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COMUI{E DI FLORIDIA lx er-*'

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Seduta del - 1 FEB l0Z? N.

-fr
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZTONE DI UNA NUOVA

PIAZZA A FAVORE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE, GIUSTO DECRETO DI FINANZIAMENTO DEL

MINI STERO DELL' INTERNO DEL 02 / O 4 /202 I . CW D 41821 OOO5TOOO 1.

L'anno duemilaventidue il giorno A.*x4-*t*
in Floridia, nella sala delle adunanze delPalazzo di Giunta
Municipale sotto la presidenza del Sig. Sindaco:
e con l'intervento dei Signori Assessori:

Riccíardi Giovanni

Gozzo Paola

Marino GianJílippo

Nízza Antonio

Paparelln Marìeve Nadia

Assenti gli Assessori:
(,,

Assiste il Segretario Generale

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a
deliberare sull' argomento.

L,q. GTUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto hanno espresso parere ai sensi dell'art. 53 della L.
816/90,no 142, recepito con L.R. no48/91:

- Parere del responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica:
Si esprime
Floridia lì

oarere favorevole.^$e.eîR.L
ESERCIZIO 2022 Competenze

Residui
CAP. BILANCIO 2022

Fondo bilancio € -----------------

Aumenti per storni €

SOMMA O DIFFERENZA €

Imp. prec. € _
Pres.Delib.€ 

- 

€----------------

RIMANENZADISPONIB. € -----------.--

Si dichiara assunto l'impegno.

IL RAGIONIERE CAPO

IL RESPONSABILE DEL

- Parere del responsabile di ragioneria in al
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DI

- Per I'assunzione dell' lmpegno spes4
finanziaria ai sensi dell'art.l2 L.R. n.30/2000.
Si esprime parere favorevole.

contabile

attesta la regolare copertura

IL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

riunitain seguito
di

Floridi4lì

a



Premesso che è stato approvato I'elenco dei progetti ammissibili, relativi alle istanze validamente
trasmesse dal Comune di Floridia, ai sensi del DPCM 2l0Il202L e del successivo Decreto del
Ministero dell'interno del021041202l. giusto allegato 3 del suddetto Decreto;

Visto I'approvazione del hnanziamento per € 966.714,00, per il progetto esecutivo per la
realizzazione di una nuova piazza con interventi della mobilità sostenibile con Codice
Ministerodell'Interno 5190760090 Codice BDAP- 591542929861064502 CUP-D41821000570001;

Rilevato che l'intervento proposto riguarda la sistemazione di un'area ubicata all'interno del centro
urbano del Comune di Floridia ed è rimasta I'unica superficie non adeguatamente sistemata
all'intemo dell'agglomqrato urbano e che la sistemazione di detta area consente a tutti gli abitanti
della zona di avere un punto d'incontro e di svago per i grandi e soprattutto per i piccoli oltre ad
essere o'area di attesa" in caso di eventi sismici;

visto il progetto esecutivo redatto dal Geom. Domenico Paparella dipendente dell'Ente,
Responsabile del IV Settore Tecnico Manutentivo - LL.PP.;

ritenuto di approvare il progetto esecutivo relativo alla "Realizzazione di una nuova piazza con
interventi a favore della mobilità sostenibile" il cui costo è quantificato in €,966.714100 di cui, €
706.611,07 per lavori soggetti a ribasso, €21.397,65 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) e

per l'importo di € 238.705,28 per somme a disposizione dell'Amministrazione, di cui si riporta il
economlco:

PROPONE
Visto il vigente O.R.E.L.

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente ríportate ed approvate

di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Realizzazione di una nuova piazzacon interventi a

favore della mobilità sostenibile" il cuicosto è quantificato in di cui, e 966.714,00per lavori soggetti a

a

Lavori a base d'asta
costo netto manodopra incluso nei lavori €,59.106,67
oneri sicurezza incluso nei lavori € 21.397,65
a detrarre
importo dei lavori soggetti a ribasso
Somme a disposizione dell'Amministrazione
l) Imprevisti 5% € 36.400,44

2) Iva22%o
3) Spese assicurazioni tecnici
4) Spese visto ASP
5) Materiale i discarica
6) Contributo A.N.A.C
7) Spese di gara
8) Spese di progettazione2o/o
9) Spese per verifica preventivaper interesse
archeologico

