212011 e dell'art. 82" c. 2, lett. A) del Dlgs
16312006 e 1 18 del DPP. 2A7/2A10;

Che a seguito di gara di appalto i lavori sono stati appaltati all'A.T.I. "Arkiteth;ra e Kostruzione
Srl" con sede in Favara" alla via A. Segni n. 17, CAPOGRLTPPO e "C.M.R. Srl" con sede ìn Favara
(Ag), via Tarchiani n. 6, MANDANTE, con i[ ribasso del25,1521%o sull'importo a base d'asta di €.

478.823,70 e quindi al prezzo netto di €. 358.389,48 oltre il costo di sicurezza pan a€. 20.230,99,
per un importo complessivo di€.378.620,47;

Che in data 27.08.2012 è stato stipulato il relativo contratto di appalto rep. N. 13945/142 registrato

a Nicosia il 04.A9.2012 al n. 217 serie 1';

Che la consegna dei lavori è awenuta in dat a 11 .10.2012;

Che con nota del 03.12.2012, prot. 15999, il Sindaco u,rto.i"ruuu la redazione delta "Perizia di

variante e suppletiva", con I'utilizzo degli imprevisti ed eventualmente, se necessario, delle somme

derivanti dal ribasso d'asta, in seguito a.lla richiesta di autorizzazione con nota del 30.11.2012 prot.

35997- UTC 7518 del 03.12.2012 del Dirigente UTC e Direttore dei lavori ing. Antonino Testa

Camillo e del RIJP Geom. Michele Campione, autorizzazione ribadita nel verbale della conferenza

dei servizi del 21.01.2073 per far proseguire celermente i lavori in modo ottimale nel rispetto delle

finalità a suo tempo stabilite;

Che in data 19.03.2013 è stata redatta una perizia di variante e suppletiva approvata

dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n. 70 del 20.03.2013 per l'importo
complessivo di pet'rzia pari ad €. 700.000,00 di cui €. 420.399,85 per lavori al netto del ribasso

d'asta del 25]521Vo e compreso gli oneri incidenti per la sicurezza, diretti e speciali, ed €.

27 9.600,1 5 per sonìme a disposizione dell' Amministrazione;

Che per effetto della crtata perizia e per i maggiori lavori in essa previsti I'impresa ha sottoscritto

I'ano di sottomissione in data 21.03.2013 ed è stato registrato all'Agenzia delle Entrate Nicosia in

data 21.03.2013 al n. 632 serie IIf;



CIO FREMESSO: \-

VlsT.A ia relazione della Direzicng dei I-avori, resa in data 28lo5lzo13. con la quale io stesso

evidenziando 1o stato attuale dej lavori. e tenuto conto in parte della motivazioni addotte nella nola

clel 03.05.2013, dalla ditta,4.l'I fukìtettura e Kostruzìone Sr1 e C.M.R. srl, aggiudicatarra dei lavori

in oggetto, ha espresso parere àvorevole alla richiesta di proroga proponendone la concessione per

;id;40 iquuruniul, a càndizione che I'impresa non possa accampare diritti o pretese di sofia, che

;iano in contrasto con le condizioni di contrattuali

RITEì{UTOdoverpror,vedereperlemotivazionicontenuteneliarelazionedellaDL'del
23/0512013, allegata ai presente prowedimento per fame parte integrante;

DATO AT,I0 che sulla presente proposta, il sottoscritto esprime parere in ordìnela regolarità e la

CoÍletlezzadell,azione amministrat,iva, ai sensi del1,art' 147 bis primo comma del D.Lgs.267l200a'

vtSTA la L.f - 1212011. di recepimento del D.Lgs 1$/2A06 e del Regolamento sui LL'PP DPR

n.20712010;

VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana;

PROPONE

- di concedere la proroga di gg. 40 (Quaranta), dei termini contrattuali. alla ditta AT'I Arkitettura e

Kostruzione Srl e C.M.R. Sr1, aggiudicataria dei lavori in oggetto;

- di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo stante I'urgenza di eseguìre i

lavori prima della scadenza contrattuale

- di attestare la regolarità elà correftezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147 bis primo

comma del D.Lgs. 26712000

:
di



COMUNE DI NICOSIA
Ufficio Tecnico

Il Dirigente

Oggetto: Lavori per la manutenzione slraorditaria della via F.11i

pavimentazione e anìpliamento marciapiede.
Concessione proroga .

