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         Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 
        

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 375  del Reg. 

 
Data  18.12.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI 

DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI 

SPORTIVI COMUNALI-1°stralcio.  

CUP I72H17000020004 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette  il giorno  diciotto  del mese di dicembre  alle ore 11,30 nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico X  

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto   X 

3) Assessore          Russo Roberto         X 

4) Assessore          Butera Fabio   X  

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  

6)  Assessore          Ferro Vittorio  X  

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 

 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento, Istruttore Direttivo Tecnico dott.arch. Aldo Palmeri,  giusta  la  
Determinazione del Dirigente n°2504 del7/12/2017, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI Di MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI 
SPORTIVI COMUNALI-1°stralcio, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi 
nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e 
del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue 
non incorrono in analoghe situazioni 
 
Premesso che: 

– L’Amm.ne ha richiesto alla Dir.4-LL.PP. Servizi tecnici e Ambientali, l’urgenza di redarre un progetto 
esecutivo a stralcio relativo alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi comunali, ai fini di 
garantire un adeguato standard di sicurezza e quindi, di offrire un migliore servizio alla collettività; 

– con Deliberazione di C.C. n° 91 del 31/07/2017 è stato modificato il DUP 2017/2019 relativamente alla 
sezione operativa contenente le variazioni del programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019, 
ai sensi dell’art. 6 della L.R. n° 12 del 12/07/2011 e contestuali variazioni al bilancio finanziario 
2017/2019 ove inserito l’iniziativa progettuale dell’importo generale di €391.000,00; 

– Preso atto che con Deliberazione di C.C. n°51 del 28/04/2017 è stato approvato il Bilancio di esercizio 
gestione  2017-2019 ; 

–  Preso atto che con Deliberazione di G.M. n°214 del 10/07/2017 è stato approvato il PEG esercizio  
2017/2019;  

           Visto il progetto esecutivo di “Manutenzione straordinaria Impianti Sportivi Comunali-1°stralcio” redatto 
dal dipendente Ufficio tecnico comunale, dell’importo complessivo di €75.000,00 come dal seguente 
quadro economico generale: 

         A – LAVORI: 

 A1 - Importo dei lavori a base d’asta                  €55.962,52 

 A2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                   3.727,20 

                                      Totale Importo Lavori                    €59.689,72 € 59.689,72 

 

B - Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

 B1 -Spese tecniche Uff.Tecnico comunale  € 1.153,02 

 B2 -Oneri accesso in discarica €            1.025.52  

               Totale somme a disp. dell’ amm.ne €            2.178,54 € 2.178,54 

 C – IVA: 

  C1 -IVA 22%sui lavori  € 13.131,74 

                   Totale somme per IVA € 13.131,74 € 13.131,74 

                                                                         TOTALE  GENERALE    ………………  €      75.000,00 
 
Considerato che il progetto de quo, ha ottenuto i pareri con Conferenza di Servizio in data del 13.12.2017; 
 
 
Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo, redatto ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D. Lgs n° 
50/2016, effettuato dal R.U.P. Istruttore Direttivo tecnico, dott. arch .Aldo Palmeri e il parere tecnico favorevole 
espresso dal R.U.P., ai sensi dell’art. 5 della L.R. n° 12/2011; 

 

Ritenuto, pertanto, dover approvare il progetto  esecutivo dei lavori di “Manutenzione Straordinaria Impianti 
Sportivi Comunali-1°stralcio” dell’importo generale di €75.000,00; 

Richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D,.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, 
inserito nel presente provvedimento; 

Richiesto il visto di regolarità contabile da parte del responsabile di Ragioneria, attestante la copertura 



finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 inserito nel presente provvedimento; 

  Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48 
dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991; 

 Visto lo statuto comunale; 

 Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e 
contabile degli Enti locali"; 

 Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente “Testo Unico del Pubblico Impiego”; 

 Vista la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010; 

 Visto il D.P.R. n° 207 del 05-10-2010; 

 Visto D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i; 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 
Per i motivi di cui in premessa: 

1-di approvare, il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria Impianti Sportivi Comunali-
1°stralcio” dell’importo generale di €75.000,00 redatto dal dipendente Ufficio tecnico-Dir.4.LL.PP.Servizi 
Tecnici e Ambientali; 

