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coMUNE Dt ALCAMO

PROVINCIA DITRAPANI
************************

4' SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DET.Ne 
C1522 

DEL
I I §ET, 20.13

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE AREE EX CAVE Dl TRAVERTINO E REALIZZMI0NE ANFITEATRO

ZONA ORTO DI BALLO A SERVIZIO DELLA CITTADELLA DEIGIOVANI

RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata

ra Deriberazione di G, M. n" 21g der 27-A7-2011 con ra quare si approvava ir progetto esecutivo di

,,Riqualificazione aree ex cave di travertino e realizzazione anfiteatro zona orto di ballo a servizio

. della cittadella dei giovani" redatto dai progettisti interni lng. A' Renda e Geom' N' Bastone'

prevedevaunimportocomplessivodi€4.910.000,00c0sìdistìnto:

€
3.496.293,26 i

: 54.822.91Oneri specifici di sicureza' non conlemplallrlel lavurr

€ 551.116,1 /
lmpoÉo comPlessivo del lavorl a,

inistrativi e catastali € 150.000,00

€ '195,31 1 ,39
b. 2) lmprevisti e arrotondamentl con lvA

n. a1 tVn 10 su a) Lavori € 355.111,62

€ 115,062,02

llle[dlllur,
€ 303.202,32

b. 5) ComPetenze tecnlcne

@ € 12.128,09

€ 4.548,03
b. 14) Tassa per vldlmazone parcelle 1,c70 su u'

€ 60.640,46
6. ts1 t,v.Azo% su b.5

O, tZ) Spese pubblicazione e avvlsl gara

Sommano

42.698,62

€ 20,000,00

€ 100.181,27

€ 1.358.883,83 € 1 358 St3

€ 4.910.00u,0u
TOTALE

Considerato che

connotadelll-03.20l3prot.n.24134laRegioneSicilianaAssessoratolnfrastrutturee

Mobilita Dipartimento lnfrastrutture e Mobilità Trasporti - servizio 24' - UREGA Sez' Centrale'

pervenutaagliattidiquestoEnteindata'11-04-2013prot'n"20202'comunicavacheicrogetti

approvati,inlineatecnica,anteriormentealladatadel3l.lz.2all,dovevanoessereadeguatialla

disciplina scaturente dal DPR 20712010''

connotadell0-05-2013prot,n.0l6s00glaRegioneSicilianaAssessoratolnfrastrutturee

Mobilìtà Dipartimento lnfrastrutture e Mobilita Trasporti - Servizio Provinciale dell'UREGA di

Trapani,comunicavacheeranecessarioilrispettodell,art.l0,'Prezzarioregionalee

aggiornamentoprezzi,,dellaL.R'n.l2t20ll,datocheerastatopubblicatoilnuovopreu|ario



regionale il 15-03-2013 - GURS n' 13;

per quanto sopra, si è reso necessario aggiornare il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi,

secondo la disciplina scaturente dal DPR 20712010 ed al nuovo prezziario unico regionale peri

lavori pubblici 2013, Decreto 27-A2-2013 pubblicato sul supplemento ordinario n" 2 alla GURS

_ (Parte l) n' '13 del 15-03-2013 (n" 9)

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

cantierabilrtaicome da allegata conferenza di servizio del 0s-08-2013;

Visto il progetto esecutivo di "Riqualificazione aree ex cave di travertino e realizzazione anfiteatro zona

orto di ballo a servizio della cittadella dei giovani" aggiornato secondo la disciplina scaturente dal DPR

24712010 ed il nuovo prezziario unico regionale perilavori pubblici 2013, Decreto2T-02-2013 pubblicato

sulsupplementoordinario n'2allacURS (Parte l) n" 13del 15-03-2013 (n" 9), dai progettistiinterni lng.

A. Renda e Geom, N, Bastone, del dell'importo complessivo di€ 4.910.000,00 così distinto:

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

- |MPORTO DEI LAVORIA BASE D'ASTA

- ONERI DELLA SICUREZZA

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

lndennita esproprio aree e atti amministrativi e catastali

lmprevisti

l.V.A. pari al l0% sui lavori

Ascensore oleodinamico IVA compresa

Competenze Tecniche - Sorveglianza paleontologo

lnarcassa su competenze tecniche

IVA su competenze tecniche

Incentivo ex art, 1B 1,109194

Spese per pubblicazione e avvisi di gara

Sistema di illuminazione artistica

Oneri di conferimento a discarica

Sommano

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 3,610.084,26

€ 55,849,82

€ 150.000,00

€ 243.191,85

€ 366.593,41

€ 116.020,87

€ 98.807,55

€ 3.752,29

€ 2'1,537,56

€ 50.981 ,12

€ 20.000,00

€ 100.181,27

€ 73.000,00

€, 1.244.065,92

€ 3.665.934,08

€, 1.244.065,92

€ 4.910.000,00

ilVerbale di Conferenza di Servizio del05-08-2013, aisensidell'art. 4 del D.P, n' 13 del31-01-

