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COMUNE D. GIBELL1NA
Libero Consorzio Comunale di Trapabi

ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE•

.N9125

del 07/11/2018

OGGETTO Cantieri regionali di lavoro da istituire ai sensi dell'artlS,
comma 11 della L.R. 1710312016 n.3. Approvazione progetto
•
esecutivo dei lavori di •'Riqualificazione urbana della
•
passeggiata pedonale del Viale Indipendenza Siciliana e la
sistemazione • della pavimentazione e delle scalinate della
Piazza 15 Gennaio 1968 del Comune di Gibellina.
•

•

L'anno duerniladiciotto addì sette • del mese di novembre nella sede delle adunanze
della casa comunale, si. è, riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge . con
inizio alle ore 17,20;
Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente
Sindaco
{X]
1) Dr
Sutera Salvatore
[

Assessore
2) Prof
Bonifacio Tanino
3) Profssa Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
Assessore
4)Jng.
Navarra Gianluca
Assessore
5) Geom.. Ferro Antonio
•

[

]

{X]
[•

]

[X]

]

[X]
[

]

[X]
I
{

Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogero Calamia
11 Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Cantieri regionali di lavoro da istituire ai sensi dell'art. 15, comma Il della L.R.
17/03/2016 n. 3. Approvazione progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione
urbana della passeggiata pedonale del Viale Indipendenza Siciliana e la sistemazione
della pavimentazione e delle scalinate della Piazza 15 Gennaio 1968 del Comune di.
Gibellina".
Premesso che:

.

.

ai sensi dell'art. 15, comma 2, della Legge di Legge di Stabilità Regionale n.3 del 17marzo 2016»
fine di contrastare gli effetti della crisi economica che investe in modo particolare le fasce piu debo
deUa popolazione e per mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturentidall
carenza di opportunità occupazionali, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali
del Lavoro ha diramato ai comuni interessati la nota prot n 8941 del 2003 2018 inerente I
manifestazione d'interesse per il finanziamento e l'istituzione dei cantieri di lavoro,
con DDG ti 9483 del 09/08/2018 e stato approvato l'avviso per il finanziamento di cantieri di lavor
in favore dei Comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell'art. 1'
della I. R 17/0312016 i 3,
Aie on DLYG n 9466 &i 08/08/2G1.8 'è- stato approvato il piano di riparto delle somme disponibi
se stituLione dei nntien di lavoro;
'rntine 'li 3bePina e stato assegnato il finanziamento di n 4 cantieri di lavoro per un irnport

tompiessivo di €117.577,90;
a rjgt.

2 delPavvisodi:cuj al.D.D.G. 9483 del 09/08/2018, al fine

poter utilizzare in oghi cantiere

maggior numero possibile di allievi, suggerisce l'accorpamento dei cantieri concessi;
. con deliberazione di Giunta municipale n. 119, dei 26.10.2018 si è stabilito di avviare numero 1 (unc
cantieri di lavoro ai sensi-dell'art. 15, comma lI della Legge Regionale 17/03/2016 n 3, riguardant
-

la Riqualificazione urbana della passeggiata pedonale del Viale Indipendenza Siciliana e I
sistemazione della pavimentazione e delle scalinate della Piazza 15 Gennaio 1968 del Comune
Gibellina;

Rilevato che, in ossequio all'art.4 del D.D.G 9483 del 09/08/2018,
con determinazione del Responsabile dell'Area tecnica n. 403 del 18.10.2018è Stato nominato RU
dei Cantieri di lavoro da istituire ai sensi dell'art. 15; comma Il della L.R. 17/03/2016 n. 3,
dipendente comunale Antonino Ricotta;
• con determinazione del Responsabile dell'Area tecnica n. 435 del 05.11.2018 è stato nominato,
sensi dell'art. 24, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm .ii., Progettista e Coordinatore della Sicurezza in fas
di progettazione dei lavori in oggetto, il tecnico comunale Geom. Antonino Polizzano;
Visti
• il progetto in epigrafe, di livello esecutivo - cantierabile, di cui all'art. 23, comma 8 del D Lgs
50/2016, redatto dal suddetto dipendente comunale, dell'importo complessivo di C. 117.356,0(
corredato dai seguenti elaborati:
a. Elab. 1-

Relazione tecnica;

•b. Elab. 2- Calcolo prezzi unitari in applicazione del DECRETO 14 ottobre 2009 pubblicato sulla
c.

GURS n. 49 del 23/10/2009;
Elab. 3- Computo metrico e Calcolo analitico del fabbisogno manodopera (comune e

qualificata);
Riepilogo costo analitico fabbisogno della manodopera (personale di direzione, comune e
qualificata);
Calcolo analitico costo fabbisogno dei materiali;
e. Elab. 5Calcolo analitico costo fabbisogno dei trasporti;
f.
Elab. 6Calcolo analitico costo fabbisogno dei noli;
g. Elab. 7Tabella riepilogativa calcolo manodopera, noli, trasporti e materiali a piè d'opera.
h. Elab. 8Preventivo di spesa - Allegato "B";
i.
Elab. 9Planimetria inquadramento varie
Tav.1
—
i.
Restituzione fotografica 1:500.
k. •Tav.2 Planimetria degli interventi e particolari costruttivi
Tav 3—
I
Piano di sicurezza e coordinamento
M.- PSC
- Schede di sicurezza;
- Diagramma di Gantt
• il parere tecnico favorevole espresso in data 07.10.2018 dai RUP;
• il verbale di validazione espresso in data 07 112018 dal RUP, riportante gli esiti della verifica, di cui aH'art 26
d.

