
COMUNE DI MALVAGNA 

Delibera 

Città metropolitana di.DI MESSINA 

n ° i 0 3 reg. d e l O ^ - ^ ^ ' ^ ^ 

DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO PER I LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO 
SITO NEL PARCO URBANO ANGELO D'ARRIGO', DEL COMUNE DI MALVAGNA 

L'anno 2016 il giorno Oli del mese di alle ore 

/-/ \X4 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad 
invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l'intervento 

dei signori: 

N° Componenti presente assente 

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente 

2. Caggegi Gabriella Assessore X 
3. Mobilia Filippo Assessore 

4. Russottì Giuseppe Pasquale Assessore 

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore 

Presiede il S\aCO 
Assenti gli Assessori: 0 R( / v A 1F ( JK 7PO 
Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela 

Presenti n.// assenti 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare 

sull'argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

- VISTA la proposta avente come Oggetto: , 

APPROVAZIONE PROGETTO PER I LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO NEL PARCO 
URBANO ANGELO D'ARRIGO ", DEL COMUNE DI MALVAGNA 

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di: 

1- Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica; 

2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile. 

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta; 

- VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE. L L . vigente nella Regione Siciliana; 

- VISTA la L.R. N . 30/2000; 

Con voti unanimi, espressi a norma di legge 

DELIBERA 

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: 
APPROVAZIONE PROGETTO PER I LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO NEL 
PARCO URBANO ANGELO D'ARRIGO", DEL COMUNE DI MALVAGNA 

Successivamente, con separata votazione, la Giunta 

DICHIARA 

ad unanime votazione palese e favorevole, l'atto immediatamente esecutivo. 



COMUNE DI MALVAGNA 
PROVINCIA DI MESSINA 

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO 
SINDACO AREA TECNICA 

OGGETTO DELL A PROPOSTA 

APPRIOV AZIONE PROGETTO PER I LAVORI DI " RIQUALIFICAZIONE 

DELLTMPIANTO SPORTIVO SITO NEL PARCO URBANO ANGELO 

D'ARRIGO", DEL COMUNE DI MALVAGNA 

REGISTRATA AL N° DATA: 

PARERI FAVOREVOLI PARERI CONTRARI 
D- D- X 
2)- 2)- X 
3)- 3)- / 

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI: 

COMUNE DI MALVAGNA 
TEL. 0942 - 964003 - FAX 0942 - 964172 PARTITA I.V.A. 00426710836 COD. FISCALE 
87000230836 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Il Sindaco relaziona e formula la presente proposta, per i seguenti motivi ed argomentazioni: 

PREMESSO: 
CHE si è reso importante e necessario dal punto di vista sportivo, provvedere alla progettazione dei lavori di 
"Riqualificazione dell'Impianto Sportivo sito nel Parco Urbano Angelo D'Arrigo", in quanto allo stato 
attuale l'impianto versa in pessime condizioni nella pavimentazione, nella recinzione e negli spogliatoi, 
rendendo così fmibile e funzionante l'impianto sportivo del Comune di Malvagna; 
CHE l'Associazione Nazionale Comuni Italiani-ANCI e l'Istituto per il Credito Sportivo hanno sottoscritto il 
14 luglio 2016 un protocollo d'intesa che prevede tra l'altro la concessione di contributi in conto interessi sui 
mutui per impianti sportivi; 

CHE il Comune di Malvagna è proprietario di un impianto sportivo "Campetto Polivalente" sito nel parco 
urbano Angelo D'Arrigo; 
CHE detto impianto sportivo risale all'anno 2008, e versa ormai in pessime condizioni, nella 
pavimentazione, nella recinzione e negli spogliatoi; 

CHE l'intervento è già inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2016/2018; 
CHE tale opera è da ritenersi importante dal punto di vista sportivo in quanto è l'unica opera sportiva 
esistente in questo Comune, che consente ai giovani di praticare dello sport; 
CHE questo Ente ha in programma di chiedere un mutuo, per quindici anni a tasso zero per l'importo di € 
170.000,00, all'Istituto di Credito Sportivo, per il progetto dei lavori di "Riqualificazione dell'Impianto 
Sportivo sito nel Parco Urbano Angelo D'Arrigo", in considerazione delle condizioni precarie in cui versa 
detto impianto sportivo; 

CHE con Determina Sindacale n° 1 del 03/06/2015 è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo 
dell'Area Tecnica il sottoscritto Geom. Giuseppe Angelo Puglisi; 
CHE con Determina Sindacale n° 19 del 25/11/2016 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, 
per i lavori oggetto del presente incarico, il sottoscritto Geom. Giuseppe Angelo Puglisi; 
CHE questo Comune non è in grado di effettuare la progettazione dei lavori in oggetto, in quanto manca il 
personale tecnico specializzato ad effettuare tale lavoro; 
CHE si è provveduto ad affidare l'incarico ad un libero professionista, per la progettazione definitiva per 
l'esecuzione dell'intervento di "Riqualificazione dell'impianto sportivo sito nel parco Urbano Angelo 
D'Arrigo" 

