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COPIA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Esecuzione Immediata

L'anno duemilasedici addì 28 del mese di Dicembre alle ore 13100 nel Comune di Alimena e

nell'Ufficio Municipale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 13 della

L.R.26.08.1992, n.7 nonché dell'art.31 del vigente statuto comunale, si è riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei signori:

PRB,SENTE ASSENTE
STRACCI Alvise x
FEDERICO Francesco X
IPPOLITO Giacomo x
TEDESCO Roberto Pietro x
ALBANESE Maria Palma x

TOTALE 4 1

Assume la Presidenza il Sindaco Dr. Alvise Stracci

che assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Arianna Napoli

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto

iscritto all'ordine del giorno.

N. 119 Reg.

Anno 2016

OGGETTO:
Progetto esecutivo relativo ai lavori di"Ampliamento dellu villa
comunale e la costruzione di un anfiteatro Lavori di
completamento". CUP: G15G91000000006 - CIG: 4706492011.
Presa atto della determina n. 160 del 15/1212016 del Project
Manager dell'Ufficio PIST 22 "Città a rete Madonie
Termini".



LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata I'allegata proposta di deliberazione, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica, ad

oggetto: s6Progetto esecutivo relativo ai lavori di "Ampliamento della villa comunale e la costruzione di
un anftteatro - Lovori di completamento". CUP: G15G91000000006 - CIG: 4706492011. Presa atto
della determina n. 160 del 1511212016 del Project Manager dell'Ufficio PIST 22 "Città a rete Madonie

- Termini." , costituente parte integrante del presente atto;
Riconosciuta la necessità di prowedere in merito;
Ritenuto dover condividere le motivazioni riportate in essa;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione,
resi, rispettivamente, dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Vista la nota prot. 23781 del 1511212016, introitata al prot. comunale al n. 8911 del 1911212016, con la quale il
Comune di Gangi_Ufficio PIST zz_Città a rete Madonie-Termini, ha avanzato la richiesta di presa atto della
determina n. 160 del1511212016 con la quale il Project Manager dell'Ufficio PIST 22;
Visto il D.L.gvo 18.08.2000, n,267;
Visto il regolamento di contabilità
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Tutto ciò premesso e considerato;

AD UNANIMITA' DI VOTI RB,SI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione adottando il relativo prolwedimento con il
preambolo, lamotivazioneed il dispositivo di cui alla proposta stessa;
Di prendere atto della determina n. 160 del15ll2l2016, relativa ai lavori di"Ampliamento dellavilla comunale e la
costruzione di un anfiteatro - Lavori di completamento". CUP: GI5G91000000006 - CIG: 4706492011, con la quale
il Project Manager dell'Ufficio PIST 22, ha dichiarato che:

- l'intervento è stato completato e collaudato con buon esito e che l'opera è fruibile e funzionale;
- tuffi i creditori sono stati soddisfatti nei lori crediti;

Di dare atto che l'Ente finanziatore, sulla base del quadro di spendibilità a firma del direttore dei lavori e del R.U.P.,
ha accreditato la somma complessiva di €.990.162,78 sul sottoconto informatico n.112 del 06.03.2014, interamente
pagata ai creditori per l'esecuzione dei lavori suddetti
Di dare atto che il costo complessivo dell'opera ammonta a complessive €. 1.076.727 ,93 di cui €. 969.055,74 a carico
del PO FERS (90%) ed €. 107.672,79 a carico del comune di Alimena (10% - cofinanziamento dell'opera) e che,
pertanto, questo ente dovrà restituire alla Regione Siciliana la somma di C.21.107,64 (€.990.162,78 - C.969.055,14);
Di dare atto che la somma suddetta trova disponibilità alla missione/programma 2.09.06.01 - cap. 2138123 a voce
"Lavori di ampliamento villa comunale e anfiteatro" - Res. 2014 del bilancio;
Di trasmettere la delibera di presa d'atto della determina n. 160 del 1511212016, all'Ufficio PIST 22 "Ciltà a rete
Madonie - Termini", con sede in via Salita Municipio, n. 2 - 90024 - Gangi (PA), entro il31.12.20161,
Di pubblicare Ia presente deliberazione nell'Albo on-line di Questo Comune per 15 gg. consecutivi e sul sito web
dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.lg.vo 14/0312013, n. 33, recante "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni".

