
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
(Città Metropolitana di Messina)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

DEL

174

12/12/2017

OGGETTO: PROGETTO DI " ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE, PIAZZA CARULLO E VIA SS. ANNUNZIATA.
- APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DI CUI AL
D.D.G. N. 2044 DEL 21.09.2017.

L'anno duemiladiciassette , addì dodici , del mese di dicembre , alle ore 13:00 e seguenti,

nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

COGNOME E NOME

Di Cara Aw. Fabio Pasquale Cateno -
Sindaco

Cacopardo Massimo Gino - Vice Sindaco

Chillemi Fiorino Pietro - Assessore

Stracuzzi Giuseppe Salvatore - Assessore

Micali Patrizia - Assessore

PRESENTE

X

X

X

X

PRESENTI 4

ASSENTE

X

ASSENTI 1

Assume la presidenza il Vice Sindaco Cacopardo Massimo Gino

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Morelli Chiara l

I! Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita

presenti a deliberare sulla proposta allegata.



LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto Progetto di " Arredo Urbano e

riqualificazione, Piazza Carullo e Via SS. Annunziata.

- Approvazione nuovo quadro economico di cui al D.D.G. n. 2044 del 21.09.2017.

allegata ai presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;

- Visto l'O.A.EE.LL. e succesive modificazioni;

- Ritenuto di dover procedere ali' approvazione della medesima;

- Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

- DÌ approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto Progetto di " Arredo

Urbano e riqualificazione, Piazza Carullo e Via SS. Annunziata.

- Approvazione nuovo quadro economico di cui al D.D.G. n. 2044 del 21.09.2017.

allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto

riguarda le motivazioni che la parte dispositiva.

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

- Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente esecutiva (art. 134, comma

4° del D.Lgs 267/2000)



REGIONE SICILIANA '

COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Città metropolitana di Messina

OGGETTO :Progetto di " Arredo Urbano e riqualificazione, Piazza Carullo e
Via SS. Annunziata.

- Approvazione nuovo quadro economico di cui al D.D.G. n. 2044 del
21.09.2017. ?

J

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO:
-Che con deliberazione di G.M. n. 97 del 24.09.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
il progetto esecutivo dei lavori di Arredo Urbano e riqualificazione, Piazza Carullo e Via SS.
Annunziata, ai sensi del D.Lgs. n.163/2006, per Pimporto complessivo di £ 1.098.281,68, di cui €
561.445,69 per lavori a base d'asta, € 214.551,46 per incidenza della manodopera, € 5.677,40 per
oneri della sicurezza ed €.316.607,13 per somme a disposizione deU'arnrninistrazione;
VISTO il progetto esecutivo rielaborato dal Geom. Antonino Costa dell'Ufficio Tecnico Comunale,
per l'importo complessivo di G 1.098.281,68, di cui € 775.997,15 per lavori a base d'asta, €
5.677,40 per oneri della sicurezza_ed_€!316J.60_7313_per_somnie..a disposizione .deli'amministrazione;.-
VISTA la Determina Dirigenziale n.28-del 14.03.20-17,-con-la quale è-stato-rimodulato-il quadro-
economico del progetto'esecutivo ai sensi del D. Lgs. N. 50/2016, per dell'importo complessivo di
€ 1.040.213,49, di cui € 775.997,15 per lavori a base d'asta, € 5.677,40 per oneri della sicurezza ed_
€.322.707,13 per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTO il D.D.G. n. 2044 del 21.09.2017. registrato in data 04.10.2017 alla Ragioneria Centrale*•" i . •-
dell'Ass.to Reg.le delle Inirastrutture e della Mobilia, trasmesso al comune di Forza d'Agro con
nota di notifica prot 49101 'del 05.10.2017, per l'importo complessivo € 1.034.113,49 di cui €
775.997,15 per lavori a base d'asta, € 5.677,40 per oneri della sicurezza ed €.252.438.94 per somme
a disposizione deU'amministrazione; - K

VISTA la Determina Dirigenziale n.5S del 22.09.2015, di nomina del R.U.P. nella persona
delPArch. Stracuzzi Sebastiano;
CONSIDERATO doversi procedere all'approvazione del nuovo quadro economico di cui al sopra
citato D.D.G. n. 2044/2017, al fine di porre in essere tutti gli atti consequenziali, e quindi il
perfezionamento del mutuo con la Cassa DD.PP. per l'importo di € 103.411.35, corrispondente al
10% dell'Importo totale del progetto, pari al 10% dell'opera;
CONSIDERATO che l'opera riveste carattere di pubblica utilità;

RITENUTO che nel merito è necessario adottare apposito atto deliberativo di presa atto in linea
amministrativa da parte della Giunta Municipale;



VISTI:
• il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
• laL.R. 12/2011 e s.m.i.;
« il D. Lgs. n°50/201ó e s.m.i.;
• le vigenti norme in materia di lavori pubblici.

