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OGGETTO: Approvazione progetto per la riqualficazione dell'area cùcostante gii alloggr
popolari di c.da Cresta/Aria Viana adiacenti alla Scuola Elementare
Codice CUP: F74EU7000620002

Con la partecipaziorÌe del Segretario Dott.ssa Carmela Caliò.

Il Prcsidenle, riconosciuto legale il numero degli inlerveruti, dichiara apefa Ia seduta ed invita i
presenti z deliberare sull argomento in oggeno specificato

n, CoAnomc e îtfome Caica (Presenze Asseíze
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2 futndnzzo gvlignacca Qfuseppe 'lire Sindaco
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3 ?arasifrti \larill Assessore

4 Ry6ino Giovqnni Assessore >
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PROPONENTE: ASSESSORE LAVORI PIIBBLICI

OGGETTO: lApprovazìone progétto per ld dqualificazione dell'area cícostante gti alloggl

I popolar I d i ..da C' érla/ Aria Viana adia, enti all" S, uola Llpmpnldrp
Codice CUPr P4E12000620002

- con delibera di Giurrta Regionale n. 191 del 30/04/2001è stato concesso al Comune di Naso un
finarzianento dell ùnporto di €. 2.478-990,00 per la reahzzazione cli ula scuola elementare di c.da
Cresta a servizio degli alloggi popolari;
- su detto finarzianento residuava la sornma àí€.1L9.783,33:-
- con nota prot. 2587 d,el 1,3/03/2015 è stato nchiesto al competente DipaÌtimento I'utlizzo
dell economie di spesa al fine di poter eseguire quallficaÌe I'area cùcostante gli alloggi popolari in
c.da Cresta dove è stata costruita la scuola elementarei
- con delibera di G.M. n.1g2 del20 /08:/2015 si è preso atto delle economie di spesa delle somme
sopra , ildle;
- con nota prot 46610 del22/09 / 2075 I'Assessorato Infrastruttore e della Mobfità, ha aúfoîizzato
questo Ente a mettere in atto l'awio per l'esecuzione dei lavod procedendo con i fondi accantonati
dal ComÍne paÌi ad € . 1'19 .783 33;
- con determjîa a contrane il Responsabile dell'Area Tecnica 1^.708/20'16 del29/05/2017 ha
confedto alf ing. Forhrnato Lo Presti f incaÌico per la progettazione esecutiva e la diezione dei
lavori per 1a "Riqualificazione dell'area crrcostante gli alloggi popolari di C/da Gesta - Aria Viala
adiacentì alla scuola elèmenfa-rp;
- m data 26/07 /2A17 prot. 10460 il suddetto professionista ncadcato ha trasmesso gli elaborati
progettualì esecutivi del progetto de quo;
Vtsfo i1 suddetto progetto esecutivo presentato 1n data 26/07 /2017 prct. 10460 presentato dal
professiorùsta inca cato per fimporto complessivo di €. 119.649,44 d1c'ri €.93.620,00 per lavori ed
€. 26.029,44 per sornme a disposizione de1l'Amminisfoazione composto dai seguenti elaborati.
progettuali, ai sensi di quanto previsto dall'art.33 delD.P.R.207 del05/'10/20'l0l
RELAZIONI
Tav. 1 - Relazione generale;
Tav. 2 - Relazione speciaLitica;
Tav. 3 - Corogr#ia (CTR n. 599060);
Tav. 4 - Planirnehie di zona (shalcio catastale - stralcio del P.D.F)
Tav. 5 ' Planimetuia gene€le "Stato Attuale"
Tav. 6 a - Planimebia di progetto "Opere Edili"
Tav. 6 b - Pladmetiia di progetto "rete smaltimerto acque bianche e acqúe nere
Tav. 6 , - ltdrlimpb ia di p'ogefto ' rete idrica" acqua pol"abile

Tav. 6 d - Seioni - Proffi "Rete acque nere e acque bianche"
Tav. 6 e - Planimetria "Opere edíLi" con proposta di ar:redo urbano
Tav. 7 - Particolad coshìrttivi
Tav. 8 - Computo Metdco Estimativo - Qr:adro Economico
Tav. 9 - Eìenco Prezzi unitad
Tav.10 - Andìsiptezzi
Tav. 11 - Cronoproglarrna
Tav. 12 - Calcolo Incidenza Manodopera
Tav. 13 - Piano di Manutenzione dell'Opera
Tav. l4 Sclpma di Contratto - C apitolato Spe(jalè d'Appalfo
Tav. 15 - Specifica ColrDetenze Tecrliche



ColTsiderato cljre dal suddetto progetto si evincono le seguenti risu-ltanze dr spesa:

RIEPILOGO CAPITOLI Pag. rporto Paragr. Lnporto subcap. IMPORTO
oP'' ^

Pavimentazione 1 54.543, 16
Allarqamento stra.Ìa via Aria Viana 4 1.0.390,40
Allarqamento stradè inteina 6, 676,08
Reti acque bianche e nerè -A 20.061,52
Rete idrica acqua potabiÌe 11 6-521,75
oneri prowisionali di sicìrrezza 74 I.416,16