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di prowedere in merito, ai sensi dell'art 12 comma 2 dellaL.R.44/99, onde consentire l'invio della
citata relazione all'assessorato regionale competente entro i termini.

Visto l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

AD UNANIMITA'DI VOTI RESI IN F'ORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO

DICHIARA il presente prowedimento immediatamente esecutivo.



Proposta di oelibera

n. 23 del 23,122016

CO SvIUATE D I AT,I JVITATA
?rovincia rfi ?afermo

. Are.as-tecnica

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3 TECNICA

Premesso:

- che, i Comuni di Alimena, Aliminusa, Blufi, Bompietro, Càccamo, Caltavuturo, Campofelice di Roccella,

Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalir, Cerda, Collesano, Geraci Siculo, Gratteri, lsnello, Lascari, Montemaggiore

Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Sciara, Scillato,

Sclafani Bagni, Termini lmerese e Valledolmo, llEnte Parco delle Madonie, la Provincia Regionale di Palermo e il

Partenariato Pubblico/Privato, hanno sottoscritto il Protocollo d'lritesa per I'attivazione della Coalizione finalizzata alla

presentazione del PlST "Città a Rete Madonie-Termini";

- che, gli Enti aderenti hanno sottoscritto la convenzione per la definizione dei ruoli e delle funzioni dei Soggetti

aderenti alla Città a Rete Madonie - Termini in data 2410412010 e che la stessa è stata registrata a Petralia Sottana il

1 3/09/2010 al n.57511 serie lll;

- che, con la predetta Convenzione è stato individuato il Comune di Gangi quale Soggetto Rappresentante del PIST e,

quindi, delegato il Sindaco pro-tempore a rappresentare la coalizione territoriale in tutti gli atti esterni;

- che, con contratto di collaborazione stipulato in data 09,03.20'12, il Sindaco del Comune di Gangi, nella qualità di

Soggetto Rappresentante, ha conferito incarico al dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Gangi

lng. Cataldo Andaloro - Cat, D3, di espletare le funzioni di P§ect Manager ed assegnato le funzioni, i compiti e gli

obiettivi per l'efficace ed efficiente attuazione del PIST n. 22;

- che, il Comune cli Alimena, facendo ricorso a libero professlo,rista, si è dotato di progetto di iivello esecutivo,

denominato "Ampliamento della villa comunale e la costruzi:rre di un anfiteatro - Lavori di completàmento",

dell'impofto complessivo di € 1.790.000,00, di cui € 1.285.587,00 per.lavori a base d'asta, oltre agli oneri sulla

sicurezza non §oggetti a ribasso pari ad € 21.455,75 ed € 482.957,25 per somme a disposizione

dell'Amministrazione, che previa validazione e approvazione in linea'tecnica dal R.U.P., è stato approvato con

delibera della Giunta Municipale n. 61 del 1.07.2010',

- che, con determinazione del Project Manager n. 12 del30.03.2012, in merito ai lavori in questione;è stato nominato

il R.U,P,, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, nella persona del Geom. Carmelo Gulino,

componente dell'organico dell'Ufficio Pist 22;

- che, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento della Famiglia e

Politiche Sociati, con Decreto del Responsabile del Servizio n, 1173 del 11.06.2012, ha finanziato i lavori in
questione per I'importo complessivo di euro 1.392.203,40, Asse Vl P0 FESR 200712013 a valere sulla linea di

intervento 6.2.2.2, oltre alla quota a titolo di cofinanziamento di euro 154.689,27 e agli ulteriori oneri finanziari per

competenze tecniche per progettazione, direzione, misure, contabilità, coordinatore della sicurezza e collaudo a

carico del Comune di Alimena;

- che, il Comune di Alimena, facendo ricorso a mutuo con la Cassa DD.PP, - posizione n, 4556779, ha assicurato la

copertura finanziarià dell'intervento, per I'ulteriore somma occorrente, ricadente a proprio carico, di€ 330.501,78, di

cui € 154.689,27 à titolo di cofinanzielnento per la realizzazione ,'elle opere ed euro 175.812,51 per Ie competenze

tecniche;

che. ai fini dell'appalto dei lavori è stata adottata ta deterrninazicne a contrarre n. 91 del 30.11 .2012, ai sensi dell'aÉ;colo