PREMESSO:

a.d Fs. Rr0012ì01ì42

P 1VA 001001x0366

Testa Rilacimento

Clre con delib. G.M. n" 401 del 30.12.2011, esecutiva, ò stato approvato il progetto redatto

dali'LrTC in dala 17.01.2011, dell''impofo complessivo di €. 700.000,00, di cui €. 499.054,69 per

lalori compresi € 20.230,99 per costo di sicurezza ed € 200.954,31 per somme a disposizione

dell' Amministrazione;

Che con D.D. n. 3 del 13.01.201,2 è stato stabilito di affidare i lavori mediante procedura aperta da

.-sperirsi ai sensi dell'ar1. 19, c. 1, lett. A) della L.R. 12l20II e dell'art' 82, c.2,lett. A) de1 Dlgs

r bl 2006 e 1 1 8 del DPR 207 /2010;

Che a seguito di gara di appalto i lavori sono stati appaltati all'A.T.l. "Arkitettura e Kostruzione

S:l cor.r sede in Favara, alla via A. Segni n. 17, CAPOGRUPPO e "C.M.R. Srl" con sede in Favara

L,r r. r'ia l'archiani n. 6, MANDANTE, con il ribasso del 25,1521% sulf imporlo a base d'asta di €.
r-S.Sll.70 e quindi al prezzo netto di €. 358.389,48 oltre il costo di sicurezza pari a €. 20.230,99,

:,-: rr ìmpor1o complessivo cli €.378.620.41;

Che ir dara 27.08.2012 ò stato stipulato il relativo contratto di appalto rep. N. 13945/142 registrato

: ìi:;,r5ls il 04.09.2012 al n. 217 seric 1";

Che ,: consegna dei lavori è awenuta in dafa 11.10.2012;

f he r.rn nota del 03.12.201.2, prot.35999, il Sindaco auforizzava la redazione della "Perizia di
'.:.:::. e suppletiva", con I'utilizzo degli imprevisti ed eventualmente, se necessario, delle sonlme

r.,.:.rinri dal ribasso d'as1a, in seguito alla richiesta di autorizzazione con nota del 30.11.2012 prot.

_ì j:t-- UTC 75i8 del 03.12.2012 del Dirigente UTC e Direttore dei lavori ing. Antonino Testa
,-.:rr1lo e del RUP Geom. Michele Campione, atlorizzazione ribadita nel verbale della conlerenza

::: sen izi del 21.01.2013 per far proseguire celermente i lavori in modo ottimale nel rispetto delle

:-:::liià a suo tempo stabilite;

che in data 19.03.2013 è stata redatta una perizia di variante e suppletiva approvata

;:ii'-\mministrazione Comunale con deliberazìone di G.C. n.70 del 20.03.2013 per l'impofo
roì-nplessivo di perizia pari ad €. 700.000,00 di cui €. 420.399,85 per lavori al netto del ribasso

i1'asta del 25,1521% e colnpfeso gli oneri incidenti per ia sicurezza, diretti e speciali, ed €.

179.600,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che per efletto della citata perizia e per i maggiori lavori in essa previsti I'impresa ha sottoscritto

1'atto di sottomissione in data 21.03.2013 ed è stato registrato all'Agenzia delle Enlrate d Nicosia in
data 21.03.2013 a\ n. 632 serie III";



RELAZIONE
A . 159 c. l0 del DPll207/2014

DalpuntodivislaurbanisticoedarchitettonicolavariantenonhacompoÍatoalcunamodificazione.
Durantel'incontrodel2S.ll.20l2,convocatoalloscopodidirimereleproblematichelegate
all,interferenza e alla manutenzione straordinaria delle condotte, sia idrìca che per acque reflue

-"ecenti nella vìa F.1li Testa. tra l'Amministrazione comunale insieme alla D.L. e a1 R'Il P' con i

i;;;;e;;J, l.ri.eró Idrico n. 5 Enna e della Società AcquaEnna S.c.p.A, hanno preso atto

nell'appositoverbaledi"on"o,au-"ntotraleparticheall'iniziodeilavoridismantellamentodel
vecchiomantostradaìesonoStatemesseanudolecondotteidricheefognarie,rilevandonel
contempounostatod,usurataledarichiedemelasostituzione,necessariaenondifferibile,
altrimenti penalizzanfe la stessa realizzazione e la durata dell'integrità dei lavori di