3OMMANO I I.IVORI
Oneri diretti delÌa sicurezza inclusì nei

lavori
a in lus- ne.L

-0,0300

7.476,16

t.476,13 r.416,13

r.416,'13
92.243,21

93.620,00

93 .621, 61

Totale oneri della slcurezza 17,573211\
su L-L rmporr,o oer ravorl,
IMPORTQ ARROTONDATO LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE A}A'IINI STRAZ IONE

rvA favori 10c t93620x10*-l

PA (Art.113 D.rqs.50/2016) t 93620x2s:l
iva al e..o

P!r'oès\o 7, ì8!
Dirrezione Lavori al netto ribasso 7,189

ed IYA 222 Prog. + DL + M, e c.
on.1 i oe, .Ò^fèranenio a IirLÌ a discarlca

3. 363, 80
9.362,D0

r.412,40
3.955,87

2.030,80
1.8 45 ,31

IOTAIE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTBSZIONE
IMPOR1O COMPI.E SSIVO DEI I,AVORI

26-429,44 26.029,44
: 119 -649,44

Visto I parerc faooreoole ai fini igienico-sanifario rilasciato dall'A.S.P. n'5 di Messina
(Dipartimento di Prevenzione - Area Medica U.O.C. SIAV - U.O.S, di SiìnlAgata Milite[o) iI
23.08.20'17 prot n"698/2017 (intoltato al protocollo generale del Comune di Naso il 23/08/2017
prot- n"11638);
Visfo i1 Codice CIIP t7487700062o002 aftnbuito alf intervento di che trattasi ai sensi della legge

3/2073 art.ll;
Visto e Prcso Atto d\e ti dafa 06/ 09 /2017 i1 RUP ha tedatto i1 ve?bale di veriÉca/validazione del
progetto esecutivo di che tuattasi, ai serÌsi dell'aÌt. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m-i, PÌocedendo
conseguentemente all'approvazione in linea tecnica, ai serÌsi dell'art 5 coÍLrna 3 delÌa L.R.
'12/ O7 /20'I-I n" 72" .uftli alla presente presa atto e apProvazione delÌa ProPosta Plogethlale de quo;
Rileoato chel'appîqrazione del progetto non comporta alcun impegno di spesa da parte di questo

Comune in quanto l'intervento veÍà realizzato esclusivammte, con i fondi di cui all'economie di
spesa sul finalìziamento concesso per la realizzazione del1a scuola elementaÌe in C.da Ctesta, delle
quali se ne è pre6o atto con delibera di G.M. n. 132 deI20/08/2015 e successiva autorízzazlo e

assessoriale pîot. 46670 del22/ 09 / 20'15; '
Apptrîoto úre gli elaborati di progetto esecutivo sono sviluppati in modo tale da definire
adeguatamente le caratteristiche qualitativamente e furzionali dellirtervento da attuare;
Preso atto:
. della corìJormita del progetlo alle previ5ioni urbanisticle vigenti;

Acquisiti sul1a proposta di dehbera i preventiyi pareri favorevoli del Responsabile Area Tecnica e

de1 Responsabile Area Fùúnziària, resi ai sensi dell aú. 49 del Testo Unico delle leggi
sullioldinaÌnento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agoslo 2000 n"267;



yisto cl1e ai sensi dqll'aÌt.48 de1 Testo Unico delle Leggi sull Ordinanento degÌì Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 1B agosto 20A0 n"267, la Girl-lta compie tutti glj atli rientranti, ai sensi
dell'a1.t. 107 colnmi 1 e 2 del medesìralo Testo Unico, nelle filrlzioni degli organi di govemo, che
non siano. riservati dalla legge at Consiglio Comunale e che non ric-adon-o nelle iompctetue,
previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Ritenuto, pertalj|o, dr procedere alllapprovazione del progetfo esecutivo in questione;
Visto e îichiamato tl disposto normativo recato dal Decreto Legislativo 267 /2000;
Visto t D.LB9 50 / 20L6 e s.ùr.i. così come recepito in Sicilia dall'art. 24 della L-R. 8/2016;
Vlsfo il D.Lgs. 56 del19/04/2017 intitolato 'Disposiziorù integrative e corettive al D.Lgs n.
s0 / 201.6;

Visfa la clrcolare 04 maggio 2016 de['Assessorato deìle Inftastuttue e della Mobilità;
VistalaL.B.. L2Lngho 2011, n. il2 di recepimento del D.Lgs n. 163/2006 per quarto applicabile;
Vtsfo i1D.P.R. de131/01/2012, n.13 direcepimento del regolanento dell'esecuzione ed attuazione
delÌa legge regionale 12 l119):,o 20'11,, n- 12 (ex regolamento2 D.P.R. 5 ottobre 2010, n 20\ per
quarrto applicabile,
Vrsfo I O.A.EE.LL. vigente iî Sicilia e suo regolamento drathnzione;
Visfo il vigente Stahrto Comùnale approvato con delibera C.C. n' 36 del13/10/2004, integmto con
Deùbera C.C. 08 dpf21/A2/2At0t

SI PROPONE CI{E LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERI

per le premesse motivazioni e finalità clle in questo dispositivo s'intendono lipoltate, di:

1. Applooale per i motivi esposti nella premessa nar/ativa, il progetto esecutivo per la
dqualìficazione dell'area circostante g1i alloggi popolari di c.da Cresta/Aria Viana adiacenti alla
Scr.rola Elementare, per fimpolto complessivo ót€.719.649,44 di cui €. 93.620,00 per lavod e oneri
siclTrezza, €. 26.02944 per soîrÍe a disposizione dell'AmÍrinistazione e come si evince nel
{ìúadro economico sottoriDortato:

