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Del iberazione n. _-=-19,,-0,,-_ 

14/11/2016del _ ____ _ _ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GiUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Progetto per la realizzazio ne di una rotatoria in e/da Crociate nel Comune di Nicosia - Anno 20 16 cm 
Gli B 16000050005 . Progetto preliminare, Approvazione nuovo quadro econom ico rimodulato nell e 
voci "B 3)" e "B9)" . 

L'anno duemilaquii1dici addì ----q~"'"_'Ò.".*.___ _ del mese di __ "Nao"vlum"bllr"''-______quattoPul:01 --- - --- 

alle ore ----T'T~j---- e seguenti , nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta 
17. 50 

Comunale nelle persone dei Signori: 

_ _ o • . . -Preso Ass~ 

l BONELLI Luigi SINDACO-PRESIDENTEX 

X2 GEMMELLARO Francesca Vice-Sindaco 

3 CASTELLO Giuseppe Mario AssessoreX 

ZAPPIA Ferdinando AssessoreX~ 
XBONOMO Graziano Ivan 5 f.ssessore 

Presiede il S ig. _--,dO!o>ctt"",-"L"u",ig""c-'-'B"'o"'n,,(,.,'''''.,.i _ _ _ _ ____ o Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 


Partecipa il Segretario Generale Sig. __r,.a"...>d"o"t"'t -'.. =.ss"'a"-'M"ar::..::a--"z::in"'g"a:::U"-____ _ _ _______ 


li Presidente. constatato che il numero dei presenti é legale, dich iara aperta la seduta e invita i conv enuti a 


deliberare sull'argomento in oggeno specificato. 




LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta del Di;igellle del 3° Settore avente ad oggetto: Progetto per la realizzazione di n, 8Q 
Iaculi sez. XVI - xvn - xvrn - xrx nel VI Viale cemrale lato destro a monte nel cimìrero di Nicos ia. 
Approvazione progetto esecutivo, CUP: G i2e 16000040004 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53, canuna l, della L. 1":2/90, recepi to dall' art. 1 comma 1 
lettera i) della L.R. 48/9 1, modificato dall 'an. 12 L.R. 30/00 e dell'art. 147bis del d.l gs. n. 267/2000, che 
si allega alla presente per formame pane integrante; 

lUTENUTO dovere approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ordinamento EE.LL. per la Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle fomle di legge 

D E LIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione de l Dirigente del 3° Senore rel at iva a : Progetto per la 
realizzazione di n. 80 locuJi sez. XVI - XVll- XVill - XDC nel VI Viale centrale lato destro a monte nel 
cimitero di Nicosia. Approvazione progetto esecut ivo. CUP: G12C16000040004 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella stessa. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

di Giunta Municipale relativa a: Progetto per la realizzazione di una rotatoria in C/da Crociate nel Comune 
di Nicosia -Anno 2016 CUP GlI B 16000050005 - Progetto preliminare. Approvazione nuovo quadro 
economico rimodulato nelle voci "B 3)" e "B9)". 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 
Premesso: 

Che con delibera di G.c. n.76 del 12/05/2016 è stato approvato il progetto preliminare, redatto dall'UTC il 
12/04/20 16 relativo a: Progetto per la realizzazione di una rotatoria in C/da Crociate nel Comune di 
Nicosia-Anno 2016 - CUP GllBl6000050005 dell'importo complessivo di € 385.00,00 così distinto: 

A) Importo dei lavori * 

Ai) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 

A2) I mporto dei lavori soggetti a ribasso 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

81) IVA 22% su lavori 

82) Imprevisti 5% circa sui lavori 

Spese tecniche per Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione 
83) Lavori, misure e contabilità, Coordinamento della Sicurezza in Fase 

di Progettazione ed in fase di esecuzione 

86) Spese tecniche per collaudo statico . 

