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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N.  99  DEL  04/12/2017 
 

OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo dei “Lavori di somma urgenza di ripristino del 

muro di sottoscarpa della Via Cappuccini nella frazione Ariella nel Comune di 

Alì” – CIG: Z3B204DD6A. Aggiornamento al D. L.vo n° 50/2016. 
 

L’anno Duemiladiciassette, il giorno 04 del mese di DICEMBRE alle ore 19:35 e seguenti, nella 

Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Municipale con l’intervento dei Signori: 
 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) Fiumara Pietro Sindaco – Presidente  X  

02) Raneri Rosy Assessore X  

03) Smeralda Paolo Assessore    X 

04) Grioli Francesco Cateno Assessore X  

05) Grioli Francesco Domenico Assessore  X 
 

Assenti : Smeralda Paolo, Grioli Francesco Domenico.  

Partecipa il Segretario Comunale,  Dott.ssa  Giovanna Crisafulli.     

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli  e della attestazione prescritti dagli artt. 

53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e  L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 

E’ APPROVATA 

Dichiara altresì, con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L. R. n. 

44/91 e ss.mm.ii, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVO.  

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 

F.to Pietro Fiumara 
 

      L’Assessore Anziano                                                                         Il Segretario Comunale  

F.to Francesco Cateno Grioli                                                   F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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COPIA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Approvazione progetto esecutivo dei “Lavori di somma urgenza di ripristino del 

muro di sottoscarpa della Via Cappuccini nella frazione Ariella nel Comune di 

Alì” – CIG: Z3B204DD6A. Aggiornamento al D. L.vo n° 50/2016. 
   

IL SINDACO 
                            

PREMESSO CHE: 

 Con nota prot. n. 6041 del 30.10.2014, la scrivente Amministrazione ha richiesto alla 

Regione Siciliana – Dipartimento della Protezione Civile – un finanziamento relativo ai 

“lavori di somma urgenza di ripristino del muro di sottoscarpa della via Cappuccini 

nella frazione Ariella nel Comune di Alì”; 

 Con DDG n. 261 del 30.12.2014 è stato concesso il finanziamento in favore del Comune di 

Alì, per l’importo complessivo pari ad euro 60.000,00 € (Sessantamila/00); 

 Con Determina n. 94/T del 24.08.2015, è stato conferito l’incarico per la redazione della 

relazione geologica dei “lavori di ripristino del muro di sottoscarpa della via Cappuccini 

nella frazione Ariella nel Comune di Alì” 

 Con Determina n. 95/T del 24.08.2015 è stato conferito l’incarico per la progettazione 

esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità, coordinatore per la sicurezza dei “lavori di 

ripristino del muro di sottoscarpa della via Cappuccini nella frazione Ariella nel Comune di 

Alì”; 

 con comunicazione assunta agli atti di questo Ente il 09/02/2015 prot. 697, il Dipartimento 

della Protezione Civile – Servizio di Protezione Civile per la Provincia di Messina ha 

trasmesso copia del DDG n° 621 del 30/12/2014 relativo alla concessione del contributo di 

€. 60.000,00, inerente il progetto di che trattasi; 

 con delibera di G.M. n° 13 del 23/03/2016 è stato approvato in linea amministrativa il 

progetto esecutivo di cui in epigrafe per l’importo di € 60.000,00 di cui € 36.633,11 per 

lavori, compresi € 3.134,20 per oneri di sicurezza ed € 7.893,68 per importo manodopera, 

entrambi non soggetti a ribasso ed € 23.366,89 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

 con Determina dell’Area Tecnica n° 52 del 30/05/2017, è stato nominato il nuovo R.U.P., 

nella persona dell’Arch. Benedetto Falcone, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del 

Comune di Alì Terme, attualmente in servizio presso il  Comune di Alì, in sostituzione del 

precedente R.U.P., Geom. Grioli Mario Filippo, che in data 01.08.2016 è stato collocato in 

quiescenza; 

 con nota prot. n° 46321 del 01/09/2016, il suddetto Dipartimento, al fine di procedere con le 

procedure di appalto dei lavori, invitava l’Amministrazione Comunale di Alì alla 

rielaborazione ed alla riapprovazione del progetto di che trattasi secondo le disposizioni di 

cui al sopravvenuto D. L.vo n° 50 2016; 
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VISTO il progetto esecutivo rielaborato in conformità al D.L.vo n° 50/2016, redatto in data 

28/08/2017 dal progettista incaricato Ing. Mariagrazia Crinò di Furci Siculo (ME), per un importo 

complessivo di € 60.000,00, di cui € 36.633,11 per lavori compresi € 3.134,20 per oneri di sicurezza 

ed € 23.366,89 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

VISTI: 

 la nota prot. n° 105575/DRT del 26/11/2015 assunta agli atti di questo Ente il 04/02/2016 

protocollo n. 630/73ut con la quale l’Ufficio del Genio Civile di Messina ha trasmesso 

l’autorizzazione ai sensi dell’art. 17 della legge 64/74, sul progetto in parola; 

 il parere favorevole ed il verbale di validazione, espressi dal Responsabile del Procedimento 

in data 17/11/2017 sul progetto medesimo; 

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito al fine di procedere con le procedure di appalto 

dei lavori; 

 

CONSIDERATO che alla spesa occorrente si potrà far fronte con le risorse finanziarie di cui al 

DDG n° 621 del 30/12/2014 del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, impegnate sul Cap. 