RIEPIÍ.OGO CAPITOII )ag. nporto Parag. tnporto subcap. IMPORTO

Pavinentaztone 1
.i. A _e riqr a r

AlL-rgèr .l
I

65.609,64
54.543, 16
10.390,40

676,08

tt
oneri provvisionali di sicurezza IA

20.461,52
6 . 52-t t 15
7.476,16

toMt4ANO I LAVORI 93 -621,61
oneri diretti della sicurezza inclusi nei 0,0300

o'e'.t 5pe.i-li di ,i. | -z d, 9'à in- 's' '-i .4 6,,b

1.416,73 1.416,73

rrpor-o d-. lèror " bds- d'.s è so99- i " Lib.-.o a. -.a', 1

rotale onerl della sicurezza 1It5132112 7.416,13

TMPORTO ARROTONDATO LAVORT 93.620.00
SOI[4 À. DISPOSIZIONE AÙMINI SIR.AZ IOÀIE
Imprevisti 3.363,80
'v^ térori -02 .q'620X 0"" o. o. ,00
ln-ór '/' oò. ru - o, ..cri.t- De- dipend-,
PA (Art.113 D.Lqs.5O/2aI6) t93620x2È:l I.a12,4a
qel.azio,e définiFiv", cse'u. d èl nè lo _.9',8

Prribasso 7,18C
Difrezione Lavori aÌ netto ribasso 7.189 3.599,2A



c. 2.0:0,80
1.845,37

222 -Prog. + Dl, + M. e
conferinento rifiuti

IOTAI-E SOMME A DISPOSIZIONE AMM]NISTRAZIONE
IIFORTO COÌYfPLE S S Il/O DEI I,AVORI

26.429,44 26.429,44
| 779.649 t44

2. Prend.ere AtTo che fintewento figualdante " la dqualificlzione de11'area ctucostante gli alloggi
popolari di c.da Cresta/Ada Viana adiacenti alla 9cirola Elementarel Per un imPorto complessivo
paii ad €. 119.649,44 sarà firaîzrato con i con i fondi di ctri all'economie di spesa sul
finanziamento concesso per la realizzazione della scuola elementare irl C.da CÌesta, delle quali se

ne è preso atto con delibela di G.M. n. 132 del20/08/2015 e successiva autonzzazione assèssoriale

prot.46670 del22/ 09 / 20'15;

3. Procedere al! afhdamento dei lavori di cui alÌ oggetto demandando al Resporsabile Area Tecrúca

ppr le modalita di sceffa def contrdenie

4.Trasmettere la presente 1a Responsabile Area Tecnica ed al Responsabile Area Economìco-

Filrallzialia per i spettivi provvedimenq di competenza

Il Proponente

L'Assessore ai Lavori Pubblici
F.to: Geom. Giovand RUBINO
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CIRCOSTAÀTX GI,-T

ADIACENÎI ATI,A

MUNJCìPIO CITTÀ' DI NÀ$O
| .l1à \1, ! i. l' lllnr,.' ú Ih.!'t,t

ARIA TITCNICA L
velúlc;r recntca

{ex aI| 26 clel D.l-gs. 50l2ll1ó)

IL RESPONSAB ILE DNI PROCÍDIMDNTQ

..
Verbalc sllico

presente atto prevede 1rr r|irlizzazione degli inlerventi dj ÉquallicaziorÈ
Itttrtol, 

'l1etr 
; ttc c'ltti dti b;ltusr't1u-i 1It1r11lì la smalthfia;xh delle acqte bíaxclte, delle acrlue

It: lrltita drEla porlbifu, sia attrtutaa| il ilncíme1\to tbll.t lwinlentnz:ta1re e ln rializznzìonr di
tltltti.:rilîlli \lls ,ttitllîzzazione delb p€rsone ed. il di1)urtinelllo deíbdt11bítti i1t r1t miglioratuefito del dedÍa
t lttrlt:itltra ratl?.q nlifc|zione esretictl ?. frlilzio nnle tlcll'laùitlt dúla ú LunítàIocnL!.

ilt4rrt ollr proget(iazione dei lavori in oggello è scatúrito dale econoúie sufimporto di
i:rfl$rltni{ÌJrL! lcgionale con Fondi Edilizia Agevolata di cui aila de[bera di G.R. n. 191/2001,
crrlci:rlii lìcr' la realizzazione di una Scuola Elementare in c.da Cr'esta a servizìo degli a(oggi
prjtoldri. L'uttlizzo dcl1e suddette economiè sono state, pertanto, oggetto di specifica rjchiesLa
giJnl.ìfxlc rilo.lta all'A66e6sorato r.egignale dele Inftastrtturc e del1a À4obitta - DipúrtjkElrLo
litfi'ftt1nLl.ttlf( ti Mobilílîi - Sertizk 5 - Erlilìzia Voria - tJ.O. S. 5.A2 - Ca r,ri Al1og81, in ùItim.o con nÒta

lrot. :587 dcÌ 13.03.2015, avente per oggeti,o 1a possibifila di redigere i1 progeLto pel la
riqlratlicazione in oggello,riguardantc il merlesimo ambito teÍitoliale ed abitativo-

A1.la súddelta richies{a fece seguilo po$itiio dscontro assessoriale' giuEta nota prot. 46610 dèl
22.09.20'15, c'he alrtorizzò qre6fAnmìinislÍjrzione a mett€r€ in atto l'awio déll iter teclrico-
aúministtativo per i'esecuzione dei lavor'i dr 4,r{rrr.