2-di dare atto che l’importo pari a €75.000,00 del suddetto progetto d’intervento, trova copertura finanziaria 
nel Programma Triennale Opere Pubbliche anno2017/2019 (scheda n°2-n.ord.progr.8) al cap.243110/98 
cod.class.06.01.2.202 “Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni per impianti sportivi A.A. del 
bilancio esercizio in corso; 

3-di dare atto che la spesa del presente provvedimento è esigibile nell’anno 2017; 

4-di demandare alla Direzione 4°LL.PP.-Servizi Tecnici ed ambientali, l’attuazione dei adempimenti 
consequenziali gestionali;  

5-di volere dichiarare ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della L.R. 44/91, che il presente atto immediatamente 
esecutivo. 

     IL RUP 
 Istruttore Direttivo Tecnico 

 F:to dott. arch. Aldo PALMERI 

 
LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 
Vista la superiore deliberazione. 
Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del D. Lgs. 267/2000 e 
s.m.i.; 
Ritenuta la propria competenza 
Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

DELIBERA 
 

approvare la superiore proposta. 
 
condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità 
visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 
con separata deliberazione,  ad unanimità di voti palesemente espressi; 

 
D E L I B E R A 

 
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo . 
 



Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto:  

Approvazione progetto esecutivo “manutenzione straordinaria Impianti Sportivi Comunali-1°stralcio” 

 
Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

 

La  sottoscritta Ing. Capo E. Anna Parrino Dirigente della Direzione4°;  

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quando 

previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i; 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo,14-12-2017 IL DIRIGENTE 

 F:to Ing. Capo E.Anna Parrino 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria; 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo,14-12-2017           Il Dirigente di Settore  

              F.to Dr. S. Luppino   



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Fabio Butera             F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

========================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

18.12.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

F.to Artale Alessandra      F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 18.12.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18.12.2017 

 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

X  dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91) 

 

Alcamo, lì18.12.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 
================================================================================ 
E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li 18.12.2017  

 

    L’Istruttore Amministrativo  

F.to Santino Lucchese 

 

 

N. Reg. pubbl.4932 



 
Libero consorzio comunale di Trapani 

 
VERBALE DELLE OPERAZIONI DI VALIDAZIONE 

DEL PROGETTO ESECUTIVO 

 
PROGETTO ESECUTIVO  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – 1° STRALCIO 

               CUP: I 72 H 170000 20004 

 
 

L'anno duemiladiciassette, addì 14 (quattordici ) del mese di dicembre alle ore 9,30 nella 

sede della Dir. 4 Lavori Pubblici, Servizi Tecnici ed Ambientali del Comune di Alcamo, alla 

presenza del dott.arch. Aldo Palmeri, Responsabile Unico del Procedimento, il quale 

agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, la giusta la Determinazione 

Dirigenziale n° 2504 del7-12-2017); 

 
Acquisita la verifica di cui all’art. 26 del D. Lgs n. 50 effettuata dall’unità tecnica di controllo interno in data 

,13-12-2017  e riscontrato:  

a) la completezza e la qualità della documentazione, come da allegata verifica; 

b) la  conformità del progetto alla normativa vigente; 

c) la  corrispondenza del nominativo dei progettisti a quello titolare dell'affidamento e sottoscrizione dei 

documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità; 

d) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, 

amministrativa ed economica dell'intervento; 

e) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-

economici, previsti dal Regolamento; 

f) l’esistenza del computo metrico estimativo e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, 

descrittivi ed alle prescrizioni capitolari; 

g) la  rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione; 



h) l’esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative 

comunque applicabili al progetto; 

i) l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata 

cantierabilità del progetto, espresse in conferenza di servizio; 

j) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato 

speciale d'appalto, nonché verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità. 

 

Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenersi valido in rapporto 

alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO                 I PROGETTISTI 
                  Istruttore Direttivo Tecnico                                          Ing.Enza A. Parrino 
                   Dott. Arch.Aldo PALMERI                                          Geom.Nunzio Bastone 
                                                                                                      Geom.Luigi Culmone 
                                                                                                      Geom.Gaetano Cusumano 
  



 

 
Libero consorzio  comunale di Trapani  

 

PARERE TECNICO ESPRESSO DAL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA L.R. N. 12/2011  

 
PROGETTO ESECUTIVO   

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – 1° STRALCIO 

CUP: I 72 H 170000 20004 

 
 

L’Istruttore direttivo tecnico dott.arch.Aldo Palmeri, Responsabile Unico del Procedimento; 

 

Premesso: 

- che  il dott.arch. Aldo Palmeri -Responsabile Unico del procedimento, il quale agisce in nome e per 

conto dell'Amministrazione Comunale, giusta  la Determinazione Dirigenziale n° 2504 del 07/12/2017; 

 

- che con Deliberazione di C.C. n°91  del 31/07/2017 avente oggetto  “Modifica DUP 2017/2019 relativa 

alle variazioni del predetto programma triennale 2017/2019”  già precedentemente approvato,  

nonché, la scheda “2” relativa ai lavori segnati in oggetto;  

 

- quanto contenuto nel verbale di validazione,  che fa parte integrante della presente relazione, è stato 

redatto in contraddittorio con i progettisti in data 14 dicembre 2017, 

Considerato che: 

- Il progetto è esecutivo, come definito dalla normativa vigente; 

- il progetto è munito di tutte le attestazioni, pareri, nulla osta ed atti per garantirne l’immediata 

cantierabilità, come da allegato Verbale di Conferenza di Servizi del 13dicembre 2017; 

 

Visto il progetto esecutivo dei lavori di ”manutenzione straordinaria impianti sportivi comunali -1° 

stralcio” redatto in conformità alla disciplina scaturente dal DPR 207/2010 ed il nuovo prezziario unico 

regionale per i lavori pubblici 2013, D.P.27-02-2013 pubblicato sul supplemento ordinario n° 2 alla GURS 

(Parte I) n° 13 del 15-03-2013 (n° 9), dai  progettisti ing.E.A.Parrino, geomm. N.Bastone. L.Culmone e 

G.Cusumano,   dell’importo complessivo di €75.000,00 così distinto: 

  A-LAVORI 



 Importo dei lavori a base d’asta  € 55.962,52 

 Oneri per la Sicurezza €  3.727,20 

 TOTALE IMPORTO LAVORI    €  59.689,72 € 59.689,72 

 

 B-Somme a disposizione dell’amministrazione 

 IVA SU LAVORI AL 22% € 13.131,74 

 Spese tecniche €  1.153,02 

 Oneri conferimento a discarica compreso IVA  €        1.025,52 

 Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione  €  15.310,28        € 15.310,28 

        TOTALE  GENERALE………………………………………………… € 75.000,00 
 

- il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, è stato redatto in conformità di quanto prescritto dal 

Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 e, si  compone dei seguenti elaborati: 

- Relazione generale 

- Relazione generale 

- Documentazione fotografica 

- Elaborati grafici 

- Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

- Piano di sicurezza e coordinamento 

- Computo metrico estimativo 

- Quadro economico 

- Analisi dei prezzi 

- Elenco prezzi 

- Cronoprogramma 

-  Schema di contratto e Capitolato speciale di appalto 

Rilevato che:  

- il progetto esecutivo dei lavori di ”manutenzione straordinaria impianti sportivi comunali -1° 

stralcio”  redatto secondo la disciplina scaturente dal DPR 207/2010 ed il nuovo prezziario unico 

regionale per i lavori pubblici 2013, Decreto 27-02-2013 pubblicato sul supplemento ordinario n° 2 alla 

GURS (Parte I) n° 13 del 15-03-2013 (n° 9), assicura  alta qualità dell'opera e una rispondenza della 

stessa alla funzionalità per la quale è stata progettata; 

- il progetto esecutivo dei lavori di ”manutenzione straordinaria impianti sportivi comunali -1° 

stralcio” risulta conforme alle norme ambientali e urbanistiche, nonché a tutte le normative vigenti; 



- il progetto esecutivo dei soddisfa i requisiti essenziali definiti dal quadro normativo nazionale, 

regionale e comunitario in, materia di lavori pubblici; 

- il progetto esecutivo dei lavori di ”manutenzione straordinaria impianti sportivi comunali -1° 

stralcio” costituito dagli elaborati progettuali grafici e tecnici sopra riportati, è conforme e rispetta 

quanto previsto dal Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010; 

