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ORIGINALE     

CITTÀ DI TERMINI IMERESE 

Provincia di Palermo 
 
 

DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE - DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI, 

MANUTENZIONE, AMBIENTE     

 
N. Generale 2024 del 11/12/2018   

N. Settoriale 480 del 11/12/2018 
 

Il Responsabile del Procedimento 

    Geom. Cosimo Serio 

 

 

OGGETTO : 

APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA “UN BEL…VEDERE, DA MANTENERE” 

– ISTITUTO DELLA DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2018. 

 

 
 

PREMESSO 
 

 che con Determinazione Dirigenziale n°. 1948 del 05.12.2018 il Geometra Cosimo Serio è stato 
nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di “manutenzione ordinaria per “Un 
Bel…vedere, da mantenere”; 

 che con la stessa determinazione dirigenziale veniva conferito l’incarico per la progettazione al 
Geometra Cosimo Serio, comprendendo altresì l’incarico di Direttore dei predetti Lavori; 

 che l’Istituto della democrazia partecipata 2018 dispone quest’anno l’utilizzo di complessivi € 
22.000,00 gravanti sul Capitolo 316 macro-aggregato 01.01–1.0302.15.999 del Bilancio di 
previsione 2016/2018 – Esercizio finanziario 2018 giusta Delibera di Giunta n. 235 del 09/11/2018; 

 che in data 10/12/2018 il Dirigente del Settore ha disposto al RUP che per l’esecuzione degli 
interventi programmati per la manutenzione del belvedere cittadino, si provveda all’affidamento degli 
stessi ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con correttivo di cui al D.Lgs. n. 
56/2017 attraverso l’invito a 5 (cinque) ditte presenti nell’albo comunale;  

 che in data 06/12/2018 l’ufficio ha esitato la perizia trasmettendone “brevi manu” copia al Dirigente di 
Settore;  

 

CONSIDERATO 
 
 che gli interventi individuati e programmati nel progetto risultano essere: 

1. ri-pavimentazione  
2. sostituzione dei pannelli ammalorati della ringhiera 
3. verniciatura degli stessi pannelli nonché delle panchine in ferro 
4. dismissione e collocazione di nuovi cestini getta carta con sistemazione di quelli esistenti 
5. pulitura della scultura di Rita Sapeva e restauro della scultura di F. Sgarlata “ La Trottola” 

 che gli elaborati di cui consta il suddetto progetto - in conformità a quanto previsto dagli articoli 33 e 
34 del DPR 5 ottobre 2010 n.207 - sono quelli riportati a seguire: 1) Relazione tecnica + Quadro 
Tecnico Economico (Q.T.E.); 2) Computo metrico 3) Analisi dei prezzi; 4) Elenco dei prezzi; 5) 
Capitolato Speciale d’Appalto; 6) Planimetrie + documentazione fotografica; 
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 che i lavori da eseguire saranno pagati con l'applicazione dei prezzi unitari per le Opere Pubbliche 
nella Regione Siciliana per l'anno 2018 – pubblicato sulla G.U.R.S. n. 5 del 26 gennaio 2018 – 
nonché con l'applicazione degli ulteriori prezzi aggiuntivi ricavati da apposita analisi dei prezzi, 
predisposta in sede di redazione della presente perizia la quale presenta il seguente Q.T.E. [Quadro 
Tecnico Economico]:  

                                                      PREVISIONI DI SPESA 
Quadro Tecnico Economico 

(Q.T.E.) 
 

A) Importo complessivo dei lavori                                             €       17.532,71 
                      a) Importo dei lavori a base d’asta: € 15.295,31 

  
B)            Somme a disposizione dell’Amministrazione 
                 B1) Spese tecniche 2% di A)         €           350,65 
 B2) per IVA al 22% di (A)         €        3.857,20 
 B3) per oneri accesso a discarica+ indagini/camp.             €             80,00   
                                                                                                                    €         4.287,85 
   
                                          Totale complessivo della spesa                             €      21.820,00 

 

 
 
 
 
 
 
VISTI 
 

 il parere di Approvazione Tecnica ai sensi dell’art. 5 comma terzo della L.R. n. 12/2011 espresso dal 
RUP in data 06/12/2018; 

 

 il Verbale di Verifica Tecnica ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm. ii ed il 
Rapporto Conclusivo di cui al comma ottavo dell’art. 26 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm. 
ii entrambi resi in data 07/12/2018 dal tecnico verificatore Architetto Rosario Nicchitta n.q. di 
Dirigente del Settore; 

 

 il provvedimento finale di Validazione ai sensi dell’art. 26 comma 8 del Decreto Legislativo n. 
50/2016 e ss.mm. ii del progetto reso dal RUP in data 07/12/2018; 

 

RITENUTO 
 

 che debba procedere all'approvazione e al finanziamento del progetto: 
 

 PROPONE 
 

1. Approvare il progetto dei lavori di manutenzione ordinaria per “Un Bel…Vedere da mantenere” la 
cui spesa ammonta a complessivi € 21.820,00 (ventunoottocentoventimila/00 euro) di cui € 
17.532,71 per lavori  soggetti a ribasso ed € 4.287,85 per somme a disposizione 
dell'Amministrazione, con il seguente Quadro Tecnico Economico: 

 

                                                               PREVISIONI DI SPESA 
Quadro Tecnico Economico 

(Q.T.E.) 

A) Importo complessivo dei lavori                                             €       17.532,71 
                      a) Importo dei lavori a base d’asta: € 15.295,31 

  
B)            Somme a disposizione dell’Amministrazione 
                 B1) Spese tecniche 2% di A)         €           350,65 
 B2) per IVA al 22% di (A)         €        3.857,20 
 B3) per oneri accesso a discarica+ indagini/camp.             €             80,00   
                                                                                                                    €         4.287,85 
   
                                          Totale complessivo della spesa                             €      21.820,00 
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2. Finanziare il progetto di manutenzione ordinaria in epigrafe dando atto che la somma di € 21.820,00 
sarà coperta con somme di cui al Capitolo 316 macro-aggregato 01.01 – 1.0302.15.999 del Bilancio 
di previsione 2016/2018 – Esercizio finanziario 2018 giusta Delibera di Giunta n. 235 del 09/11/2018; 
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IL 3° Settore - Dirigente Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente 

 

Vista la superiore proposta, le cui premesse costituiscono parte integrante; 

 

Visto e   condiviso il contenuto dell'istruttoria   si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del 

D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della 

L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 

147 bis del D.Lgs. n. 267/2000. 

Visto lo statuto; 

 

Visto l’O.R.EE.LL; 

 

DETERMINA 

 

-   Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: APPROVAZIONE E 

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA “UN BEL…VEDERE, DA MANTENERE” – ISTITUTO DELLA 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2018. 

-  

-  

 

   

 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e della legge regionale 

30.04.1991, n.10 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti 

amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa” e loro successive modifiche 

ed integrazioni  

 

RENDE NOTO 

 

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione 

Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 

giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a 

partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale; 

DISPONE che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la 

pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Termini Imerese.  

 

 

Termini Imerese, 11/12/2018       

     nicchitta rosario / ArubaPEC S.p.A. 

 
    

 

 ,    

 

    

    
 