Per avviarc f iter prog€ttuale, in gtturzionc del nuovo "Codice Appatti'. il D-Lgs. 50/?016 c
smi,ú dal.r 29.05.?017ìl Responsdbilc Arc, I cn,ru l di que'lo Comure, hg. lvaîJoscph Du,,, lh.
D., ha.formr.rlato 1a Determina n" 108/206 di dJidamente incarjco ?rofeselorale egtel1lo.in favóre
delflng. Fortunalo Lo PLesd, aÌ1'uopo arilita!) i salèzionato Ìnediante alfidaÎ1|eilo di1'étto, ax ,ft,
36, c, 2, letera a), D-I-gs. 50/2016, ed iscritto all'Albo Urico regior':ale istituito, ai sensi deilrrl. 1?
L.R. 1212011, a seguilo pubblicazione del Decr:eto Asr. Règ- InJlastrutiíre e Mobiiiia de1 '16-:t0;201?"

liformulato con mealesìn]o atto del 21.11.2014. D suúdetto Profebsionjsla e ritulfato aggfudicàhlù,'
grazie a1la miglioie offe{ta prcsenfata a seglrito coitdusione di procedrlra seleLtiva avrirLr rcll
apposita íqdagine di mercato ed alla quale hanno concolso n. 3 (he) liberi proféssionisli.

ViÉto il progello esecutivo è stato Édatto dal suddelto ?rolessionisla i1lealicato, InB. |]
llrc$li nato a Capo d'Orlando il 14-11,1948 ed ivi resiaenlc irì vìa.4,, VÒlfa n,.40.l"rc$tr:, naro a lapo d Lrrlarìdo 11 14-11,194ù ed rvl resl(renlc nì r,1a A, vÒlLa rr. 4L

pror.clslónale ir via G. Amendola rr 29 - Capo d'Odando 9B0n, aul i0tporl')
,a:rnonta ad E:!to 119.649,14, di cúj Elrro 93.620,00 per lavori ed Euro 26.029.{{ 1i1t

dlSfÓsrzrorx dcll JD1lnrruslfJzronc.I om( Lla llLU.lro (Lo-lo|llr(o dr 5cll,r||lo rrPortrlo
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DESCRIZIONE DEI PROGETTO

ll Progetto esecutivo in questione, è costituibo dai segue.-rti eiaborati:

r av. r KelazÒnc genelaje

Tav.2 Relazionespecialistica

Iav. 3 Corografia (CTR n.5990b0)

Tav. 4 Platimetde di zòna (EtralÒio catastaie - stlalcio de1P. di îJ
Tav. 5 Plaaimetria Generaie "Stato attuale"

Tav. 6.4 Planimetuia di progetto "O?ere edi1i"

tav.6.b PlanimFtria di progefto '{{ete snlaltúnento a, oue bianche e acqle ner.e'

Tav.6.c Planimetr-ia di progr'tlo "Rete idrica" acqua polabiie

Tav. 6.d Seionl - Profili "Rete acQue nere e acque bíarche"

Tav. 6.e P1ànimetria "Opere eclili" co:r propos:a di anedo urbano

Tav. 7 larticolarì co:truttivi

Tav.8 Co1rynlÌo mètríco estiúativo - Quadlo ecénoi[1ico

Tav.9 Elenco plezzi raifAii

n

Re

Vir

Co

ad(
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,u,r ,rrl,' \ .lrr('l,rtÒ slécj.ìl' ,t'aFpJli,r

Ì'obieLlivo d;Ila liqrà:liticazione di c11i ìn prernessa-
dd rifacimcnto ddk rcti deí "sattosetuizí", colrsktente ftej
ttt o\ptt:;ite (xúik'lc e &rglìt tlí nccoLtft, così da Tegimeytare iL loro
i di origi n: celîtwhti rl?lla sede aiafia, ral ifacillLntn di utx tufltto

lilrzzíw atlibi : lrl rrtlogtrí lopolari ed afico1ft fel ifacittu1lllo lIi ur
t1ù\fiî larlbilc ní sùdtfetti alloggí.

I ici i'ro osctztizi". torsisbilfe ne! colraoglíat11eítò delle acque fieteori.ha il1
gtitlia t1í tt'îcoltrr, aatì da regù efitarc íI loto s11u1Itítlenfo ed euitnre

ilì oti*iiac r&lrnoli d(lkr sède riaia;
hnllc ,ldli tele lagnaitl L ctlì sono allactiírtE Ie palazzíne adíbíte ad alloggi

*tll,! rt:lln1ckt ir1îí& per t'itldxtziofie di icquallotabíb dí ljúdettí alloggi.)
: ú ||r1t tlÍzio hèn rbjifti!.. yt l4 socializzezíone ed íI d.ilteftitnento deí bq11ùiú, casì

,tt! lllgfîtn níVe{Ízì\11c c lrye u1 Sr\ileaole dnóro u1ùa170 dila zo1.ltr stessa;

iìrrrljúne 1:ro!1 jnsishrro r.ineoli c1le limir,atlo 1a realúzazioae degli interventi in

(11111 dell'llnìco p{}ore .1i fìto necèssaio per ll livello p{ogethale proposto,

sarlitario dl!3!ìato dall'A.S.P. no5 - Dipani:nearo di prevenzione U_O.S. di
ilìrcl fo O4o), ir dîtr 23.0 8.2011 prot. P .1. 698/17;

é.li&.ileFosito dì crLlcÒ1ò.shqttura1e, ex Legge 
.64/74 

e/ o in confotúià all'aú.
í1 qúa1to non sóno previsti interverti dj ruove sfiirttur.e e/o ìt]odfiche

irl nitl,it-1, 
"igettre 

net Cohúne di Naso;
rttrre la ,òlniative lec.iche e legislative alpiicabili a1 caso de quo;
trto flrr*o negli.labQfati prèscritti da1 D.Lgs.50/2016 i1 cui contenuto è
Ìarlcnk ridotto in rclaà'o:1e alla tipicilà de11 opera ed in base alle specifiche

