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Deliberaziooe n. 160

Conauqg DI l{rcosra
PROV]NC]ADIENNA

ONGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

occETTo: Lavod di manutcnzione straordinaria della via Fratelli Testa - facimeflto pavimentazione e
ampliamentonarciapiede. Concessioneproroga.

L'anno duemilatredici addì diciotto del mese di r'gr io alle
ore 16.s0 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comuu.le nelle
persone dei Sigrori:

Pres. Ass.

MALFfi'ANO Sergio X srNDAco _ n&86,mùiNsdi
2 AMORUSO Carmelo x ViceSiÌìdaco PRESTDENTE

l CATATANO Saverio Lucio X Assessofe

4 TOMASI Vincenza X A.ssessore

5 SCARLATA Gìuseppe X Assessore

Presiedeil  Sig doLL' ca-cnero Amoruso tr sindu"o D vice Sindaco
del Comune suddetto.

Pafecipa il Segretario Generaie Sig. ra dott-ssa íara zrNGAr.E

l1 Presidente. constatato che il flumero dei presenli é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specifi cato.



j r,a cruNrA MUNTCTPALE

VISTA la proposta de1 Dirigente del III Settore avente pe' oggetto: P Lavori di manutenzrone

straordinaria della via Fratelli festa - riiacfuento pavimentazione e ampliamento marciapjed9

Concessione proroga.

VISTO il parere tecnico teso ai sensi at sensi dell'art 49 nel combinato disposto con l'art 147 bis deì

;i-t. ; ffi;;ód;;tti , "tt" ti attega ala presente per fomarna parte integrantel

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

\aISTO l'Ord. EE LL.. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazrotu;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

Di approvare
manuteízione
marciapiede.

Di dichiarare
$essa.

DELIBERA

la proposta di deliberazione del dirigente .d€l 
III SettoÎe. relativa^

.t ui.ain*iu della via Fratelli Testa - rifacimento pa\'lmentazone e

Concessione Proroga

il presente prol,nr'edimento immediatamente esecutivo per Ìe motlvaao

a: Lavori di
ampliarnento

€spresse nella



8.8 .,.,

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Lavo di nanutenzione straordinar.ia della via Fra1elli Testa dfacimento
pavimentazione c ampliamenlo n'rarciapiede. Concessione proroga.

Su proposta dell'Amministrazione

I'REMESSO:

Che con delib. G.M. n" 401 del 30.12.2011, eseculila, è stato approvato il progetto, rcdatto
dall'UTC in data 17.01.2011, relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria della via Fratelii
Tesla dfacimento pavimentazione o ampliamento marciapiede" dell,,importo complessivo di €.
700.000,00, di cui €. 499.054,69 per Ìavori compresi € 20.230,99 per cosro di sicurezza ed €
200.954,31 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Chc con D.D. n. 3 del 13.01.2012 è stato stabilito di affidare i lavod mediante procedum aperta da
esperirsi ai sensi dell'art. 19, c. 1, lett. A) della L.R. 1212011 e dell,aft.s2, c. 2, lert. A) del Dlgs
163/2006 e 118 del DPR 20712010;

Che a scguito di gara di appalto i lavori sono stati affidati aÌl'A.T.I. ,.Arkitetlùra e Kostruzione Sd"
con sede in Favara, a.lla via A. Segni n. 17, Capogrxppo, e',C.M.R. Srl,,con sede in Favara (Ag),
via Tarchiani n. 6, Mandante, con il ribasso del 25,1521Yo sull'importo a base d,asta di €.
4'78.823,'70 e quindi al prezzo netto di €. 358.389,48 oitre il costo di sicurezza pari a €. 20.230.99.
p(rr un impolo con'ìplessivo di €. 378.620,47;

Che in data 27.08.2012 è stato stipulato il relativo contratto di appalto rep. N. 13445/142 registrato
a Nicosìa i l 04.09.2012 al n. 217 serie 1";

Che la consegna dei lavori è alvenuta in dataL1.10.2012;

Che con nota del 03.12.2012, prot. 35999, il Sindaco autorizzava la redazione della .,perizia di
variante e suppletiva", con l'utilizzo degli imprevisti ed eventùalmente, se necessario, delle somme
derivanti dal ribasso d'asta, in segùito alla richiesta dj autorizzazione con nota del 30.1 1.2012 prot.
3599'7- UTC 7518 del 03.12.2012 del Di gente UTC e Direttore dei lavori ing. Antonino Testa
Camillo e del RUP Geom. Michele Campione, aùtorizzazione ribadita nel verbale della conferenza
dei servizi del 21.01.2013, per far proseguire cel€mente i lavori in modo ottimale nel risDetto delle
finalità a suo tempo stabilite;

Chc 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 Der I'imDorto
complessivo di perizia pari ad €. 700.000,00 di cui €. 420.399,85 per Javori al netto del ribcsso
d'asta del 25,1521% e compreso gli oneri incidenti per la sicurezza, diretti e speciali, (3d €.
279.600,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che per effetto della citata pe zia e per i maggiori lavori in essa previsti l,impresa ha sottoscritto
l'atto di sottomissionc in data 21.03.2013, registrato all'Agenzia delle Entúte - Nicosia in data
2l.03.2013 al n.632 se e III ' ;

Che con delibera G.C. n. 131del 30/05/2013 è stata concessa la proroga di gg.40 (quaranta),
dei telrnini coDtralluali, alla ditta ATI Arkitettura e Kostruzionc s.r.l. e C.M.R. s.r.l., aggir_rdicataria
dei Ìavori in oggello;



CONSIDITRATO che i lavori previsti rn progetto da rcallzzare nel lratlo di Vìà S Benedetto fino

alf irrbocco della Via S. Arura non possonà, per ragione dr viabilità' essere realizzati in quanto allo

"iuto-n"" p"J up.it.l ul traitico veicolare la via F lli Testa, cl'ìe pur essendo òompleta' necessita di

al[reno 13 giomi di maturazione, necessari al cemento, pet raggiungere la resistenza prevjstai

RITBNUTO pedanto, di non poter operarc la chiusula conlemporanea della Via S Renedello e

della Via F.lli Testa aíerie pincipali per il centro urbano di Nicosra

VISTA la dchiesta di proroga avanzata dalla ditta ATI ArkitettÙa e Kostluzione s r'l e C M R.

s.r.l., esecutrice dei lavori in oggetto' con la quale la stessa chiede una proroga di gg 20;

RICONOSCIUTA la necessità di concedere una sospensione dei lavori per il periodo stettamente

,1""".r-io ut .uggi""gimento dell'efhcienza sttutturale della pavimentazione stradale;

RITENUTO utile altresì, riprendere i lavori nel periodo in cui si prevede un traffico veicolare

contenuto, individuato nella seconda quindicina di Agosto;

RTTENUTE valide e tondate le motivazioni addotte dall'impresa nella richiesta di proroga

sopracìrala e di conccdeme. solo gg. l5:

VISTA la L.r. 1212011, di recelimento del D Lgs 163/2006 e del Regolamenlo sui LL PP D P R

11.207 /2010l.

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

DATO ATTO che sulla presente proposta, il sotloscritto esprime parere in ordine la regolarità e la

conettezza dell,azione amminisbahva, ai sensi dell'art. 147 bis primo comma delD.Lgs'267/2000'

PROPONE

Di dispone alla D.L. incaricata per i lavori della via F lli Testa:

- dl sospendere i lavori per il periodo decorrente dal 17/0712013 fino al 16/08/2013' intervallo

t"-po.u'f" n"""**io per 
'le 

moti,'azione espresse in premess4 al fule di evilale la congeslion€ deÌ

trantito veicolare all incrocio P.zza Marconil

- di concederc la prcroga di gg 15 (Quindici), dei termini contattuali,, aìla ditta ATI Arkitettura e

Kostruzione Srt e-C.frt-n. Sr1, aggiudicataria dei lavori in oggetto' ad esaÙimento della richiesta

avanzata dalia stessa, giusla nota del 1 7/07/20 1 3 ;

- dí aúorizzare ilDirigente del III Settorc a vahrlare evenluale consegna pro\"r'isoria a stagionatura

awenuta per l'apertura al traffico pedonale e/o veicolare;

Di dichiarare il presente prol'vedimenlo irnrnedialamente esecutivo al fine di prowedere ai

provvedimenti consequenziali.

Di attestare la regolarità e la corettezza dell'azione arDministativa ai sensi dell'art l47 bis prirno

comma del D.Lgs. 26712000
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occETro: "Lavori di manutenzione straordinaria della via Fratelli Testa - rifacimento
pavimentazione e ampliamento marciapiede. Concessione proroga

P A R E R I

ai sensi dell'art. 49 nel combinato disposto con l'art. 14'1 bis del d.lgs. n 267/2000 e smi

attestazione di copertura finanziaria art. l5l comma 4 e 183 comma 9 del TUEL ai sensi deìl'art

147 bis, i53 coúma 5 del d.lgs. n.26712000.

COMLINIE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

III Settore
II Serr.rzio

Allega1o alla Deliberazione

a.M,'�" /60 d"1 /&-01-Òo?

Parere ìn ordine alla regolarità tecnjca:

to



1l presente verbale viene letto, approvato e s

I s

ECRETARIO CENERATE

per copia conlorme all'originale in carta libera p". uro a-inini per 1a pubblicazione.

Nicosi4 1ì

CEIITIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscdtto Segretario Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n44, é stata pubblicata

all'Albo pretorio e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giorno
1 n

/ / 
- 

O'7 _1 ,lart.I l. comma lo,L.R. t\.44/91come modificato dall'ad.127, conrma 21, della

L.R. r. t'7 del 28 / r21 2004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MES SO COMI]NALE IL SEGRTTARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si cedifica che la presente d€liberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, n.44, é diyenuta

esecut ivai l  /8-OV- idl l

decorsidieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1');

a seguito di dichiaxazione di immediata esecutività;
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per copia conlforme all'originale in carta libera per uso ammìnistrativo;

per copia conforme all'originale;

IL SEGRETARIO GENERALE

Nicosia, Iì
IL SEGRETARIO GENERALE