516058; 

 

VISTO il DDG n° 621 del 30/12/2014 del Dipartimento Regionale di Protezione Civile; 

VISTO il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli  uffici e servizi; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili del servizio interessato; 

VISTA la legge n° 142/90 recepita con la L.R. n° 48/91  e s.m.i.; 

RITENUTO tale progetto rispondente alle direttive dell’Ente; 

VISTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.;  

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 56/2017 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTI i Regolamenti  CE; 

P R O P O N E  

   

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante  e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

2) DI APPROVARE il progetto esecutivo dei “Lavori di somma urgenza di ripristino del muro di 

sottoscarpa della Via Cappuccini nella frazione Ariella nel Comune di Alì” – CIG: 

Z3B204DD6A - Aggiornamento al D. L.vo n° 50/2016, per l’importo complessivo di 

€ 60.000,00, (Sessantamila/00) di cui € 36.633,11 per lavori, compresi € 3.134,20 per oneri di 

sicurezza, ed € 23.366,89 per somme a disposizione dell’Amministrazione, come ripartito nel 

sotto riportato prospetto: 
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Somme a disposizione della stazione appaltante per 

1

2

3

4
2,46%

5

6
3%

7a

7b

7c

8

9

10

accertamenti laboratorio 

11 collaudi 

IVA al 22% sui lavori 8.059,28€           

Iva su compet 2.139,70€           

Vidim competenze

Cassa previdenza 374,07€             

QUADRO ECONOMICO 

Importo esecuzione delle lavoarzioni, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a

ribasso

A misura

Progetto Originario 36.633,11€        
A corpo 

In economia 

Totale 36.633,11€                  

-€                            Rilievi accertamenti ed indagini compreso IVA

Importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 3.134,20€                   

Importo MANODOPERA  soggetto a ribasso 7.893,68€                   

L'importo esecuzione dei lavori soggetto a ribasso è pertanto 

Base d'asta Progetto Originario 33.498,91€             

Lavori in economia esclusi dall'appalto -€                            

Allacciamenti a pubblici servizi 

899,79€                       

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi -€                            

Competenze tecniche progettazione Direzione, Misure e contabilità,

Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione 
7.164,30€                    

Accantonamento di cui all'art.  133, commi 3 e 4 del codice

-€                            

RUP+ PROGETTAZIONE INTERNA (2%) 732,66€                      

Spese per attività tecnico amministrative, di supporto di verifica e

validazione, per adempimenti catastali e contrattuali legati

all'esproprio/occupazione delle aree- compreso oneri e IVA

Oneri di conferimento in discarica 1.809,56€                    

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal

capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo

statico ed altri eventuali collaudi specialistici 

1.113,00€                    

I.V.A. ed eventuali altre imposte (contributi Casse e Visti Ordini

professionali)
10.573,05€                  

Spese per oneri di gara 

12

Imprevisti

Sommano 23.366,89€                 

Totale Complessivo 60.000,00€        

Competenze geologiche 1.074,52€                    

-€                            

 
 

 

3) DI DARE ATTO, che alla spesa occorrente si potrà far fronte con le risorse finanziarie di 

cui al DDG n° 621 del 30/12/2014 del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, 

impegnate sul Cap. 516058; 

 

4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile dell’Area Tecnica e 

dell’Area Finanziaria per gli adempimenti consequenziali. 

 

5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di assicurare 

gli effetti che è destinato a produrre. 

 

6) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Delibera sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio on line del Comune di  Alì. 

 

                                                                     IL PROPONENTE 

                                                                                     IL SINDACO 

                                                                                                          F.to Pietro Fiumara 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

******************************************************************************** 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO:  Approvazione progetto esecutivo dei “Lavori di somma urgenza di ripristino del 

muro di sottoscarpa della Via Cappuccini nella frazione Ariella nel Comune di 

Alì” – CIG: Z3B204DD6A. Aggiornamento al D. L.vo n° 50/2016. 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

 Alì, 04.12.2017 

                                                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA  TECNICA 

                                                              IL SINDACO 

                                                            F.to Pietro Fiumara 

 

 

                                                                _____________________________________________ 

 

 

******************************************************************************** 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. Si farà fronte con le risorse finanziarie di cui al DDG n° 621 del 30/12/2014.        

Alì, 04.12.2017 

                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

                                                              F.to Natale Satta 

 

                                                                    _____________________________________________                                                                           
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ___________ dal ___________________________ al 

__________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                          

______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04 Dicembre 2017  

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

█  Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.  

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, 04 Dicembre 2017 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                       F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

                                                                                                                                              

_______________________________ 
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