:it!;rogettc tie viene dtelìrto esaustìvo in co1.fo;mità allattività di verifica.
!i rì.orda che il numelo, i livelli di definlzione, i contenuti della progettazione e

ligli .1!.bo!ati da'includere nelia progettazione, possono essete modificati



Rilerato .he dal suPeriofe verbale si evi!r.{ rlu il1''roliilir di tlr
. dspelo allJ situazione víncolistica Lle]ln aÎù.tr f'l ilii

p.rieri dí tito recessari per il lìvcllo pÌogcthtirl!'Ito
comP iupla raDP .q'ìl?l:

. r;.ura,o"for,.. aJ rJ-vi3on n'l\'úftrtrn' 'lr\''

. rsultarispettareleno$ativetecnichccltUsl.rLr\"'rl!'lrL'tljili/ll:-'''nl!1,,,,::'

. è stato ,'nr.lutto l,ngLi elaboiati Prescrrti ddl D IJ:* lrLr/lLrlÒ- LJ ;"l tìTl'li9tt , l, :'11

m.'u-sin, proqclo re !rPn^ rrLenulo esau"tr\" r'( )r'lJrrrLr% 'lfilfttjìl 
'i v' rificr' A f'ìl

propo.irr, si rrr].dache jl rrurnnrc.jlivplljd'dolrr'ro L rt rrÌ'ItIrÌIìI'I'r''"11'rt"zrÓ1.:P-l:

iu iiio a"*f, .l"L,ordli aa in.lrdcrr nella Protct''2i íu ' P( rlsJ rrt '1{r' rt - 
rnodifr"Lj

;;;'",,,.;'," dJ R'spon'abr" Jil ProcF'lirì^rr!u 'n 'onr"''nìro " lr'rl' 50/2016' irr

*ip.'.. 
"u. 

specìfica 
'tlp,rlogia e rlla drmensione g:lil:'.1::::-..:ì-1:ll.l:]]l:l:t1Î.Ti:

R^'flrotL1l.;

q.,aU'a Pcr;r'o at a lrl-Jclld {ul! rrom nr rnìadv'r rl li f 
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alla tipologÌg1a

jí oper,: erl esausuvi i soPraelulcoti claborati fa:e{ì earie 1fl
, &iue,to ]).P.R.S.

ò staro :r:ciaqLo secondo il prezziaÍo vigente nella Regiooe $irj

dcl )7/\\2/2Al1pubbri..rlo sul sull Ord N.2 GUP5 (l'1") rr' il03l?013 (n.9) così

Consegtenierì1enle, non essendoci lìulla da lilevare oltle a quantu go?:ra ifldicato' si conclùde

fn.,ri"unl*i. tl t"pportú ( on. lusrvo d( ll'r vcrfi'i proSeiiudle di che trdHdqi

del Pro.eitífietÉo
Sidotí MigJioîe

Sulla scorta del $lpedore velbale di vedfica e de1 r allorto conclusivo'

come sùccessivaúente aggiomato rel 2015;'

. le soùme ufili per lapr]ito da.l'inter"r''errto progettuale sol1o 8il reLltl di$potibililà deu Entg

J."àìtar l"r'i,"*nió ai c.M. 
'',. 

:sz a"t zÓ,082015 e succ€$siva autoú?azior.: a$sessodale

ài cui alla citata 11ota ù prelneréa indÌcata 
'lel22 

09 2015, PÎot 46610'

Visto il progetto esecútivo, in relaziore alla spe'ifiotà dello stesso:

A11a plesenza del progettGta, Ing Forturato LÒ Prestl, che non ha nulla da dlevare' q{etlo RÙP ha

verficato 1a confomítla del pr'ogelto in questione alla noÍnativa vigerìte

Tstto ciò pîe1ìesso, verificato che:

- c'è coúhponderìza deÌ. nomirativo del li'Ógettista titolare dcú'alfidtùúento ed alla

sottoscrizióne di trtti gli eiaboÌati progethaÌii
- c'è coorpletezzu, adegr!àtezza " "to*éuu 

deglí elaborati progelt1lali' $ralhi descrittiví e

tecnico-econoÌtúci, ?levisti dal regolamento;

c'è esisteflza dell ehúomto di computo meàico e verifica del1a r:slondc'r'a con gli elaborati

e-ahc( e delle prescrizioni di cdpiLolaro:

.'i 
""*,"o". 

d-et qoaaro dell;ircidmza percení1ale della maÙodopela n dei costi delld

sicur'ezza pcr le divcr"c caregorie dj lavoraziore:

tf pr.g",h"à h" drchiarato, óIne dichiara j1 dspet{o dclle noÍnalive lecrúó' e legislativl

Jpplicabili al progeno; l

. ;t;;;;;#,*ùc. al viéc'rc r'd.È dPr proBetro presc-hru:

ce comdjndtìenlo b" 1" prn.. tirioti d"l ptogr'tlo e je clausole dcLJo sclìcnì r Ljr coniratto e drl

c.pltotato SpeAul. di appalto, nonché si è verificata là ryondcnza Ji 'lutst( ai canoni d€lk

lega Il ra,

1



fa&'lo pr6pie, ùí setlsi e Wr gli eÍerl iltlltart. 3 dtlla It. 10/91 e s.a.i., b tÍotiiJiziorli iî fafto ed i1t diriio
esplíci.ttle ,r $lrrd liÍta costituetuti paÈe íttegtîùttz e.íostaîl4íak del ptuserte dis?asitiîjo!
e6p!_iq1e par-efe tecuico favolevole aí éerisi dell'art.5, co..3, della L.R. l2/201j. vedficardo

