COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI
***********

Copia di Deliberazione della Giunta Municipale
N.

098 Rep.

OGGETTO:

Data 16.06.2011
Programma di rete delle infrastnitture eliportuali - Linea
d'intervento 1.2.3.3 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 - "Progetto
per la Realizzazione di un'Elisuperficie H24 in c.da Badia
all'interno dell'Area PIP di proprietà del Comune di Buseto
Palizzolo."
Approvazione amministrativa del progetto definitivo.-

L'anno Duemilaundici, il giorno Sedici del mese di Giugno alle ore 18:50, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta
Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

Pres.
GERVASI Luca

Sindaco Presidente

si

FILEGGIA Angelo

Vice Sindaco - Assessore

si

SPARTA' Giuseppe

Assessore

si

POMA Francesco

si

MUSTAZZA Rocco

si

Ass.

con la partecipazione del Segretario Generale Dr Pietro Pipitene.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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Si sottopone ad approvazione la seguente proposta di deliberazione.
LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che Questo Comune è inserito nel "Programma di rete infrastrutture Eliportuali
P.O. FESR Sicilia 2007/2013 - Realizzazione di infrastrutture eliportuali inseriti in un programma di
rete (catg.29) - Programma delle Elisuperfici con priorità 2;
Poiché è intenzione dello stesso Ente partecipare al bando pubblico di selezione nella linea
d'intervento 1.2.3.3 del citato P.O. FESR 2007/2013, con la realizzazione del "Progetto per la
Realizzazione dì un'Elisuperficie H24 in e.da Badia all'interno dell'Area PIP di proprietà del
Comune di Buseto Palizzolo."
Visto il Progetto definitivo, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale e calcoli preliminari delle
opere in c.a. ed impianti elettrici redatti dal dott. ing. Andrea Tagliavia, ammontante a complessivi €
400.000,00 di cui € 280.703,27 per lavori a base d'asta, comprensivi € 7.017,58 per oneri sicurezza,
ed € 119.296,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione con il seguente quadro economico:
A1) Lavori
€.
273.685,69
A2) Costi sicurezza
€.
7.017.58
A) LAVORI A BASE D'ASTA
€. 280.703,27
B) Somme a disposizione Amm.ne:
B.1- Imprevisti
€.
8.421,10
C.1- Spese per pubblicità gara
€.
7.000,00
C.2 -Oneri accesso in discarica
€.
1.804,99
C.3 -Allacciamento ai pubblici servizi
€.
2.600,00
D1 Studio Geologico + indagini
€.
5.000,00
E.1- Compet. Tecniche U.T.C, ex art. 18 legge n. 109/94
€.
2.245,63
E.2 - compet. tecn. per progettazione esecutiva....
€. 10.391,82
E.3- Direzione Lavori, misura e contabilità
€. 19.174,25
E.4 - Coordinamento sicurezza in fase di progettazione
€.
5.841,28
E.5 - Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ...
€.
9.735,46
E.6- Frazionamenti e pratiche catastali
€.
2.500,00
F.1 -Collaudo statico
€.
1.518,15
F.2 - Collaudo Tecnico Amministrativo
€.
573,55
G.1- I.V.A. lavori 10% su A)
€. 28.070,25
G.2 - Contributo previdenziale (su D1+E2-3-4-5-6+F1+2)
€.
2.189,38
G.3 Vidimazione parcelle . (su E)
€.
746,02
G.4 Vidimazione parcelle (su D)
€.
100,00
G.5 IVA su competenze Tecniche(D.1+E2-3-4-5-6 + F1-2+G.2
€. 11.384.78
Sommano
€. 119.196.73 €. 119.196.73
TOTALE
€.400.000,00
Accertato che il progetto di cui sopra è munito dei seguenti pareri ed autorizzazioni:
parere tecnico n. 11 del 16.06.2011 espresso ai sensi dell'ari 7/bis della 109/94 nel testo vigente
in Sicilia;
- Parere FAVOREVOLE espresso dall'ASP di Trapani, con nota prot. n. 19 del 15.06.2011 assunta
al prot. municipale al n. 6084 del 16.06.2011, sul progetto in questione, ai sensi dell'ari. 18-quater
della legge n. 109/1994 come vigente in Sicilia;
- Autorizzazione ai sensi del'art. 146 comma 4 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
rilasciata dalla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani con nota del 16.06.2011 prot. 4589,
assunta al prot. municipale in pari data al n. 6107.

DELIBERA

1. Approvare il progetto definitivo di cui sopra per l'importo complessivo di € 400.000,00 di cui €.
280.703,27 per lavori a base d'asta, comprensivi € 7.017,58 per oneri sicurezza, ed € 119.296,73
per somme a disposizione dell'Amministrazione.
2. Assumere tutti gli impegni derivanti dalla partecipazione al Bando pubblico in oggetto.
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3. Autorizzare il Sindaco a porre in essere tutti gli atti e dichiarazioni necessari per la partecipazione
alla manifestazione d'interesse di cui in oggetto e previste dall'avviso pubblico di che trattasi.
4. Dichiarare la presente di immediata esecuzione stante l'urgenza di provvedere alla presentazione
dell'istanza per la partecipazione al bando pubblico di che trattasi.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, così come recepita
con la LR. 11.12.1991, n. 48;
Ritenuto opportuno dare approvazione alla proposta di delibera;
Ad unanimità di voti palesemente espressi;
DELIBERA
1)

Di approvare, facendola propria, assieme agli allegati, la proposta di deliberazione sopra
riportata.

2)

Con successiva votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.-
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Letto, approvato, sottoscritto.
L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Aw. Angelo Fileccia

E1 copia conforme all'originale.-

iì

IL SINDACO
F.to Luca Gervasi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr Pietro Pipitene

ARIO GENERALE

ipitone

6GIU

PUBBLICAZIONE
2 ? GIÙ. ?ni1
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal ___IJ;
f~
così per 15 giorni consecutivi.

Repertorio n. t3-TP

e

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
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