;ip";;#;; Eii" u."a" 
"on 

gli evenruali inrervenri di riparazione a1le condotte, che si

dovessero rendere necessarre nell,iÀmediato futuro. In particolare 1a conduttura idrica in ghisa,

arteriaprincipaledellarele"inuainu,postanelsottosuolo,risullavanonpelfettament€integraa
causa delle conosioni r"gut"-urlu u"i"rtà derla stessa e ciò potrebbe originare perdìte idriche ne1

medesimo sottosuolo. arur"gu-ì-ur"*atica potrebbe derivare pure dallo stato in cui versa il

cunettone fognario prin"ipur.,,o; irr,rat,,ra ratir""rrte , reaTizzafo con tecniche ormai obsolete' che nel

futuro polrebbe d.t".-inur" 
'",r"nt rali soluzioni di continuità nella tratta interessata dai lavori e

causarepossibiliedindesiderateinfiltrazionidiliquaminelsottosuoloconi'eventualerischiodi
inquinamento delle acque p;;ilt presenti nel1a rete idrica' Viene acclarato' altresì' che tali

condizioni delle condotte ;;';;;"il ;ssere previste. in corso di progettazione rientrando nella

;il;" degli eventi imprevisti e imprevedibili. 11 ripristino, in ogni caso, non poteva essere

cffettualo senza il consenso . l,i.rt"*"nto delle società sopramenzionate ed inhne,-come riportato

ne1 predetto verbale di concordamento, la Socielà Acqna Ènna, nella persona de1 Presidente, ing'

Franz Bruno, si è impegnata a fomire i materiali necessari per la sostituzione della condotta idrica

dorsale, della condotta fognariaì".u f.in"ip"r" e relalivi poizetti principali e 1a mano d'opera per 1a

tàr" ìà*t stessi, con eiclusione aelte op"re edili e posa in opera dei pozzetri' che verranno

realizzatidall,A.T'I...ArkitetturaeKostruzionesrl''e..C.M.R.Sr1',.L'ATOidricon,5Enna'
inoltre, nella persona del oir"n-" Generale, ing. Stefano Guccione, pfeso atto dell'urgenza

dell,intervento ,opru inai.ut"o, utt"ru ilinairr.rirrliia .dei 
lavori, considerato che i1 sisfema ídrico

integratonericava,,.',i"u,o'.,-tuggioeconomicoinconsiderazionechegliscavieilripristino
saranno eseguiti dal Comllne, pei" conto del 

-Con^sorzio 
rappresentato' dichiara la propria

disponibilità alla rendicontazion" straordinu.ia alla società AiquaEnna deì lavori predetti ed

i,tJrî}tt1""r"."-a dei servizi, di cui al verbare del 2r.0r.2013, alla presenza dei rappresentanti

dell,Amministrazio,,"co-.,nut",dellaD.L.edelR.U.P.,delCoordinatoreperlaSicurezzainfase
di Esecuzione e del Direttore tecnico dell,Impresa esecutrice A.T.I. ..AIkitettura e Kostruzione Srl,,'

Capogruppo e "C.M.R. Srl" , Mandante' sono state trattate le argomentazioni che hanno resa

necessaria,pereventiimprevistiedimprevedibiliverifrcatesiduranteilcorsodeilavori,la
redazionedellapresentep.,i'iuaiVarianleesuppletiva.LaDirezionedeiLavorihaevidenziato
le suddette circostanze, i*p.*i.t" ed imprevedibì1i, connesse con le condizioni in cui, a seguito

dello scavo, sono state ritevate le condizi,oni del1e condotte esistenti: idrica (dorsale in ghisa del

diametroo300mm.)"r"g'"'i"edopereconnesse'Talicondizioni,inseguitoagliscavi,sono
risultare peggiori di qr"u.';;iî";;;;ìi#i;;;;ilac"ordo stipulato in l'u-28tt1t20t2 conre

societàATOidricoEN5edAcquaEnna.siè,pertanto,.resanecessariala_sostituzionedella
condotta idrica esistente e quella delle acque nere al fine di scongiurare successivi interventi di

riparazione dell,opera in 
"o.io 

ai rcalizzazione. tnott.", ir"utr-,.lta lfsigenza di effettuare, anche in

situazione di emergenza, altre lavorazioni in aggiunta " 
q". . pr.""*iiate (quali la sostituzione di

f"'g*ii i".tp"r-iàne del tubo di afacco alla valvoie di distribuzione' ecc')'

L'insorgenza ai tuti in.on,r"ni",rti, int.rf"r"ndo 
"o" 

il ..o;;:;;;;amma degli interv:.ti ef:::livati

in progetto ha determinato, ii "o't'"gtt"n'u' 
un rallentamentà ed un ritardo delle fasi lavorattve'