87) IVA ed oneri su competenze tecniche 

88) 

Spese ufficio del responsabile del procedimento (art. 92, comma 5, 
D .Lgs 163/2006) comprendenti : il 26% del 2% per l'attività del RUP, 
il 3% del 2% per progettazione preliminare e il 3% del 2% per 
espletamento della gara in totale il 32% del 2% dei lavori 

89) Spese per relazione geologica, prove e indagini, comprensive di IVA 
ed oneri 

810) Contenzioso art. 12 DPR 207/2010 

811) Oneri di conferimento ai centri di recupero 

812) Prove di laboratorio per caratterizzazione dei rifiuti 

813) Spese per contributo AVCP 

€ 245.000,00 

€ 15.000,00 

€ 230.000,00 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

53.900,00 

12.249,22 

38.943,88 

2.991,63 

11 .272,27 

1.568,00 

6.000,00 

7.350,00 

4.500,00 

1.000,00 

225,00 

Sommano 

Totale A + 8 

€ 140.000,00 

€ 385.000,00 

CONSIDERATO la necessità di rimodulare il quadro economico nella parte descrittiva, di cui ai punti 
B3) e B9), re lativa alle voci per spese tecniche per la redazione della relazione geo logica, già previste 
economicamente ma erroneamente definite: al punto B3) come: "Spese tecniche per progettazione 
definitiva, esecutiva, Direzione lavori, misure e contabilità Coordinamento della Sicurezza in Fase di 
Progettazione ed in fase di esecuzione" anziché ." Spese tecniche per Progettazione definitiva, esecutiva, 
Direzione Lavori, misure e contabilità, Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed infase 
di esecuzione, e per la redazione della Relazione Geologica e il direttore Operativo Geologo" ed a l punto 



B9) come "Spese per relazione geologica, prove e indagini, cOl11prenshJe di IVA ed oneri" anziché "Spese 
accessorie per lo redazione della relazione geologica (prove e indagini) comprensive di IVA ed oneri" 

DATO ATTO: 
- che ai sensi dell 'ali . 6 bis dell a Legge 24 1/ 1990 e dell 'mi. 1 c.9 lett . e) dell a legge 190/2012, non 
suss istono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei responsabili del presente 
provvedimento; 
- che su ll a presente proposta il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis IO comma D.Lgs 267/2000; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.Lgs 267/2000 palie II capo 1- Entrate, capo II -
Spese, capo IV - principi di gestione e controllo di gestione e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni . 

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

PROPONE 

Per le motivazioni di cui in premessa: 
Di approvare il quadro economico rimodulato dall'U.T.e. nelle voci "B3)" e "B9)" inerente il "Progetto 
per la realizzazione di una rotatoria in C/da Crociate nel Comune di Nicosia - Anno 2016 - CUP 
GI1B16000050005 - dell'importo complessivo di € 385.000,00 cosÌ distinto: 

À) Importo dei lavori * € 245.000,00 

A1) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 15.000,00 

A2) I m porto dei lavori soggetti a ribasso € 230.000,00 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

B1 ) IVA 22% su lavori € 53.900,00 

B2) Imprevisti 5% circa sui lavori € 12.249,22 

Spese tecniche per Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione 

B3) 
Lavori, misure e contabilità, Coordinamento della Sicurezza in Fase 

€ 38.943,88 di Progettazione ed in fase di esecuzione, e per la redazione della 
Relazione Geologica e il direttore Operativo Geologo 

B6) Spese tecniche per collaudo statico € 2.991,63 

B7) IVA ed oneri su competenze tecniche € 11 .272,27 

Spese ufficio del responsabile del procedimento (art. 92, comma 5, 

B8) 
D.Lgs 163/2006) comprendenti : il 26% del2% per l'attività del RUP, 

€ 1.568 ,00 il 3% del 2% per progettazione preliminare e il 3% del 2% per 
espletamento della gara in totale il 32% del 2% dei lavori 

