
Deliberazione n . 210 

del "021DIC/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI Th'NA 

ORiGINALE DELLA DELmERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGEITO: Progetto di un parcheggio ad una elevazlone con strutture in acciaio da I"ealizzare ne!l'area dell'ex 
mercato coperto in via San!'Anna - CUP Gl lB1 6000190005 - Progetto preliminare. Appmvazione nuovo quadr o 
economico rimodulato nelle voci relative alle somme 3 disposizione 

DICEMBREDUEL'anno duemilaqUim1fd'i. addì del mese dì 

alle ore l ~ ] 5 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I BONELLI Luigi ~('j-~X 

2 GEMMELLARO Francesca Vice-Sindaco ?Rè! t}lHvr-P 


3 


X 

CASTELLO Giuseppe Mario X Assessore 
-

ZAPPIA Ferdinando Assessore Xr 

XBONOMO Graziano I van Assessore~ 

Presiede il Sig. g9tt .Sliiil Cemme]]aro Francesca D Sindaco ~ Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig. r e dot t s sa Ma~a Ziceale 

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 GIUNTA CO"'!UNALE 


VISTA la pn::pGs::;: de: Dir~gel1:e cb: ,'30 1\\lt.T:l1:" 3d ogge"Jo: P:'cg;:.;to :il un parcheggio ad m,a 
eleva;::ior:e C<)D strutture in a;;::ç:aic da :ìCi]'arè'Sl deH'ex mercato coperto in via Sant'_AJlna - CUP 
GlI B 16000 190005 Progetto preliminare. Approvazione rmovo q'1adro eC0nomlCO D:tlodu!alo nelle voci 
relatIve alle SOfJ1J."'Y:C a disposizione 

VISTO il parere :ecr.i;;o tese ai se:lSi èc:rarL 001r,,'1-:a 1, della L. 142/90, recepito éail'an. l comma 1 
k:ttera i) della L,R. 48/91, modiI1catc dall'art. 12 L.R, 30/()O e deJ1'81. tL7bis del d.lgs. n.167/2000, che 
si allega al la presè:nte per f(l:~Tlame parte ìn:egl"2.t:'e 

RITE;"'lJTO dùvere approvare la supe;Ìore proposta; 

VISTO l'Ordinamento """Ll""" per la Regior:e SiciLiana e s:J.ccessive modifiche ed hltegra7ior:l; 

co~ VOTI l.'NAl';rMI, espressi nelle :foTI-:1c di 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di de1iberazJone del Dirigente dei 3° Settore relativa a. Progetto di ,ID parcheggio 
ad una elevazjone con strutmre in acciaio da realiz;.;::rn: nell'area dell'ex mercato coperto in via San!' AUla 
CL"P Ci Il B 16000190005 ~ Progetto prdimi.."1an:, Approvazione nuove ql:adro economico rimoddalo !lelle 
voci relative aHe somme a dispos:ZJ oce 

Di dichitirare II presente provvedimento l,mnediatarnente esecutivo per k mo:i vaziorn espresse ne]l~ s.teSS$L 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

di Giunta Municipale relativa a: Progetto di un parcheggio ad una elevazione con strutture in acciaio da 
realizzare nell'area- dell'ex mercato coperto in . via SànCAnna - CUP GIIBI6000190005 - Progetto 
preliminare. Approvazione nuovo quadro economico rimodulato nelle voci relative alle somme a 
disposizione 

IL DIRIGENTE DEL 30 SETTORE 
Premesso: 

Che con delibera di G_c. 0.79 del 12105/2016 è stato approvato il progetto preliminare, redatto daWUTC 
relativo alla '" realizzazione di un parcheggio ad una elevazione con strutture in acciaio da realizzare 
nell'area deIrex mercato coperto in via Sant'Anna - CUP GIIB16000190005 dell'importo complessivo 
di € 1.005_000,00 C()sì distinto: 

LAVORI COMPRESI ONERI PER l'ATTUAZIONE DELLE M1SURE DI SICUREZZA 

SOMME A DISPOSIZIONE DEll'AMMINISTRAZIONE 

IVA sui lavori 22% 

Imprevisti in arrotondamento 

Oneri di conferimento in discarica 

Spostamento cabina elettrica 

Spese di gara e pubblicità 
Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinatore sicurezza in fase di 

progettazione 

Direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione 

Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione 

Collaudo statico 

Collaudo tecnico amministrativo 

Relazione geologica, sondaggi e prove di laboratorio 

IVA e cassa su competenze tecniche 26,88% 

Progettazione preliminare e competenze RUP 0,64% 

Contenzioso Art. 12 DPR 207/2010 3% 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

TOTALE PROGETTO 

€ 631.714,87 

€ 138.977,27 

€ 22.956,57 

€ 10.000,00 

€ 30.000,00 

€ 10.000,00 

€ 47.851,20 ; 