I1:î.q!v.OPfry|!-ry IJVEJIO ÉSÉCIITIVO dì progelraziòne, ai sensi dellarr 26 iJel D.!ge.
50/201é- déi "LAVORI PÉR IA I{IeAALIErCAZJONE DEtt,r_REA C.IRCOST',4NrE 6IJ
ALL()É.Gí POPOÍ,ARI DI CIDA CKESTA/AÍJA VIANA; ADTACENrI ALL,A saLlALA
EIEMÈIV?)ARÌ1" deìl'impoÍo compleGsivo afnmontante ad Erro 'f79.649/4, dt cui Eulo 93.62O00
per Lavori ed Eu"o 26.429,44 quèli sorllfte a disposizione deÌl'ammilisbazione, coÍIe da quàdlo
cconomii.o úi seguilo riporfato:

.rì è conlpletezzi .lella progetiE/.ione in reiazione alla sfeci{icÌú ddl'olln,
ù è coelènza e completezzà del quadto ecoro..ico ir1 h1lti i ,!:lai rspaili
la sohzione progettEale è appalfablej
vj sorìo i pre'upportj per l" du-r"biLfa dell'ope-a n"i trnrpo.
6gno slati ninimi-zati í rischi dl ioboduionedi !'ariÀfliÌ !:dl eontî|7.ioso;
vi è la possjbliu di Urtimazionp de]l'opem eîb.o r t€fm n. prr! jsli:
sarà garturtita La siùiezzà del€ úaestrànze e deqli utili?,zatorii
v: è ade8uatezza dei pfez":111ît\taítnúLzzafJ:
le opere, piogettate non necessitaÍro di paticolar.e rllal1utèllzioni salve $1e11e presc:itte da

rclativtr Piano.

I,avoraziod ImpÒ,to sub Cip. IMPORTO
)perc ècliÍ

Pdvl]lìeniarone
AllargaÌren1o stradn - via Aria Vial1a
Aliargaaento $hada int€rna

l.€ti acque lrianche e nere.
]eíe Ídrica qlqua polaùile
Jneri ptowisionaq di sicuezza

6s.609,@
54.543;16
10.390,40

676p8
20,0t7,51
6.527,7,
1.416X(

- SoMMANO I I-AVORI
Onpri direlU della sicurezzd in.lusi ncr ia\ ori
óned spècia1i disi.u#zza, già inctúi rìei lavorj

a d..trarre
Iìlporto .dili lavo a ba6e d'astsa soggetti a tiba6so
:lbtale oneri alella sicuezza (1,513277% írll,lmporto dei lavod)
IMPO(1O AÌROTONDATO I,A1/OIIì
$OMMÚ A DISPOSIZ IONE.AMMINTSTRAZIONI
.hùrc!*ti

. lV!. lavori 10% [93620x10%=]
:n eiìii!í ?er írngioni tecdche per dip!1d.ati.pA (-4É113
t.tg6.50/2016) 1 62fr)A%=1
Flog€ttazioie .{efinitiva., eEécutiva al llcth ribasso 7,1A%
Direzionelavoriatnetto nbassoT ;t8'À

'1.416,73 € '1.41611

€ 92293,2:
:t.416,73
. € 93_620,0(

3.363,80
9.36Z00

L87Z4n
3. 5,87
3.599,20

c 93,621,6"
-0,0300

7.416,76

26.029,44 .92944
€ '119-64944

4% ed IVA 22% ProB + DL + À{. e c, 2.030,80
Onefl perconJerimento riÉutia djscaricd lR!\'t?

]-OTALS 50M\{E A DISpOSIztONiT{ìvf L[Nt]mazroNT
IMPORTO COM?LESSIVO DEI LAVO{

SiAo$úiigliorc



Considerato:
. che ii suddetto intervenl'o risulta essele ur

RJQUALIF I C AZI O N E DELI/ ARE A ARCA ST ANi' L
cN grNUttA r,?-A wA. 

^DLALLNT 
/ Al LA SCUI

/I:ÀVARI PER I.A.
POI-4RI DI C/DA
1 ìrisorilo nella

autorìzzal! dall'AsseÉsorato regionale deile lnfrastl'Lrr'tuÌLl c dcllla Mobilitd - Dip|tìmento
IÍflnsh1ttturc e Mobililà - \atuiîia 5 - Edtlì1n Vn1ù - LL! ) \.!'l)) ù oi Atoggi, giusta nota
prot. 46610 ú,el 22.A9,20'15, che aútorizzò quest/Adminislradone a móttere irl atto l'awío
delriter teoico-aÍ!:ninistrativo per l'csecu?jome dei la\/od dr qtÍrrrrt

' che lc opere inselite nella progotlaziore alrpaiorìo idonl]o aI nìggiúngimento degù scopi
pref issati dallAmminishazionc Comrmale;

{acendo proprie, ai se.si e per gli effetti dell'art 3 della l.r. 10/91 € s.nti,, le motivazioni in fatto eci jn
díitto esplicitate in naÌrativa costituenli pa-rte inleglaúLe e sostanzia-le del presenle dispositivo;

- dato atto aLe il progettista, Ing. Iortrrìab Lo
vedficaÌe la confomità del progelto in qìrestíorìe

