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-Segretario Comunale- 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N.  

N.    84    DEL   28.10.2017 

 
OGGETTO 
 

 

 “Progetto di servizio di distribuzione del gas 

naturale a mezzo di rete urbana relativo alla 

convenzione per la gestione integrata delle 

attività di vigilanza e controllo connesse alla 

realizzazione dell’impianto di distribuzione del 

gas naturale nel Bacino Sicilia – Jonico – 

Peloritano”.  

Approvazione progetto esecutivo a seguito 

parere Supporto al RUP. 
 

ESTRATTO 
   

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

provvedimento.  

 

2) DI APPROVARE il progetto esecutivo denominato “Progetto di servizio di 

distribuzione del gas naturale a mezzo di rete urbana relativo alla convenzione per 

la gestione integrata delle attività di vigilanza e controllo connesse alla 

realizzazione dell’impianto di distribuzione del gas naturale nel Bacino Sicilia – 

Jonico – Peloritano”, per complessivi euro € 4.530.892,70, di cui € 3.651.190,60 

per lavori compresi € 108.452,64,00 per oneri di sicurezza ed € 897.733,40 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione, così ripartito:  
 

  

  QUADRO ECONOMICO 
 

A)  

 

 

Importo complessivo dei lavori compresi oneri della 

sicurezza  
1)  Rete media 

pressione  

€ 695.693,13  

2)  Gruppi 

riduzione 

metano-GRF  

€ 20.179,59  

3)  Rete bassa 

pressione  

€ 2.574.944,33  

4)  Diramazioni 

stradali  

€ 148.814,25  

5)  Allacciamenti  € 159.190,20  

6)  Misuratori  € 49.838,10  

7)  Impianto € 2.500,00  
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telecontrollo  

    Sommano € 3.651.159,60          € 3.651.159,60  

8)  oneri 

sicurezza 

compresi 

nelle superiori 

lavorazioni  

 

 

€ 108.452,64 

 

B)  

 

Somme a disposizione 

  

1)  IVA (10% di 

A)  

€ 365.115,96  

2)  Competenze 

tecniche  

€ 390.910,34  

3)  IVA (21% di 

B.2)  

€ 82.091,17  

4)  oneri 

discarica  

€ 23.360,12  

5)  Indagini 

geologiche  
----------------------  

6)  Corrispettivi e 

incentivi 

progettazione 

(art. 92 

codice)  

€ 18.255,80  

Sommano  Sommano  € 879.733,40                 € 879.733,40  

 

Importo complessivo (A+B)                                             € 4.530.892,70  

 

 
  

 
3) DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai Responsabili dell’Area Tecnica e 

dell’Area Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza.  

 

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

Pretorio on line del Comune di Alì.  

 

5) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito.  

 
 
 