- l'IVA è stata considerata in base alle norme vigenti; 

- le previsioni progettuali appaiono ammissibili ed idonee a garantire le finalità dell'opera stessa 

risultando tali previsioni opportunamente supportate dalle calcolazioni prodotte negli elaborati di 

progetto; 

             Visti: 

- la Verifica della documentazione del progetto esecutivo, del13 dicembre 2017, redatto ai sensi degli 

art. 26 DPR 50/2016 ; 

- Il Verbale di Conferenza di Servizio del13dicembre 2017; 

- Il Verbale di Validazione del14dicembre 2017, ai sensi degli art. 26, comma 8, del D. Lgs n° 50/2016; 

 

Per quanto sopra premesso e considerato: 

SI ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE 

per l’approvazione ai sensi dell’art.5, comma 3, della L.R. n.12/2011 del il progetto esecutivo di lavori di 

”manutenzione straordinaria impianti sportivi comunali -1° stralcio” dell’importo complessivo di € 

75.000,00.. 
 

Alcamo,14dicembre2017                                                IL RESPONSABILE UNICO DEL  PROCEDIMENTO 

     istr.tec.direttivo 

        F:to dott.arch.Aldo PALMERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI ALCAMO 

 

Oggetto:MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI-1°STRALCIO  
  

 

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

(art. 26 del DPR N° 50/2016  e s.m.i.) 
 

 

L’anno 2017 il giorno 13 del mese di Dicembre, presso questo Ufficio- Dir.4 Lavori Pubblici-Servizi 

tecnici e Ambientali; 

    1)ing.Antonino Renda, in qualità di verificatore; 

    2)ing. Enza Anna Parrino, geom.N.Bastone-L.Culmone e G.Cusumano in qualità di co-

progettisti; 

Si procede in riferimento al progetto esecutivo dei lavori in oggetto, in contraddittorio alla verifica 

degli elaborati e loro conformità alla vigente normativa ed alla compilazione della lista di controllo 

di seguito riportata, ai sensi dell’art.26, c.1 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i; 

a) Relazione generale (art 34 DPR 207/10) : 

si [ ]  no [ ]  

adeguata [ ]  sufficiente [X]  non adeguata [ ] 

b) Elaborati grafici e doc.fotografica (art 36 DPR 207/10): 

si [ ]  no [ ]  

adeguata [ ]  sufficiente [X ]  non adeguata [ ] 

c) Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti (art 38 DPR 207/10) :  

si [ ]  no [ ]  

adeguata [ ]  sufficiente [ 
X
]  non adeguata [ ] 

d) Piani di sicurezza e di coordinamento (art 39 DPR 207/10) : 

si [x ]  no [ ]  

adeguata [ ]  sufficiente [X ]  non adeguata [ ] 

e) Cronoprogramma ( art 40 DPR 207/10) : 

si [ ]  no [ ]  

adeguata [ ]  sufficiente [ ]  non adeguata [ ] 

f) Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi (art 41 DPR 207/10) : 

si [ ]  no [ ]  

adeguata [ ]  sufficiente [ 
X
]  non adeguata [ ] 

g) Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico ( art 42 DPR 207/10) : 

si [ ]  no [ ]  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/4/43/Alcamo-Stemma.png


adeguata [ ]  sufficiente [X ]  non adeguata [ ] 

h) Schema di contratto e capitolato speciale di appalto (art 43 DPR 207/10) : 

si [ ]  no [ ]  

adeguata [ ]  sufficiente [X ]  non adeguata [ ] 

 

Osservazioni: La progettazione può ritenersi completa, il quadro economico coerente e completo in 

tutti i suoi aspetti; la soluzione progettuale è appaltabile, l’opera presenta i 

presupposti di durabilità nel tempo, sono minimizzati i rischi di introduzione di 

varianti e contenzioso; è possibile ultimare i lavori nei tempi previsti, è garantita la 

sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; i prezzi unitari utilizzati sono 

adeguati, ed è garantita la manutenibilità delle opere 

 

                      I COPROGETTISTI 

            F.to  geom.N.Bastone-L.Culmone e G.Cusumano   

 

 

 

         L’Unità di controllo interno 

                          Istruttore Direttivo Tecnico 

                                                                             F.to  ing.Antonino Renda 

 

  

 

 

 

 

     


