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Deliberazione ll. --"20"'0"---__ 

del 23/11 / 20 1 6 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELmERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETIO: Lavori di manutenz.ione straord inaria e consolidame nto della S1rada Nicosia - Agira nel tratto tubano in 
Clda Torretta dal Krn 0,00 al Km 0,700 del Comune di Nicos ia CUP G17H 16000130005 - Progcno preliminare. 
Approvazione nuovo quadro economico nmooulato nelle voci relative alle somme a disposizione 

SEDIC I 

L'anno duemilaqùindici:<addì ___ T," ___ _ _ _ del mese di _ _ _ h"" . R<."""---_ _ _ _V,-,E"T"?l',,,l-, I\~i::_ ---' C"'V"~,,,·!I3"'

alle ore _ __-"-=3-', ,,:::C"--_ _ _ e seguenti , nel locali del Palazzo MWlicipale SI é riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I BOl\'ELLl Luigi X SINDACO-PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca i , " 
jVice-Sindaco 

, 
o CASTELLO Giuseppe Mario X iAssessore 

ZAPPIA Ferdinando X ~ssessore 
I 

p BONOMO Graziano Ivan x ~ssessore 

Presiede il Sig. - - ,0"',-'~ .".i-f2;l'_"-Sccc''","'-Ju'-',_______ D Sindaco D Vice Sindaco-"", , _'W _ 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig. _ -'""0'--" 0"-'''''':S'"""0Lc -"""C ' "" , _ _ _ _ ________ _""' ' iEie"' J, _ 'Z-ci.! .",;;,,,,.=,

Il Presidente, constatalO che il numero dei presenti e legale, dichiara apeI1a la seduta e invi la i convenuti a 

deliberare sutl'argomcnto in oggetto specificato. 



LA GJUNTA COMUNALE 


VISTA :2. propos:2. de~ Dir;gC:1le dd 3' Se\t(1:-e 2.VeLt(; ad oggetIc: Lavon . manurcr:zÌor:e s:ra::rdluarl3: e 
conscòdarne-:1to strada Nicos:,~ - Agira ceì trz..;;c 'J:bc:-.o :~} C'dCc TOHe<la dal:r::n G,OO al KJJ: 0,700 de: 
Comune di Niccs:a CCP Gl?:{J68001:;;;C05 P:Ogf~T:O :;)::-c.iT:1i:lace. Appovazbne eCOYè qudro 
economico rirr:od'.lbto voci :elative aUe ~o:nrn(;; a disposiziol:e 

de: C 19s. ll. 267!2000, etc 

RITEN{;TO c.overc apprcvare ]a s:Jpencre proposta; 

VlSTO 1'Orè.ir.ar.H~n:o Jr..tegrazlOm~ 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle :o:-:ne di 

DELIBERA 

Di approvare la proposta d1 delibe:cazioGe èel Dingente del 3° Setto10 rdativa ii : Lavori di :nar:utenzione 
straordlnar-:a e com():idarr:ér.~o cleJ:a strada - Agi:a n;;:l tat:o urb21:o in e/da Torretta dE: Km 0,00 
01 Km 0,700 del Cornrne di 0.:icosia CU? G] 7H16CC0130005 - Progetto p:el1mjnare, Approvazione nuovo 
quadro economico rimoduh~_to nelle -voci relative 3Ec Somme a disposizione 

Di dickarare il p::éscnte provvedimento ll111r:ediatat:1er::ìe esec-tt:Yo per:c mo:ivuZlCr.l esp:,essé ::Iella stessa. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

di Giunta Municipale relativa a: Lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento della strada 
Nicosia - Agira nel tratto urbano in C/da Torretta dal Km 0,00 al Km 0,700 del Comune di Nicosia CUP 
G17H16000l30005 - Progetto preliminare. Approvazione nuovo quadro economico rimodulato nelle voci 
relative alle somme a disposizione 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 
Premesso: 

Che con delibera di G.c. n.78 del ]2/05/2016 è stato approvato il proge~o preliminare, redatto dall'UTC il 
12/04/2016 relativo a: Lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento della strada Nicosia - Agira 
nel tratto urbano in C/da Torretta dal Km 0,00 al Km 0,700 del Comune di Nicosia CUP 
G] 7H16000 130005 dell' importo complessivo di € 330.00,00 così distinto: 

A) Importo dei lavori * € 208.350,96 

AI) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 10.450,00 

A2) Costo della manodopera € 

A3) Importo dei lavori da computo € 

A4) Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta € 197.900,96 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

BI) IV A 22% su lavori € 45.837,21 

B2) Imprevisti € 10.417,55 

B3) Spese tecniche per Progettazione e 
coordinamento della Sicurezza in Fase di € 21.035,80 
Progettazione comprensiva di IV A ed oneri 

B4) 
Spese tecniche per Direzione Lavori, misure e 

contabilità, collaudo statico e collaudo tecnico e € 15.558,96 
amministrativo, comprensive di IV A ed oneri 

B5) 
Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione, comprensive di IV A ed oneri 

€ 5.047,60 

B6) IV A ed oneri su competenze tecniche € 11.193,48 

B7) 
Spese ufficio del responsabile del procedimento (2% 

€ 1.333,45 
- art. 92, comma 5, D.Lgs 163/2006) 

B8) Spese per relazione geologica, prove e indagini, 
comprensive di IV A ed oneri 

€ 4.000,00 

B9) 
Indennizzo per occupazione temporanea di suolo € 1.000,00 

BIO Oneri di conferimento ai centri di recupero 
) (mc 327,86 x 10,00 x 1,22) 