CHE con determina Dirigenziale n° 107/286 del 28/11/2016 è stato conferito incarico per la progettazione 
definitiva ad un professionista specializzato nel settore l'Ing. Anna Maria Sapienza residente a S. Agata Li 
Battiati (CT) in Via Fleming n° 34, P.I.- 009931007, C E . - SPNNMR54E44C351S, regolarmente iscritta 
all'Ordine degli ingegneri della provincia di Catania con il N° 1655, Tecnico Regionale per l'impiantistica 
Sportiva del CONI Sicilia, la quale gode della piena fiducia dell'Amministrazione Comunale di Malvagna, la 
quale ha redatto il progetto definitivo per la riqualificazione dell'impianto sportivo sito nel parco urbano 
Angelo D'Arrigo, tra l'altro, senza nulla pretendere per la prestazione professionale, in quanto nessuna 
somma è prevista nel bilancio Comunale; 

CHE in data 02/12/2016 l'Ing. Anna Maria Sapienza ha trasmesso il progetto definitivo per i lavori di 
"Riqualificazione dell'Impianto Sportivo sito nel parco urbano Angelo D'Arrigo", per un importo 
complessivo di € 170.000,00 di cui € 133.507,19 per lavori ed € 36.492, 81 per somme a disposizione 
dell'Amministrazione, con allegato parere favorevole del CONI Italia-Comitato Regionale Sicilia, prot. n° 
0833/2016 del 24/11/2016; 

CHE solo se andrà in porto il finanziamento del mutuo quindicinale a tasso zero di € 170.000,00, con 
l'Istituto di Credito Sportivo, si provvederà pagamento delle competenze tecniche spettanti per legge all'Ing. 
Anna Maria Sapienza, facendo fronte al pagamento con i fondi dello stesso finanziamento; 
CHE occorre procedere urgentemente all'approvazione del progetto definitivo sopra menzionato, in quanto 
prossima la scadenza del finanziamento del mutuo con l'Istituto di Credito Sportivo; 

CHE su detto progetto esecutivo è stata attestata la conformità urbanistica, ai sensi dell'art. 9 L.R. 31/3/1972 
n. 19 ed art. 154 L.R. n. 25/93, in data 09/03/2016; 
CHE in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori de quo, redatto dal tecnico incaricato, è stato approvato 
in linea tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento in data 02/12/2016, per un importo complessivo 
della perizia di €. 170.000,00 di cui € 133.507,19 per lavori, €. 36.492,81 per somme a disposizione 
dell'Amministrazione; 

CHE si rende necessario provvedere all'approvazione del progetto definitivo, in quanto redatto nel pieno 
rispetto della normativa in atto vigente; 
VISTO rart.25 del D.P.R. n.554/99 ; 



VISTA la L.R. n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, 
VISTA la L.R. N.7/2003; 
VISTA la L.R. n. 16/2005; 
VISTA la L.R. n.20/2007; 
VISTA la L.R. n. 30/2000; 
VISTA il Decreto dell' 1/03/2010; 
TUTTO CIO' PREMESSO 

P R O P O N E 
Alla Giunta Municipale, ai sensi della legge n. 142/90 recepita con legge regionale n.48/91 di: 

1. Approvare in ogni sua parte e nel suo complesso, il progetto definitivo dei lavori di 
"Riqualificazione dell'Impianto sportivo sito nel parco urbano Angelo D'Arrigo", redatto dall'Ing. 
Anna Maria Sapienza, per un importo complessivo della perizia di €. 170.000,00 con le seguenti 
risultanze finali: 

DESCRIZIONE Imp.ti in Euro Imp.ti in Euro 
A IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI 133.507,19 133.507,19 

A LAVORI A BASE DASTA SOGGETTI A RIBASSO 133.507,19 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL AMMINISTRAZIONE 

I.V.A. il 1 0 % di A 13.350,72 

Incentivo ex art. 18 L. 109/94 E S.M. 1. (2% Lavori) 2.670,14 

Competenze tecniche 15.225,60 

Diritti di segreteria CONI 417,00 

Spese di pubblicazione | 500,00 

Oneri di conferimento in discarica 1.500,00 

Imprevisti (2,12%) 2.829,35 
Totale somme a disposizione 36.492,81 36.492,81 

TOTALE COMPLESSIVO DELLA PERIZIA 170.000,00 

2. CHE l'opera e di pubblica utilità, indifferibilità e urgente. 

3. CHE il parere di cui in premessa è allegato all'atto che si andrà a deliberare per costituire parte 
integrante e sostanziale. 

4. DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere nel Bilancio Comunale, in 
quanto l'importo del su detto quadro economico sarà finanziato dall'Istituto per il Credito Sportivo, 
giusto protocollo d'intesa sottoscritto con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani-ANCI del 
14/07/2016. 