Per effètto dei maggiori lavori e pcr la parlicolarità delle opere di sottosuolo, sopra descritte,
realtzzale fino alla redazione della perizia di variarrle cilata è stata concessa una proroga di gg. 60
giusto ar1. 5 del cìtato atto di sottomissìone, approvato con deliberazione di G.C. n.70 del
20.03.2013, che ponc la scadenza del tcmpo utile per dare completi i lavori per la data del
07.0(t.2013'-

Richiesto proroea

Con nota del 03.05.2013 l'ATI Arkitcttura e Kostruzione Srl, aggiudicataria dei lavori in oggetto. ai

sensi delÌ'art. 159, comma 8 del DPR 20712010, chiede che gli venga concessa una prcroga di gg.

iu per l'ultimazionc dei luvori in argornento.

Le ragioni avanzale dall'A.T.l. Arkitettura e Kostruzionc Srl sono, in buona parte, già riportate nelle
motivazione che hanno portato questa Direzione Lavori a proporre la variante di cui sopra, fino al

ì.lromento della rcdazione della stessa, e, in considcrazione della pade successiva, per le opere

lerlinenti alla sostituzione delle tubazioni fino all'incrocio con la via G.Battista Li Volsi, si

riportano le stesse argomentazioni già affrontate che hanno comportato un ulteriore cambio del
crono prograÍrma sulle Iavorazioni. Infatti nell'area limitrola alla via G.Baltista Li Volsi sono stale

riscontrale lubazione chc ha[no comportato diverse problematiche che sono slate interfacciate con
,a società AcquaEnna in riftrimento agli accordi intercorsi (sopra citati) nonché delle awerse
condizioni climatiche. Ragioni, queste, che hanno fatto slittare la tempistica preventivata.

Tenuto conto di quanto sopra, e della richiesta proroga, in considerazione che tali contraitempi sono

::dipendenti dalla volontà delle parti, ed hanno, comunque, provocato un ritardo nella conduzione
: conseguentemente nell'ultimazione dei lavori rispetto ai termini contrattuali. il sottoscritto
esprine parere favorevole aila richiesta proroga e si propone che venga concessa una proroga di 40
giorni a condizione che I'impresa non possa accampare diritti o prctesc di sorta che siano in
J!ìiltrasto con 1e condizioni di contratto.

i/t-)/
,,.:.rl.)

: 1- ,1 'l-' tr

Q').'

Ing. An
Lavori

amillo
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OGGETTO: Lar,ori di manutenzione straordinaria della via Fratelli Testa - rifacimento pavimentazione

e ampliamento marciapiede. Concessione proroga.

PARERI

ai sensi dell'art. 49 nel combinato disposto con l'art. i47 bis del d.lgs. n. 26712000 e s.m.i

anestazione di copertura finanziaria art. i51 comma 4 e 183 comma 9 dei TLI-EL ai sensi dell'art.

147 bis, 153 comma 5 del d.lgs. n.26712AO0

COM{"]hTE Dtr I{COSIA
PROVINCIA DI ENNA

III Seftore
II Servizio

Allesaio alla Deliberazìone

úNtn,/4( aa 1t.--) '?ai3

Parere in ordine alia regolarità tecnica.

\icosia 1i *lrr/zor>
Ing. Testa

IL RESPON



per copia conlorme all'originale in carta libera per uso

Nicosia,ì'a I Oi'''j') l)

CERTIFICATO DI PTJBBLICAZIONE

Il sottossritto Segretario Generale,

Il presente verbale viene letto, approvato e

che la presente deliberazione,

all'Albo Pretorio e Albo

7.1-O;,èa'.1. (art 11,

L R. n.17 del 2811212004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMLTNALE

SEGRETARIO GENERALE

lt
LI

per la pubblicazione.

CERTIFICA
in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno

conrma 1o, L.R. n.44l91 come modificato óall'art.127, comma 21, della

IL SEGRETARIO GENERALE

tr
q

CERTIFTCATO DI ESECUTIVITA

Si certifica che !a presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991" n.44. é divenuta
\-

esecurivail 4t- ù, 1Ctl

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art 12, conlna i");

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

n
u

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;

per copia conforme all'originale;

L'ASSESS,ORE ANZIANO
,/ ..../ -, t

,/l.l / / /L.... t- /, ( \

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERALE


