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occETTo: Lavod di manutcnzionestraordinariadella via Fratelli Testa ampliamentonarciapiede.
Concessioneproroga.

facimeflto pavimentazionee

L'annoduemilatrediciaddì diciotto
del mesedi
alle
r'gr io
ore
16.s0
e seguenti,nei locali del PalazzoMunicipalesi é riunita la Giunta Comuu.le nelle
personedeiSigrori:

Pres.
MALFfi'ANO

Sergio

2

AMORUSO

Carmelo

l

CATATANO

SaverioLucio

4

TOMASI

5

SCARLATA

Presiedeil
Sig

Ass.
X

_n&86,mùiNsdi
srNDAco

x

ViceSiÌìdaco

X

Assessofe

Vincenza

X

A.ssessore

Gìuseppe

X

Assessore

doLL' ca-cneroAmoruso

tr

PRESTDENTE

sindu"o D viceSindaco

delComunesuddetto.
Pafecipa il SegretarioGeneraie

Sig.

ra

dott-ssa

íara zrNGAr.E

l1 Presidente.
constatatoche il flumerodei presenlié legale,dichiaraapertala sedutae invitai convenutia
deliberaresull'argomentoin oggettospecificato.

j

r,a cruNrA MUNTCTPALE

avente pe' oggetto: P Lavori di manutenzrone
VISTA la proposta de1Dirigente del III Settore
- riiacfuento pavimentazionee ampliamentomarciapjed9
straordinariadella via Fratelli festa
proroga.
Concessione
dispostoconl'art 147bis deì
49 nelcombinato
VISTO il pareretecnicotesoai sensiat sensidell'art
parteintegrantel
per
, "tt" ti attegaala presente fomarna
;i-t. ; ffi;;ód;;tti
proposta;
la superiore
RITENUTO doverapprovare
modificazionied integrazrotu;
\aISTO l'Ord. EE LL.. RegioneSicilianae successive
CON VOTI UNANIMI, espressinelleforme di legge;

DELIBERA
di
dirigente .d€l III SettoÎe.relativa^a: Lavori
del
proposta
di
deliberazione
la
approvare
Di
- rifacimento pa\'lmentazonee ampliarnento
manuteízione .t ui.ain*iu della via Fratelli Testa
Proroga
marciapiede. Concessione
nella
esecutivoper Ìe motlvaao €spresse
immediatamente
Di dichiarareil presenteprol,nr'edimento
$essa.

8.8 .,.,

PROPOSTADI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Lavo di nanutenzionestraordinar.ia
della via Fra1elli Testa
pavimentazione
c ampliamenlo
n'rarciapiede.
Concessione
proroga.

dfacimento

Su propostadell'Amministrazione
I'REMESSO:
Che con delib. G.M. n" 401 del 30.12.2011,eseculila, è stato approvatoil progetto,rcdatto
dall'UTC in data 17.01.2011,
relativoai "Lavori di manutenzione
straordinaria
della via Fratelii
Tesla dfacimentopavimentazione
o ampliamento
marciapiede"dell,,importocomplessivodi €.
700.000,00,di cui €. 499.054,69per Ìavori compresi€ 20.230,99per cosrodi sicurezzaed €
200.954,31per sommea disposizione
dell'Amministrazione;
Chc con D.D. n. 3 del 13.01.2012
è statostabilitodi affidarei lavod medianteprocedumapertada
esperirsiai sensidell'art. 19, c. 1, lett. A) della L.R. 1212011
e dell,aft.s2,c. 2, lert. A) del Dlgs
163/2006
e 118delDPR20712010;
Che a scguitodi garadi appaltoi lavori sonostatiaffidatiaÌl'A.T.I. ,.Arkitetlùrae KostruzioneSd"
con sedein Favara,a.llavia A. Segnin. 17, Capogrxppo,
e',C.M.R. Srl,,con sedein Favara(Ag),
via Tarchianin. 6, Mandante,con il ribasso del 25,1521Yo
sull'importo a base d,asta di €.
4'78.823,'70
e quindi al prezzonettodi €. 358.389,48oitre il costodi sicurezzapari a €. 20.230.99.
p(rrun impolo con'ìplessivo
di €. 378.620,47;
Che in data27.08.2012
è statostipulatoil relativocontrattodi appaltorep.N. 13445/142registrato
a Nicosìail 04.09.2012
al n. 217serie1";
Che la consegna
dei lavori è alvenutain dataL1.10.2012;
Che con nota del 03.12.2012,
prot. 35999,il Sindacoautorizzavala redazionedella .,periziadi
variantee suppletiva",con l'utilizzo degli imprevistied eventùalmente,
senecessario,
dellesomme
derivantidal ribassod'asta,in segùitoalla richiestadj autorizzazione
con notadel 30.11.2012prot.
3599'7-UTC 7518 del 03.12.2012del Di genteUTC e Direttoredei lavori ing. Antonino Testa
Camillo e del RUP Geom.MicheleCampione,aùtorizzazione
ribaditanel verbaledella conferenza
dei servizidel 21.01.2013,
per far proseguire
cel€mentei lavori in modoottimalenel risDettodelle
finalitàa suotempostabilite;
Chc in data 19.03.2013è stata redatta una perizia di variante e suppletiva approvata
dall'AmministrazioneComunalecon deliberazione
di G.C. n. 70 del 20.03.2013Der I'imDorto
complessivodi periziapari ad €. 700.000,00di cui €. 420.399,85per Javorial netto del ribcsso
d'asta del 25,1521%e compresogli oneri incidenti per la sicurezza,diretti e speciali,(3d€.
279.600,15per sommea disposizione
dell'Amministrazione;
Che per effettodella citatape zia e per i maggiorilavori in essaprevistil,impresaha sottoscritto
l'atto di sottomissioncin data 21.03.2013,registratoall'Agenziadelle Entúte - Nicosia in data
2l.03.2013al n.632se e III';
Che con delibera
G.C.n. 131del 30/05/2013è stataconcessa
la prorogadi gg.40 (quaranta),
dei telrnini coDtralluali,alla dittaATI Arkitetturae Kostruzioncs.r.l.e C.M.R.s.r.l., aggir_rdicataria
dei Ìavori in oggello;

lratlo di Vìà S Benedettofino
CONSIDITRATOchei lavori previstirn progettoda rcallzzarenel
realizzatiin quantoallo
alf irrboccodellaVia S. Aruranonpossonà,per ragionedr viabilità' essere
di
òompleta'necessita
essendo
"iuto-n"" p"J up.it.l ul traiticoveicolarela via F lli Testa,cl'ìepur
la
resistenza
prevjstai
al cemento,pet raggiungere
al[reno 13 giomi di maturazione,necessari
dellaVia S Renedelloe
RITBNUTO pedanto, di non poter operarcla chiusulaconlemporanea
dellaVia F.lli Testaaíerie pincipali peril centrourbanodi Nicosra
Kostluziones r'l e C M R.
VISTA la dchiestadi prorogaavanzatadalla ditta ATI ArkitettÙa e
gg 20;
dei lavoriin oggetto'conla qualela stessachiedeunaprorogadi
s.r.l.,esecutrice
dei lavoriper il periodostettamente
una sospensione
di concedere
RICONOSCIUTA la necessità
stradale;
,1""".r-io ut .uggi""gimento dell'efhcienza sttutturaledella pavimentazione
un traffico veicolare
RITENUTO utile altresì, riprenderei lavori nel periodoin cui si prevede
quindicinadi Agosto;
contenuto,individuatonellaseconda
richiestadi proroga
RTTENUTE valide e tondate le motivazioniaddottedall'impresanella
sologg. l5:
e di conccdeme.
sopracìrala
sui LL PP D P R
di recelimentodel D Lgs 163/2006e del Regolamenlo
VISTA la L.r. 1212011,
/2010l.
11.207
VISTO il vigenteOId.EE.LL.RegioneSiciliana;
proposta,il sotloscrittoesprimeparerein ordinela regolaritàe la
DATO ATTO chesullapresente
delD.Lgs'267/2000'
conettezzadell,azioneamminisbahva,ai sensidell'art.147bis primocomma
PROPONE
per i lavoridellavia F lli Testa:
Di disponeallaD.L. incaricata
fino al 16/08/2013'intervallo
- dl sospendere
i lavori per
'le il periododecorrentedal 17/0712013
evilale la congeslion€deÌ
t"-po.u'f" n"""**io per moti,'azioneespressein premess4al fule di
all incrocioP.zzaMarconil
trantitoveicolare
- di concedercla prcroga di gg 15 (Quindici), dei termini contattuali,, aìla ditta ATI Arkitettura e
esaÙimentodella richiesta
Kostruzione Srt e-C.frt-n. Sr1, aggiudicatariadei lavori in oggetto' ad
avanzatadalia stessa,giuslanota del 17/07/2013;
- dí aúorizzare ilDirigente del III Settorca vahrlareevenlualeconsegnapro\"r'isoriaa stagionatura
awenuta per l'aperturaal traffico pedonalee/o veicolare;
fine di prowedere ai
Di dichiarare il presenteprol'vedimenlo irnrnedialamenteesecutivo al
consequenziali.
provvedimenti
ai sensidell'art l47 bis prirno
la regolaritàe la corettezzadell'azionearDministativa
Di attestare
commadel D.Lgs.26712000
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COMLINIEDI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
III Settore
II Serr.rzio

Allega1oalla Deliberazione

a.M,'"
/60 d"1/&-01 -Òo?
occETro: "Lavori di manutenzione straordinaria della via Fratelli Testa proroga
pavimentazionee ampliamentomarciapiede. Concessione

rifacimento

PARERI

ai sensidell'art. 49 nel combinatodispostocon l'art. 14'1bis del d.lgs. n 267/2000e smi
di coperturafinanziariaart. l5l comma4 e 183comma9 del TUEL ai sensideìl'art
attestazione
147bis, i53 coúma 5 del d.lgs.n.26712000.

Parereìn ordineallaregolaritàtecnjca:
e
a

:a

AI

to

1lpresente
verbalevieneletto,approvatoe s

Is
ECRETARIO CENERATE

per copiaconlormeall'originalein cartaliberap". uro a-inini

per1apubblicazione.

Nicosi4 1ì
IL SEGRETARIOGENERALE

,{.

CEIITIFICATODI PUBBLICAZIONE
Il sottoscdtto SegretarioGenerale,
CERTIFICA

,fi
!

che la presentedeliberazione,
in applicazione
dellaL.R. 3 dicembre1991,n44, é statapubblicata
all'Albo pretorio e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi,dal giorno
1n
modificatodall'ad.127,
conrma21, della
/ /
O'7 _1,lart.I l. commalo,L.R. t\.44/91come

L.R.r. t'7 del28/ r212004).
DallaResidenza
Municipale,lì
IL MESSO COMI]NALE

IL SEGRTTARIO
GENERALE

CERTIFICATODI ESECUTIVITÀ
Si cedificachela presented€liberazione,
in applicazione
dellaL.R 3 dicembre1991,n.44,é diyenuta

esecutivail
/8-OV-

idll

j

E

decorsidieci
giornidallapubblicazione
(art. 12, comma1');

ET

a seguitodi dichiaxazionedi immediataesecutività;

n

per copia conlformeall'originalein cartaliberaper uso ammìnistrativo;

tr

I

per copiaconformeall'originale;

Nicosia,
Iì
IL SEGRETARIOGENERALE