€ 4.000,00 

BII 
Prove di laboratorio per caratterizzazione dei rifiuti € 2.000,00 

) 
BI2 

Spese per contributo A VCP € 225,00 
) 

Sommano € 121.649,04 

Totale A + B € 330.000,00 



CONSIDERATO la necess ità di. rimod ulare il quad ro economico nelle voci relative alle somme a 
di spos iz ione dell' Amministrazione attinenti le spese delle indagini geognostiche - punto B9) prove e 
indagini geolog iche comprensive di IVA e oneri - secondo il vigente prezziario regionale, fermo restando 
che l'importo totale delle somme a di sposizione e dei lavori resta invariato; 

DATO ATTO: 
- che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'ali. 1 c.9 letto e) della legge 190/2012, non 
sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei responsabili del presente 
provvedimento; 
- che sulla 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 parte 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 dal R.U.P. nelle voc.i relative alle indagini geognostiche 
previste nelle somme a disposizione inerente il "Lavori di manutenzione straordinaria e consoi idamento 
della strada Nicosia - Agira nel tratto urbano in C/da Torretta dal Km 0,00 al Km 0,700 del Comune di 
Nicosia CUP G 17H16000130005 - Progetto preliminare- dell'importo complessivo di € 330.000,00 così 
distinto : 

A) Importo dei lavori * 

AI) 

A2) 

A3) 

A4) 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 

Costo della manodopera 

Importo dei lavori da computo 

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta 

B) Somme a disposizione dell' Amministrazione 

BI) 

B2) 

B3) 

B4) 

B5) 

B6) 

B7) 

IV A 22% su lavori 

Imprevisti 

Spese tecniche per Progettazione e Coodinamento della Sicurezza in 
Fase di Progettazione (escluso oneri previdenziali ed IVA) 

Spese tecniche per Direzione Lavori, misure e contabilità, collaudi 
(escluso oneri previdenziali ed IV A) 

Spese tecniche per Coodinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione 
(escluso oneri previdenziali ed IV A) 

Oneri previdenziali ed IV A su competenze tecniche 

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 

€ 

€ 

€ 208.350,96 

10.450,00 

€ 208.350,96 

€ 197.900,96 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

45.837,21 

4.432,15 

21.035,80 

15.558,96 

5.047,60 

11.193,48 

1.333,45 



B8) 
Spese Tecniche per relazione geo logica, comprensive di IV A ed oneri € 4.000,00 

89) Prove e ind agin i geologiche, comprensive di IV A ed oneri € 5.985,40 

BIO) 
Ind ennizzo per occupazione temporanea di suolo € 1.000,00 

B Il) 
Oneri di conferimento ai centri di recupero 

(mc 327,86 x 10,00 x 1,22) € 4.000,00 

B12) 
Prove di laboratorio per caratterizzazione dei rifiuti € 2.000,00 

B13) Spese per contributo A vep € 225,00 

Sommano € 121.649,04 

Totale 
€ 330.000,00 A+B 

Di dare atto che, la modifica del quadro economico non comporta nessuna variazione della spesa 
prevista e di cui è stata dichiarata copertura 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. 0.78 del 
12/05/2016. 

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

Il DIRIGENTE del 3D settore~/.,pq_-ffr\-k----~::b.'''----____ _ 

\ '. 



~ 

~) 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
III Settore 
II Servizio 

Allegato alla Deliberazione 

GMn. 2(0 del 2~ -1/-20/6 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento della strada Nicosia - Agira nel 
tratto urbano in C/da Torretta dal Km 0,00 al Km 0,700 del Comune di Nicosia CUP G 17H16000 130005 -
Progetto preliminare. Approvazione nuovo quadro economico rimodulato nelle voci relative alle somme a 
disposizione 

PARERI 

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

Regionale n. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 e dell'art.147 bis del d.lgs. 

n.267/2000 e artt.153 c.5 e art. 147 bis c.l del d.lgs. n.267/2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: -rf-"---'--'-4\-;-'-'-;-------------

Nicosia, 

SETTORE 



11 presente verbale viene letto ; approvalo.e SOtiOS ritto . 

IL SINDAC, PRESIDENTE 

r , .j.-.----:--....
J.< ·i - ... >... 

,, ' ! _ '1,
I ~ EGRETARlO GENERALE 

. lL-f---l!(,~~~~-g

;er copla c~nfonne ali'originale in carta libera per uso am.ministrahvo per la pubblicazione. 

Njcosi~ lì 
n. SEGRET ÀìlIQGENERALE 

, , . 
. ,z:; 

, 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CE RTIfICA 

che la presente deliberazione, in applicazione dell a L.R. 3 dicembre 199], n.44 , é stata pubblicata 

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

2k - ,f{ - lP-t (,? , (artll, comma 1°,LR_n.44/9 1 come modificato dall'artl 27, comma 21, della 

LR n.17 del 28/12/2004). 

Il Responsab ile dell a pu bblicazione il SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifi ca che la presente del iberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é di venuta 

esecutiva il C:;; -( ( - u>! G 

o decorsi dieci giorni dalla pubbiicazione (art. 12, comma l °); 

~ a seguito di dichiarazione di inunediata esecu tività; 

IL SEGRET~ENERALE 

o per copia confonne all'originale in carta libera per uso anunjnistrativo~ 
O per copia conforme all 'originale; 

N icosia, lì _ ____ ___ 
IL SEGRETARlO GENERALE 