2012',

la Verifica della documentazione del progetto esecutivo del 06-08-2013, redatto ai sensi degli artt

da 33 a 43 DPR 20712010',

Visti



il verbale di Validazione del 06-08-2013, redatto ai sensi degli artt' Da 52 a 57 del DPR n'

2A7t2o1o',

ilparere tecnico reso dal Responsabile del Procedimento lng' E' Anna Parrino in data 06-08'2013'

aisensidell'art' 5 della L'R' n' 1212011;

presg atto che ra riapprovazione der progetto esecutivo dei ravori di che trattasi, riguarda l'aggiornamento

dei prezie adeguamento procedurale al DPR 207/2010;

Ritenuto, pertarltg, poter procedere aila riapprovare der progetto esecutivo di "Riqualificazione aree ex

cave di travertino e reariuazione anfiteatro zona orto di ballo a servizio della cittadella dei giovani"

aggiornato secondo Ia disciprina scaturente ort opn voTtzolled ir nuovo prezziario unico regionale per i

ravori pubbfici 2013, Decreto 27-[z-2rl3pubbricato sur suppremento ordinario n'2 alla GURS (Parte l) n'

13 del 15-03-2013 (n'9);

viste re Leggig giugno 19g0 n, 142,e7 agosto 1gg0, n.'241 come recepite rispettivamente dalle LL'RR' n'48

dell'1 1/121991 e n.10 del 30/04/1991 ;

Visto lo statuto comunale;

visto it D. Lgs. 267 del 1g-g-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 lmpiego";

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

VistalaDeterminazionen'10de]22-12-2010dell'AVCP;

vista la D.C. N" 65 del 14-Og-2a12di approvazione bilancio 201212014;

VistalaD.G'N.200del0B-10.2012diapprovazioneP.E.G,201212014,

visto l,art n" 1 comma 3g1 legge 22g12012 che proroga il termine per I'approvazione nel bilancio di

previsione 2CI1312015 al30-09-2013; 
di contabi,tà ir quare dispone in caso di

Visto l'art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale 
all,inizio dell,esercizio

differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successtvo

finanziario, ir pEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG

definitivamente aPProvato'

DETERMINA

Per i motivi soPra esPosti

1. Di riapprovare ir progetto esecutivo di ,,Riqua,ficazione aree ex cave di travertino e realizzazione

anfìteatro zona orto di bailo a servizio deila cittadeila dei giovani" aggiornato secondo la disciplina

scaturente dar DpR 2o7tzo1oed ir nuovo prezziario unico regionare per iravori pubblici 2013, Decreto

27-oz_zol3pubbricato sur suppremento ordinario n'2 atta oÙRs (parte l) n' 13 del 15-03-2013 (n'9)'

daiprogettisti interni rng, A. Renda e Geom. N. Bastone, derdeil'importo complessivo di€ 4'910'000'00;

2. di dare atto che Ia ra riapprovazione der progetto esecutivo dei ravori di che trattasi non comporta alcun

ulteriore imPegno di sPesa;
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3,

4.

di demandare ial Dirigente del lV settore servizirecnici e Manutentivi tutti gli adempimenti gestionali

consequenziali;

didare atto che la presente determinazione è soggetta a pubbticazione all'albo pretorio, nonché sulsito

web www.comune.alcamo.tp.it di euesto comune per 15 giorniconsecutivi.

Geom.

INGEGNERE CAPO DIRGEf,TE

lng. E. A. ParrinY iyq



I

Alcamo, lì

,A' 
CONTABILE ATTEST,

Art.151 comma 4 D,LGS. n.267/20001

IL RAGIONIERE GENERALÉ

Dr, Sebasflano Luppino

C ERT I FI C AT O DI P U BBLI C AZI ON E

ll sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale,

presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio,

certifica che copia della

nonché sul sito web

e che contro lawww.comune.alcamo.tp.it di questo comune per gg, 15 consecutivi dal

stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo lì

/L SEGREIAR/O GENERATE

Dr. Cristoforo RicuPati