11 del D.Lgs. 163/2006, con la quale è stata individuata la procedura aperta ai sensi dell'adicolo 54, comma 1, del

D.Lgs. 163/2006, con ilcriterio di aggiudicazione del prezzo pir) basso, infericre a quello posto a base di gara, mediante

ribasso unico percentuale espresso sull'elenco prezi:i pcsto a base di gara, ai sensi dell'articolo 8'1, comma 1 e 82,

OGGETTO: Progetto esecutivo relativo ai lavori di "Amplia,mento della villa comunale e la costruzione di un

anfiteatro - Lavoridicomptetamenfo", CUP: G15G91000000006 - CIG: 4706492011. Presa atto della

determina n. 160 del 1511212016 del Prolect Manager dell'Ufficio PIST 22 "Città a rete Madonie -
Termini",



comma 1 lettera a) del D.l-gs. ,t63/2006, con il criterio di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai

sensidell'afticolo 19, comma6, della l.r, 1212011;

che, la gar,a di appalto era stata bandita per il giorno 23.0'[.2013, piesso l:UREGA, Sezione'Provinciale di Palemto, a cio

competente, ai sensidell'arlicolo 9, comma 5, della 1.r.12t2011, stante l'importo dei lavori a base d'asta superiore a

1,250 migliaia di eùro, e che le relative operazioni si sono svolte nei giorni 23.01 .201'3,24.01.2013,04.02.2013,
1 1.02.2013 e 1 8.03.201 3;

che, a seguito della procedura dLgara conclusasi il giorno'18.03.2013 e risultata prima classificata liimpresa Medi

AppaltiS.r.l,, Paftita IVA 03009630876, con sede in via Danie Alighie *'i, n. 20 in San Agata Li Battiati (CT), con il ribasso

netto percentuale del 28,4343 % sull'imprto a base d'asta di euro t285.587,00, per un corrispondente importo netto di

euro 920.039,34, oltre agli oneri sulla slcurezza non soggetti a ribasso pari ad euro21.455,75, e, quindi, per l'importo

complessivo di euro 941.495,09, oltre IVA come per legge;

Dato atto:

che, con determinazione del Project Manager dell'Ufficio PISTi, 159 del 28.08.2013, avuto riguardo agliarticoli 11 e 12

del D.Lgs. 163/2006, si è dato corso all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in questione nei confronti dell'impresa Medi

Appalti S.r.l, Partita IVA 030C9630876, con sede in San A,gata Li Battiati, via Dante Aiighieri n. 2C, per l'impori.o netto di

euro 920,039,34, oltre agli oneri sulla sicur,ezza non soggefti a ribassc pari ad euro 21 .455,75, e, quindi, per I'imporlo

complessivo di € 941.495,09, oltre IVA come per iegge;

che, tra il Comune di Alimena, ente beneficiario de[ finar+eianrento regionale; e l'impresa Medi Appalti',S.r.1. in data

14.11.2013 ha avuto luogo la stipula rlel cortrattb {i a6'.a,rh, rep. 1779, iri fcnna pubblica amministrativa, in formato

elettronico, registrato in pari data nella forma on-lirre 4:rqsso i-Agenzia delle Efirate dr Terrnini lmerese, Serie,'lT numero

2149; .

che, in data 26 novembre 2013 ha avuto luogo [a consegna rJe-i lavori da compiersi in giorni 365 naturali e consecutivi

decorrenti dalla precletta data di consegna e pe,rciò cessanti con il 25 novernbre 2014;

che, I'Ente finanziatore, sulla base del quadro di,spendibiliià a firma def dhettore dei lavori e del R.U,P,, ha accreditato la

somma di euro 990.162,78 sul sottoconts informatico n. l1i'de.l 06,§3"2014, in favore det.Comune di Alirnena, sul quale

lo stesso potrà disporre prelevamenti mediànte emissione di appositr "buonidiprelevamento";

che, con determina n. 446 del 2511112015 il proiect mailager del Comune di Gangi-Ufficio PIST 22-Città a Fiete