€ 26.138,94 

€ 13.829,83 

€ 10.099,94 

€ 4.425,54 

€ 6.700,00 

€ 29.311,42 

€ 4.042,98 

€ 18.951,45 

€ 373.285,13 

€ 1.005.000,00 

CONSIDERATO la necessità di rimodulare il quadro economico nelle voci relative alle somme a 
disposizione dell'Amministrazione attinenti le spese previste per le indagini geognostiche e geotecniche e 
prove di laboratorio comprensive di IV A - secondo il vigente prezziario regionale ed il tariffario 
professionale, fermo restando che l'importo totale delle somme a disposizione e dei lavori resta invariato; 

DATO ATTO: 
- che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 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 lO comma D .Lgs 267/2000; 



VISTO il vi gente Ordinamento Finanziario e Contabile D.Lgs 26712000 parte II capo 1- Entrate, c apo 1I 
Spese, capo IV - principi di gesti one 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 RUP, nelle voci relative alle indagini geognostiche e 
geotecniche e prove di laboratorio comprensive di IV A, secondo il vigente prezziario regionale ed il 
tariffario professionale, previste nelle somme a disposizione inerenti il "Progetto di un parcheggio ad una 
elevazione con strutture in acciaio da realizzare nell'area dell'ex mercato coperto in via Sant' Anna - CUP 
G 11B 16000 190005 - Progetto preliminare - dell'importo complessivo di € 1.005.000,00 cosÌ distinto: 

lAVORI COMPRESI ONERI PER l'ATTUAZIONE DEllE MISURE DI SICUREZZA € 631.714,87 

SOMME A DISPOSIZIONE DEll'AMMINISTRAZIONE 

IVA sui lavori 22% € 138.977,27 

Imprevisti in arrotondamento € 14.246,57 

Oneri di conferimento in discarica € 10.000,00 

Spostamento cabina elettrica € 30.000,00 

Spese di gara e pubblicità € 10.000,00 

Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinatore sicurezza in fase di 
€ 47.851,20 

progettazione 

Direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione € 26.138,94 

Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione € 13.829,83 

Collaudo statico € 10.099,94 

Collaudo tecnico amministrativo € 4.425,54 

IVA e Cassa a14% su competenze tecniche (1)+(2)+(3)+(4)+(5) 26,88% € 27.510,46 

Relazione geologica comprensiva di Cassa al 2% ed IVA € 10.637,31 

Indagini geognostiche e geotecniche e prove di laboratorio comprensive 
€ 6.700,00 

di IVA 

Progettazione preliminare e Competenze RUP 0,62% € 3.916,63 

Contenzioso Art. 12 DPR 207/2010 3% € 18.951,45 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DEll'AMMINISTRAZIONE € 373.285,13 

TOTALE PROGETTO € 1.005.000,00 

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. n .79 del 
12/05/2016. 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatam . nte esec al fine di provvedere agli adempimenti 
consequenziali. 

Il DIRIGENTE del 3° Settore 
~~--~~~~--~~--~~ 



· .. . . . 

COMUNE Dr NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

III Settore 
[[ Servizio 

Allegato alla Deliberazione 

GM n. Z lO del O? - /~~ 2 j) I fo 

OGGETTO: Progetto di un parcheggio ad una elevazione con strutture in acciaio da realizzare nell'area 
dell'ex mercato coperto in via Sant' Anna - CUP GIIBl6000190005 - 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. 3012000 e dell'art.147 bis del d.lgs. 

n.267/2000 e artt.153 c.5 e art. 147 bis c.1 del d.lgs. n.267/2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: ---\N:c::P'-.J.J--'~'-V\d-\?-=-'+'----------

Nicosia li 2-2· 1 { , 2.--01 (' , 

ILRESP ETTORE 



II presente verb21e vìè~e leno, approvato e sottoscrino. 

IL SINDAçO - PRESIDENTE 
cJ !' , 

ff~(- ( ~ 

L'ASSESSORE ANZIANO SEGRETARlO GENE LE 

/ \;,n/>~, ~~~LA~~~n
,.-., ... -,. ." .. 

- ;--: ,~I!-_ : - ', . 

per copia conforme all'originale in carta li~~~ W~_~~ini strativo per la pubblicazione. 


\~. ' , "....',.' - -' -, ~/ l' 
r I 2 ~(/ "<;:; ",-;" /

Nicosia, lì O L' 2 - ~' b ~~ 
IL SEGRErARlO GEl-lElt1\lE 

• 

I J • 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

11 sottoscrino Segretario Generale, 

C E RTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della CR. 3 dicembre 1991, 0.44, é stata pubblicata 

all'Albo Pretorio e Albo On·line del Comune per glOITll 15 consecutivi. da] giorno 

D )',{ Z '20./6 , (artI I, comma I", LK n,44/91 come modificato dal l'art127, comma 21, della 

LR n,I7 del 28112/2004 l, 
~ --~; :--.

\ 
Il Responsabile dell a pubblicazione 

" 
IL SEGRETARlO GENERALE 

'_" .'J! \ 1, -' 
~~ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L R. 3 dicembre 1991, 0.44, é divenuta 

esecutiva il Q2 ~ r2 - 20th 
D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°); 

D a segui to di dichiarazione di immediata esecutività; 

~ SEGRET~NERALE 

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

D per copia conforme all'originale; 

N icosia, lì ____ _ _ _ _ 
IL SEGRETARlO GENERALE 