T*to ciò preîìesso, veîificalo che:

Presti c 10 stesso RUP hamo proceduto a
<ud rLuúnuvd vraorq

de1la maaodopea e dei costi de1la

delle nornrative tecliche e legislative

- c'è cofisponder:rza del nominativo del progettista titoÌale delfallidamentó ed alla
sofoscriione di hlttÌ gli claborati plogettuali

- c'è cornpletezza, adegraÌe/za c cliaÌezza degli elaborati progethrali glafici, des€rittivi e
teaúco-econoii'lici, pr€visti dal regoiamento;

- c'è esistenza dellelabotato di computo metrico e verdica del1a r'ìspondenza con gli elaborati

8lafici e delle llescrizioni di capitolato;
c'è esisteiza de1 $1aòo dell incidenza percentmte

sicurezza per Ie diversp r at"goriF dj tavorazion. ;
I progctlilta ha diclúarator.come dichiara, I úspetto

a?plicabli al pÌogetto; :.
c'è conJoîmità uÌbanistica a1 vigente PdI del progettg prcsentato;
crè coorclinamento tra 1e preÉcrijzioni del progetlo e le clarsole dello sdrema di conlîatto e del

capitolato speciale di appalto, nonché si è vedicata la lispondenza di qúe6te al caîoni del1a
legaftà;

- !'1 ò compietezza della progeLazioÍe in rdazione alla specíficita dell'opera;
- vi è coerenza e completezza del qu+o ec9llomico ù tutti i suoi aspe@
. la solrrione progettualr ò appdltabile;
- vi sono j presupposti per la duì'abittÀ.del'opela nel te!4po;
- sono stati miili&izzati i rischi di introdìtíone dí vadaÌti e di contènzioso;
- vi è 1a possibil3là di lltiarazionc deit'opeú entlo i termini ?revisti;



farr" +

Tav. ó.a Planimehia di pl,sgetto "Opere edili,,

E5PruM'TARÈ&E I-ECNICO }AVi:)Î.'VOLX
pr art. 5,)r'rmà 3 dîlla 1 t. 12.07.2011 rì" ll ( s6.m_m-n

validandn positivartente e fó!úalÀenfe ex eo. 8. arf26 d.l D.lgs. g0/2016, .on i contenuti di cui
at velbal! di vedfica e d€l rapporto conriúdvo dre qui sj inrendono ripoÉati, il progefto
esecutivo "1"{VOftI ÉR f,A k[Q1]AI.ITtCAZIONE DELL,AREA CTRCOSTANTE GLI AILOGGI
POPOI-AI$ Dt C/nA CnnsTa/dnu WANA/ rrolacrN?f ALLA SCUOTA EI-EMENTARE.
dell'i]rllortriì complessìvo amrìlontarrte ad ú.Ò :119-64914, di cúi Euro 93.62010 per lavori ed Eúro
26.029,44 q{ali sonlgle a disposiziorÌe delfamnúnisb?zjone. come da quadro eco:romico di seguito
llpsllato:

èdili

Alarganento strada , via Aria.Vìana
A.Iargameììto shada intema

li acqoe blancheenerc

9OMMANOrLAVORT 
'i,.Ooarl,lll{lti della sicruezza inclusi lìd iiiiori : .r l.-

On , tplciaii di sículezza" gtà incluli ne; kvo.li ,:
o detrarre tl ,.:t t'

I|lrr{rr ro dej l€\ ori a lrase d,a.td .otgcfl' J ribasso
Toi;ie olll]ri della sicurezza (1,513:77% iuilìmporro dei lavod)
IMI'ORTO An(OTÒNDII| O I,ÀVO(I
iiOMMT A DISPOgIZIONT AMMIN$ÎI{AZIONÍ
l$plevisti
IVA l.vori 10% [%620X100. ]
llrcen livi per funzioni tecbiche per dìpondeùti ptt {Àîr.113
ni.8l.50/2016) t*62nx2%-1
l,tltgettnzione definitiva, es€cutiva al netto fibasso Zf8%
Dírczion€ Llvoit à1 netlo ;ibasso 7) B %

4 Y, ed WA 22% Prog. + Dl + M. e C,

-ú,0300
'I _41

1.41

7

,îO1ALÌ 
SOMÌ\4E A DISPOSIZONA AMMINISIÎAZIONE

cortitdlo dal seguenfi elabotati:
Tav,1 RelazionegeneraJe

Rel^zione specialistica

Coro$afia (CIRn.599060)

Planiúeùie di zona (stlalcio catastale - stualcio.de1p, di FJ

Plan:nlebia Gene*le "Stato attuale,,



Tav, 6.b Plarìrmetna diprogetto "Rete

Iav.6.c PlaniúefÌja dipro8efio 'Rete idrJr

Tay.6.11 geeìOfi - ProÈli "Rete acilr1elre1e.'

îay, 6.e E-aîimetrjà "Op*e "dfr' "*' 
p!:e.tii.g;t":.,:;Y 

.91
Tav.7 PaiúcolaÌi costillitivi ':.;,. r.;;,i :

Tav. I Coaryutq!,1etlieo eÉliinàdvo - Qlladl.o eco11imi'o

Tav. 9 Eleaco Prelzi 1rl1itali

Tav, 10 Aialisi Fei,zi
'Iav. 11 CtonoPìogramfllt

Tav. U Calcolo incidenza maúodopera

Tuu. tg Pi*o di*unshntionÈdelLoPela

Tdv.14 SLiema ò mntîa[o - CaPito]abo sPeciale dappalto

Tav. 15 Sp.cifica ComPcfcnze Tedj'he

Letúo cc'ÍJeÚnato e sotloscritto.
4UP
Síilotì Migliote

t\



Parere del responsabile del seFizio in ordin€ alla regolarità tecnica.