Madonie-Termini, ha approvato il certificato statico, tecnico-amministrativo e disposto la liquidazione della rata di saldo,

in favore dell'impresa medi Appalti srl, inerente i lavori di "Ampliamento della villa comunale e la costruzione di un

anfiteatro - Lavori di completamento";

Vistalanotaprot.23TBl del 1511212016, introitataalprot.comunalealn.89lldell9ll2l20l6,conlaqualeilComune
di Gangi_Ufficio PIST 2z_Cittàa rete Madonie-Terminiì ha avahzato la richiesta'di.presa atto della determina n" 160 del

1511212016 con la quale il Project Manager dell'Ufficio PIST 22; ,'
Rilevato che la somma suddetta tro-va'disponibilità all'intervento 2.09.06.01 - cap. 2138t23 a voce "Lavori di

ampliamento villa comunalee anfiteatro" delbilancio 20{5-gastione'rcsidui; : ' '

Visto il D.L.gvo 18,08.2000, n,267;
Visto il regolamento di contabiliià;

1. Di prendere atto della determina n. tàO^O.t .15111t2120)l6,relativaailavori di "Ampliamento deltavitta comunab e la

costruzione di un anfiteatro - Lavori di comptetamenfo", ,{UP: Gir,G91000000006 - CIG: 470649201 I , con la quale il

Prolect Manager dell'Ufficio PIST 22, ha dichiarato che:

- l'intervento è stato completato e collaudato con buon esito e che l'opera e fruibile e funzionale;

- tutti i creditori sÒno stati soddisfatti netlori crediti;

2, Di dare atto che I'Ente finanziatore, sulla base delquadro di spendibilità a firma del direttore dei lavori e del R.U.P.,

ha accreditato la somma complessiva di€, 990.162,78 sul sottoconto informatico n. 112 del 06.03.2014, interamente

pagata ai creditori per I'esecuzione dei lavori suddetti

3, Di dare atto che il costo complessivo dell'opera ammonta a complessive €. 1,076.727,93 di cui€. 969,055,14 a

carico del P0 FERS (90%) ed €. 107,672,79 a carico del comune di Alimena (10Y0 - cofinanziamento dell'opera) e

che, pertanto, questo ente dovrà restituire alla Regione Siciliana la somma di €.21.107,64 (€. 990.162,78 - €.

4. Di trasmettere la delibera di presa d'atto della determina n, 160 del 1511212016, all'Ufficio Pl§T 22 "Città a rete

Madonie - Termini", con sede in via Salita Municipio, n. 2 - 90024 - Gangi (PA), entro i|31.12.2016;

5. Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguiblle, a! sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R, 44191 , stante

I'urgenza di trasmettere la stessa all'Ufficio PIST U2 'Città à rete ti,ladonle - Termini", entro il 31.12.2A16.



La presenle detenninazicne andrà pubblicata nell'Albo on-lìne diQuesto Comune per 15 gg. consecuttvie sulsito web

dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparenfe", ai sensi del D.lg.vo 14/03/2013, tt. 33, rccante'Riordtno della

djscrplina rlguardanfe g/l obòlrghi di pui:b/icifà, trasparenz.a e diffusione di informaziani da parte delle pubhliche

amrnlnisfrazioni'.

Tecnica
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Alimena
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMTINALE
F.to R. Tedesco F.to Dr. A. Stracci F.to Dott.ssa A. Napoli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo On-Line per la durata di giorni l5

Dal 

- 

al-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Resp.le del Servizio incaricato della
tenuta dell'Albo pretorio On-Line,

Che copia della presente deliber azioneè stata r.|ttffilflf*rr, dell'art. 11 della L.R. n. 44l9re s.m.i.
e che entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione, non è stato prodotto a questo ufficio
opposizione o reclamo.

Alimena, IL SEGRETARIO COM{-INALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno 28.12.2016 ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.
44191. s.m.i.
- decorsi 10 giomi dalla pubblicazione ( comma 1);
X perché dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2);
Alimena, 28.12.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa A. Napoli

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Alimena, IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa L. Maniscalco