Elab. 4-

del D Lgs 5012016, effettuata da RUP ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettera d) del D Lgs 50/2016,
Atteso che gli interventi da realizzare non riguardano opere rientranti nelle categorie :di CUI all'art. 30 della Legger
regionale n 10 del 12 gennaio 1993, per cui non si rende riecesann acquisire i' Nulia Osta dell'Assessorato
Territorio ed Ambiente in materia di impatto ambientate,
Ritenuto che la proposta progettuale de quo e meritevole c 1 i approvazione, in quante tendente a contrastare gli
effetti della crisi economia che investe a comunftà gbeUirese mediante. 1nserftnentc, o reinserimenw lavorativo
di disoccupati con attività di orientamento, formazione e work experience, e, contestualmente, si prefigge di
realizzare opere aventi fruibilità pubblica;
Accertata la competenza, della Giunta municipale in ordine all'approvazione in. linea amministrativa dei progettò
esecutivo;
•

Visto lo Statuto comunale;
•
•

PROPONE
per i' motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti per formare parte integrante .e
sostanziale del dispositivo:
I. di approvare, in linea amministrativa, il progetto di livello esecutivo - cantierabile, di cui all'art. 23, comma 8
del D. Lgs. n. 50/2016, redatto dal dipendente comunale, Geom. Antonino Polizzano, dell'importo
complessivo 'di E. 117.356,00, corredato dai seguenti elaborati:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Elab. 1Elab. 2-

Relazione tecnica;
Calcolo prezzi unitari in applicazione del DECRETO 14 ottobre 2009 pubblicato

Elab. 3-

sulla GURS n. 49 del 23/10/2009;
Computo metrico e Calcolo analitico del fabbisogno manodopera (comune e

Elab. 4-

qualificata);
Riepilogo costo analitico fabbisogno della manodopera (personale di direzione,

Elab. 5-

comune e qualificata).;
Calcolo analitico costo fabbisogno dei materiali;

Elab. 6Elab. 7Elab. 8Elab. 9-

Calcolo analitico costo fabbisogno dei trasporti;
Calcolo analitico costo fabbisogno dei noli;
Tabella riepilogativa calcolo manodopera; noli, trasporti e materiali a piè d'opera.
Preventivo di spesa Allegato "B";
-

j.
k.
I.
m.

2.

Tav.1—
Tav.2 Tav.3 PSC

Planimetria inquadramento varie
Restituzione fotografica 1:500.
Planimetria degli interventi e particolari costruttivi.
Piano di sicurezza e coordinamento
Schede di sicurezza;
Diagramma di Gantt

dare atto che il medesimo progetto:
- è conforme al vigente strumento urbanistico comunale;
è munito dei visti e pareri richiesti in relazione agli specifici contenuti ed alle caratteristi
delle opere da eseguire;

3.

autorizzare il legale rappresentante di questo ente ad inoltrare all'Assessorato Regionale d
Famiglia, delle Politiche sociali e del. Lavoro - Dipartimento regionale del lavoro,: dell'irnpic
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, istanza di finanziamento, di cui all'avvisi
2/2018 approvata con D.D.G. n. 9483/2018;

4.

dichiarare, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm .. e li., la presente deliberazi
immediatamente esecutiva.
Gheihna, 07 15 2018
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Il Rèsponsabilp4ll'Area tecnica
(Ing.,Je6igi Martino)
..

A '?L

Pareri dei responsabili dei servizi:
a) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere

TAUQ P- £ tIo2Gibellina, li

O T 4' 4. ZOI e

IL RE)? jILE SERVIZIO

b) Per qpanto concerne la regolarità contabile esprime parere

Cw
Gibellina, li

OY/-4 \_t'o

PONS
1:

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTA 1' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti
DELIBERA
1) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.
Con separata votazione unanime
LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto
F.to
F.to L'Assessore Anziano
Prof.ssa Daniela Giordano

f.to IL Segretario Comunale
Dr. Calogero Calamia

y

Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione
[X] è divenuta esecutiva 0711112018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12
L.R.4419 i
è divenuta esecutiva il
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione-

F.to Il Segretario Comunale
Dr. Ca/ogero Ca/amia

Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio on line dal
_ al n. ________________ di pubblicazione.

.1

Gibellina lì
Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio on line ai • sensi.dell'art. 32 Legge
n. 69 per 15
giorni consecutivi a partire dal
al
come prescritto
dall'art. ti L.R. N.44/91, modificato dall'art. 127 comma 21 della L.R. N.17/2004
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