2t^397.6s

238.705,28

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 966.714,00

€

€ 728.008,72

€ 706.611,07

€

€

SOMME A DISPOSZIONE

€ 2.000,00

e 238.705,28

€ t60.16r,92
€ 1.000,00
€ 400,00
€ 17.932,75
€ 250,00
€ 6.000,00
€, 14.560,17



Lavori a base d'asta
costo netto manodopra incluso nei lavori C 59.106167

oneri sicurezza incluso nei lavori € 21.397 165

a detrarre
importo dei lavori soggetti a ribasso
Somme a disposizione dell'Amministrazione
1) Imprevisti 5% € 36.400,44

2) IvaL2o/o
3) Spese assicurazioni tecnici
4) Spese visto ASP
5) Materiale i discarica
6) Contributo A.N.A.C
7) Spese di gara
8) Spese di progettazione2Yo
9) Spese per verifica preventiva per interesse
archeologico

TOTALE SOMME A DISPOSZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€ 728.008,72

€ 238.705,28

€ 966.7t4,00

c 2r.397.65
€ 706.61r,07

€ 2.000,00

€, 238.705,28

c t60.t61,92
€ 1.000,00
€ 400,00
€ 17.932,75
€ 250,00
€ 6.000,00
€ 14.560,17

ribasso, e 21.397 ,65 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) e per l'importo di €,238.705,28 per somme a

izione dell' di cui si economlco:

a didare atto che alprogetto è stato assegnato ilseguente codice CUP: D41821000570001r'

a di procedere alla nomina del R.U.P. nella persona del Geom. Domenico Paparella, Responsabile del

IV Settore Manutentivo;

di dare mandato al Geom. Domenico Paparella al fine di predisporre tutti gli atti necessari per la

realizzazione dei lavori ;

a

a di dare atto che il progetto di che trattasi è stato finanziato con i fondi dell'Unione Europea di cui al

decreto de I Min istero de ll' Intern o del 30 / 12/2022;

o didare atto che il progetto è stato validato dal R.U.P. in data 27101/2022;

a di dare atto che il progetto è stato inserito nel Piano Triennale delle OO.PP. 202212024, annualità

2022 giusta delibera diG.M. n. 9 del 17l0l/2022.

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.o

II



LA GIUNTA MLINICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata;

VISTO il vigente O.R.E.L.

Ad unanimita di voti espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate

a di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Realizzazione di una nuova piazzacon interventi a

favore della mobilità sostenibile" il cui costo è quantificato in di cui, e 966.714,00per lavori soggetti a

ribasso, e21.397,65 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) e per I'importo di € 238.705,28 per somme a

izione dell' di cui si economlco

a didare atto che alprogetto è stato assegnato il seguente codice CUP: D41821000570001,'

di procedere alla nomina del R.U.P. nella persona del Geom. Domenico Paparella, Responsabile del

IV Settore Manutentivo;

di dare mandato al Geom. Domenico Paparella al fine di predisporre tutti gli atti necessari per la

realizzazione dei lavori ;

a

o

Lavori a base d'asta
costo netto manodopra incluso nei lavori C 59.106167
oneri sicurezza incluso nei lavori € 21.397165
a detrarre
importo dei lavori soggetti a ribasso
Somme a disposizione dellAmministrazione
l) Imprevisti 5% € 36.400,44

2) Iva22Yo
3) Spese assicurazioni tecnici
4) Spese visto ASP
5) Materiale i discarica
6) Contributo A.N.A.C
7) Spese di gara

8) Spese di progettazione29/o
9) Spese per verifica preventiva per interesse
archeologico

TOTALE SOMME A DISPOSZIONE 238.705,28

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 966.714,00

€ 728.008,72

€

€

e 2t.397.65
€ 706.6tr,07

€, 2.000,00

€, 238.705,28

c 160.t61,92
€ 1.000,00
€ 400,00
€ 17.932,75
€ 250,00
€ 6.000,00
€ 14.560,17



di dare atto che il progetto di che trattasi è stato finanziato con i fondi dell'Unione Europea di cui al

decreto del Ministero dell' Intemo del 3 0 / 1212022;

di dare atto che il progetto è stato validato dal R.U.P. in data 2710112022;

di dare atto che il progetto sarà inserito nel Piano Triennale delte OO.PP. 2022/2024, annualità2l2?
giusta delibera di G.M. n.9 del 17l0l/2022.

LA GIUNTA

con separata e successiva votazione unanime

DELfBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

a

a

a



Del che verbale sottoscritto come segue:

il enerale

)

Reg. Arbo N$fu$rzozz
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo

Pretorio onJine il

Che la medesima rimarà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Generale

Floridia,lì - 1 FEB 202?

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) per decorrenza dei termini

f immediatamente esecutiva

Dalla Residenza Municipale, lì
L

il

lLa deliberazione è stata per I'esecuzione

I all'uff,tcio

Floridia,tt -1FtB10il
)
)

il dell'Ufficio