Ai sensi deÍalt. 49, comma 1", det D.Lgs t67l200, per come modificato da[]art.3, c.1, leftb) L. 
^.213/2012 

e
successivamente modìficato dal D.Lgs n. 126/14, a sra volta contenente disposizioni integrative e coíettive
det D.Lgs n. 118/11 €d ai sensi dell'ait. 12, L.R. 30/00 per quanto conce/ne la regoladtà tecnica dela
proposta di deliberazione concernente " Approvazione progetto pér la dqualificazione dell'area
circostante gli alloggi popolad di c.da Cresta/ Aria Viana adiacenti alla Scuola Elementare
Codice CUP: F/48777 000620002, esprime parerc: Favorewole.

N*., JL-3-2e (r Il Responsabile deù' Area Tecnica
F.to: Ing. Ivan Joseph DUCA Ph.D.

Parere del bile de 'uffi.io di Égioneda in ordin€ alla regoladtà contabile.

Ai sensi dell'aÌt..49, cotî,t a1', delD.L$ 267/ 200, per come modficalo daI'aÌt3, c.1,Iettb) L.î.213/2012e
successivanente modificato dal D-Lgs n. 126/14 a sua voita contenente dísposizioni integrative e coneftive
del D.Lgs n. 118/11 ed ai sensi de 'art 12, L.R. 30/00, per quanto conceme la regolarità €ontabile e relativa
copefura finanziaÌia de a proposta di daliberazìon€ concemente "Approvazione progetto per la
riquaìificazione dell'area cùcostante gli alloggi popolari di c.da Cresta/Aria Viana adiacenti alla
Scuola Elementafe - Codice CUP: F74E12000620002, esprime parere: Favorevole

Naso, ).u \i:|. tr Responsabile dell Ufficio Ragione a
I.to: dott.ssa Giuseppina Mangano

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore pÌoposta di deliberazionei
CONSIDERATO che occore provvedere in medtot
\4STO iI Testo Unico Decreto Legisìativo 18 agos6 mO1, n. 267;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30,
\4STI i paÌeri favorevoli espressi ai sensi dell art. 151 del Decreto I-egislafl\to 18/08/2000, n.267 e dallaft.7,
comira 1", letti) de[a L .R.11/'12/'1W1, \. 48;
\,'ISTO fO. A.EE-LL. vigente in Sicili4 approvato cor.t L.R. 15/03/7963, n- 16 e successive modfiche ed
integlazioni
VISTE te LL.RR. n. 48l91., ù.7 /92, 

^.26/93, 
n.32/ 94, n- 23 / 97, 

^.35 / 
97,11.39 / 97, 

^.23 
/ 98;

VISTO 10 Statuto Comunale;
Con VOTI UNANMI FAVOREVOLI espressi nei modi e termini di legge,

:
DELIBERA

Di apprcvare la prcposta di deliberazione avente ad oggetto: 'lApprovazione progetto per Ia
iqualificazione dell'area circostante gli alloggi popolari di c.da Cresta/Aria Viana adiacenti alla
Scuola ElementaÌe" - Codice CUP: F74E7n0M62OO02 c}le si intende intecralmente tuascdtta ad osni

r - N-ffîi e'o 
j 

;" F.b'Tun'v ' rls r * &n Àe ù Qilr n 8*{ 0, ú t A,

q-ql so'l tu ò-t ù,1 0-v liltlr o N É ì\tV E Ùr {'-' d\4 u N rr fté(' ca t t tr tr



Letto, confcrmato e sottoscritto

F.to

F.

/loY
frw.EidtffiA

Il SPgret-ario Comunale
I.io Dott.ssa Carmela Calìò

del

Si attesta che ia presente Delibelazione
E dmasta affissa all'Albo Pletodo di questo Comune per 15 giorni corsecutivi e che conho di essa
non sono stati presentati opposiioni o reclami.
E stata trasúessa ai capi gruppo corìsiliad con nota n.

Naso,
Il Segretario Comunale

F.to Dott ssa Camela CaUò

Naso 1 5 stl.2017

Certìficato di Pubblicazione
Il sottoscdtto Segretario Comunale, su
conlorme relazione del l'addetto a1le

pubbli.azionì, visii gli atti di utti.io;
CERTIFICA

Clìe la prelste delibdzi(m, ai soi deÌl arr 11 dela L.R. r 44 dèt
0 / )/ r'q. e,6d atri:s.X'Albo freo ro dl ql"'o rF lpr I '
r..,r -*_"r"i dd 1€-*ÉÈ20F.Pú.n. I

Ndo

Il Segretario Comunale
Dott.ssa CarmeÌa Caliò

Laddetto alle púbbùcúi@i tr Segetaio Comúale
Lto Dott ssa Cznela C"liò

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva i1
decorsi 10 giomí dalla pubblicazione

Naso, I1 Segretaio Comunale
F.to Dott.ssa Camela Caliò

É copia da serviré per uso amministrativo

11 Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Calio'

La presenle deùberazjone è iftîifdlalalnénte
esecutira ai sensi dell'drl. tLl delJa
LR M/e'. 

1 i sET' 201?

Naso 

-

Visto: ll Segretalio Comunale
F.to Dott.ssa Camela Caliò

Naso,