PROPONE DI

1)PRENDERE ATTO della narrativa che precede che qui si intende riportata e trascritta;

2)DI APPROVARE il nuovo quadro economico relativo al finanziamento dei lavori di "Arredo
Urbano e riqualificazione, Piazza Carullo e Via SS. Annunciata", di cui D.D.G. n. 2044 del
21.09.2017, registrato in data 04.10.2017 alla Ragioneria Centrale dell'Ass.to Reg.le delle
Infrastnitture e della Mobilità, trasmesso al comune di Forza d'Agro con nota di notifica prot.
49101 del 05.10.2017, per l'ómporto complessivo € 1.034.113,49 di cui € 775.997,15 per lavori a.
base d'asta, € $.677,40 per oneri della sicurezza ed €.252.438.94 per somme a disposizione
dell'amministrazione, ripartite nel seguente quadro economico:

l)Importo complessivo dei lavori
-Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
-Importo dei lavori soggetto a ribasso

2) Somme a disposizione deirAmministrazione
2a- Imprevisti il 5,00%
2b -Oneri accesso discarica autorizzata
2c -Direzione Lavori, M. e Contabilità, C.Sic.
2d- Incentivi art. 113 d.lgs 50/2016
2e- IVA sui lavori il 10%
2g -Cassa di Previdenza--su-(2c) — —
2h -IVA su spese tecniche su (2c) -
2ì -Spese di gara

Sommano

€ 781.674,55
€ 5.677,40
€ 775.997,15

€ 39.083,00
€ 20.000,00
€ 74.250,00
€ 15.633,49
€ 78.167,45

-€—2.970,00-
-€-"167335,00

€ 6.000,00
€252.438,94

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 252.438,94

€ 1.034.113,49

3)DI DARE ATTO che la somma di € 103.411,35:rcorrispondente al 10% dell'importo totale del
progetto, da utilizzare quale quota di cofinanziamento dell'opera reperita mediante mutuo con la
Cassa Depositi e Prestiti;
4)DI INCARICARE il Responsabile- dell' Area economieo-finanziaria a provvedere agli
adempimenti conseguenti alla presente proposta di deliberazione.
5)Stante l'urgenza del perfezionamento degli atti successivi dichiarare il presente atto
immediatamente esecutivo.

Il Re sabile dell'Area Tecnica
•uzzi



Comune di Forza d'Agro1

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 184 DEL 12/12/2017

CON OGGETTO

Progetto di " Arredo Urbano e riqualificazione, Piazza Carullo e Via SS. Annunziata.
-Approvazione nuovo quadro economico di cui al D.D.G. n. 2044 del 21.09.2017.

Il responsabile dell'area Tecnica

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità'tecnica dell'atto

IL Responsabile dell'Area

F. to Sebastiano Ach. Stracuzzi



Comune di Forza d'Agro1

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ1 CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 184 DEL 12/12/2017

CON OGGETTO

Progetto di " Arredo Urbano e riqualificazione, Piazza Carullo e Vìa SS. Annunziata.
- Approvazione nuovo quadro economico di cui al D.D.G. n. 2044 del 21.09.2017.

Il responsabile dell'area Economico-Finanziaria

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità' contabile dell'atto

CIG Anno

2017

Imp / Sub

818

Codice

08.01.2

Voce Gap. Art. Importo €

103.411,35

II Responsabile dell'Area
F.to De Salvo Rag. Giuseppe



Deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 12/12/2017

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.To:Cacopardo Massimo Gino

L'ASSESSORE ANZIANO

F.To Chillemì Fiorino Pietro

li SEGRETARIO COMUNALE

F.ToDott.ssa Morelli Chiara

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

presente verbale viene pubblicato all'Albo on-line dal al con il numero

Dalla Residenza Comunale,lì

L'addetto alla pubblicazione
F.To Lapi Marco

r CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
li sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio
on - line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi dell'ari 11 comma 1
della L.R. n. 44/1991, all'Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi, dal 12-dic-2017 al 27-
dic-2017

Dalla Residenza Comunale, li

II Responsabile dell'Albo Pretorio On-Line
F.ToLapi Marco

II Segretario Comunale
Dott.ssa Morelli Chiara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Segretario Comunale, certifica:

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ÌÌ_ decorsi dieci
giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art.12 della L.R.
03/12/1991, n. 44.

X
Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'
ari. 12 comma 2° della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Sede li,

I! Segretario Comunale
F.To Dott.ssa Morelli Chiara