B9) 
Spese accessorie per la redazione della relazione geologica 

€ 6.000,00 
(prove e indagini) comprensive di IVA ed oneri 

B10) Contenzioso art. 12 DPR 207/2010 € 7.350,00 

B11 ) Oneri di conferimento ai centri di recupero € 4.500,00 

B12) Prove di laboratorio per caratterizzazione dei rifiuti € 1.000,00 

B13) Spese per contributo AVCP € 225,00 

Sommano € 140.000,00 

Totale A + B € 385.000,00 



Di dare atto che, la modifica delle voci previste al punto B3) e punto B9) del quadro economico non 
compOita nessuna modifica della spesa prevista e di cui è stata dichiarata copeltura finanziaria con i 
fondi previsti con la devoluzione del mutuo concesso dalla Cassa DD:PP:, giusta delibera G.c. n .72 del 
05/05/2016 e delibera G.c. 11.76 del 12/05/2016. 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di provvedere agli adempimenti 

consequenziali. (F~ 

Il DIRIGENTE del 3° Settore-l--=U'-\-A_~_~""'../~ _____ _ 



~. 

~i 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
III Settore 
Il Servizio 

Allegato alla Deliberazione 

GM n. 19(2 del J h - Il - ( .0 I 0 

OGGETTO: Progetto per la realizzazione di una rotatoria in C/da Crociate nel Comune di Nicosia -Anno 
2016 CUP GlI B 16000050005 - Progetto preliminare. Approvazione nuovo quadro economico rimodulato 
nelle voci "B 3)" e "B9)" . 

PARERI 

ai sensi dell'art. 53 comma l L. 142/90, recepito dall'art. 1 comma l lettera i) della Legge 

Regional e n. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 e dell' art. 14 7 bis del d.lgs. 

n.267/2000 e artt.l53 c.5 e art. 147 bis c.1 del d.lgs. n.267/2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: <=--1-11.. --"-~-P-"--'~""9"~~f----------

Nicosia, li 



Parere il1 ordin e all a rego larità contabi le: ,L.'-'/ -c' h'''~'->.J-l~",--,,",-+---+---=--I,....-'''---J<--.:J,L:::--f-----'-=-=-''--'---'--'-''''''''''-1.---IC--ft--
9 /. 

- Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla superiore proposta ___ --::=-..-=:::::=---___ _ 

con imputazione della spesa di €. _______ al Cap. ~~ ___ del bilancio per l'esercizio in 

Funzione ------ ------------corso, cui corrisponde in entrata il Cap. _____ > 
Intervento ~ 

-----------~-~--~~---------------------------------------

/~ 
N;cosia, ~P7Li& 6' IL RESPONSABILE Y 

/" 

/ 
/ 

/ 

ERIA 



r 
Il pr;?sente verbale viene ietio. appro\i31o e sonq ~. r:.! 

! 
IL SINDACO - ' SIDENTE , 
! 

L'AS,~nSSORE ANZIANO I Ti SEGRETARIO ENERALE 1 

~fi.l"i .,"-,djt.o --'-~ / {~IL--- ({
, I J .,.. I 

:" I '" r. J 
'7 - / .P ",,'f. O 

- 1 ! I ,ç;..;;_:";'~'t.~_ \ c;: "'ì { 


Per copia cJnfonne all'originale in carta l iber~~lé'~str'ativo per la pubblicazione. 

\ -: \ .. • . "'"". ' . I -,I 

Nicosia,Ii j6 -~1- '2P ( { ~~~ 
IL SEGRETARJO OC-N'ERALE , è>... 

/1 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

]l sottoscriuo Segretario Generale, 

CER T I FICA 

che la presente del iberazione, in applicazione dell-a L.R. 3 dicembre 199 1, n.44 , e stata pubblicata 

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

/ G -,,{ {- 2M. " ,(art.11 , comma IO, L,R. n.44/9l come modificato dall'art. 127, comma 21, della 

L, R. n.17 del 28/12/2004) . 

Il Responsabile del la pubblicazione 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta 

esecutiva il )i. -/1-lQ / iv 

O decorsi dieci giomi dalla pubbljcazione (art. 12, conuna l °); 

9 a seguito di dichiarazione di immediata esecutivi tà; 
IL SEGRETf\.€1 ""-PENERALE 

\ , 

D per copia confOlme all 'originale in cana libera per uso amministrat ivo; 

O per copia confonne all'OIiginale; 

Nicosia, lì ______ _ _ 
IL SEGRETAR10 GENERALE 