IL PROPONENTE 
IL SINDACO ^ 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Provincia di Messina) 

PROPOSTA del 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

CAPITOLO V O C E TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO 

E C O N O M I C A 

GESTIONE C O M P E T E N Z A RESIDUI 

DENOMINAZIONE: 

Somma Stanziata €. 

Somma Prec. Imp. €. 

Somma disponibile €. 
Somma impegnata 
con la pres. proposta €. 
Somma disponibile €. 

DATA Il Responsabile del servizio finanziario 

Ai sensi dell'art. 53 della legge ógiugno 1990, n° 142, (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i ) della legge 

regionale 11 Dicembre 1991, n° 48 sulla proposta di deliberazione i sottoscriai esprimono parere di cui al seguente 

prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE • SFAVOREVOLE • 

DATA IL RESPONSABILE 

Ù2J1_JóJ£_ 

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale della delibera n° del 



COMUNE DI MALVAGNA 
UFFICIO TECNICO 

OGGETTO: Parere Tecnico ai sensi dell'art. 7 bis della Legge 11 febbraio 1994, n° 109 coordinato con le 
norme della L.R. 2 agosto 2002, n° 7. 
Progetto redatto dal Dott Ing. Anna Maria Sapienza. 

Progetto definitivo per i lavori di Riqualificazione dell'Impianto Sportivo sito nel parco urbano 

Angelo D'Arrigo del Comune di Malvagna 

Per l'importo complessivo di €. 170.000,00. 

PARERE PROT. N. 2561 DEL 02/12/2016| 

R E L A Z I O N E 

L'Ing. Sapienza Anna Maria, nella qualità di progettista, ha trasmesso in data 02/12/2016 prot. n° 2552 al 
Responsabile unico del procedimento, Geom. Puglisi Giuseppe Angelo, nominato a seguito Determina Sindacale n. 19 
del 25/11/2016, il progetto definitivo per i lavori di "Riqualificazione dell'Impianto Sportivo sito nel parco urbano 
Angelo D'Arrigo", per il parere di competenza ai sensi della L.R.n.7/2002 del 02.08.2002 e s.m.i. 

Il progetto é corredato dagli elaborati previsti dall'art. 33 del D.P.R. 207 del 05/10/2010 e s.m.i, 
L'importo complessivo del progetto ammonta a € 170.000,00 così distinte: 

DESCRIZIONE Imp.ti in Euro Imp.ti in Euro 
A IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI 133.507,19 133.507,19 

A LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO 133.507,19 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

I.V.A. il 10% di A 13.350,72 

Incentivo ex art. 18 L. 109/94 E S.M. 1. (2% Lavori) 2.670,14 

Competenze tecniche 15.225,60 

Diritti di segreteria CONI 417,00 

Spese di pubblicazione | 500,00 

Oneri di conferimento in discarica 1.500,00 

Imprevisti (2,12%) 2.829,35 
Totale somme a disposizione 36.492,81 36.492,81 

TOTALE COMPLESSIVO DELLA PERIZIA 170.000,00 

IL SOTTOSCRITTO 

Vista la determina Sindacale n..l9 del 25/11/2016, con la quale è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento; 

RILEVATO 

- che trattasi di progetto definitivo, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 207 del 05 Ottobre 2010, e s.m.i.. è composto dei 
seguenti elaborati: 
1 )-Relazione Tecnica con il quadro economico; 
2)-Computo metrico estimativo; 



3) - Elenco prezzi; 
4) - Analisi prezzi; 
5) - Elaborati Grafici (n° 5 tavole) 

- che il capitolato speciale di appalto regola chiaramente i rapporti fra l'Amm.ne appaltante e l'impresa aggiudicataria, 

con tempi di esecuzione congrui in relazione alla natura dei lavori e ai luoghi sui quali dovranno essere eseguiti, ed 

inoltre prevede la penale per ritardata ultimazione; 

- che i prezzi unitari applicabili alle varie categorie di lavoro sono uguali a quelli del vigente prezziario regionale ed i 
giustificati scostamenti sono desunti da regolari analisi e conseguentemente da ritenersi congrui; 

- che le somme per imprevisti non sono maggiore al 5% dei lavori a base d'asta e quindi contenute nei limiti 

indispensabili; 

- che l'I.V.A. è stata calcolata in base alle norme vigenti; 

- che le competenze professionali di progettazione, direzione lavori ecc. sono state calcolate in base alle tariffe vigenti; 

- Che sono state previste le somme per la pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 110 DPR 207/2010 del 
05.10.2010 coordinato con la legge regionale 12 Luglio 2011,n.l2; 

- che si è proceduto all'acquisizione del parere favorevole dei CONI -ITALIA Comitato Regionale Sicilia Prot. n° 

0833/216 del 24/11/2016; 

CONSIDERATO 

- che le previsioni progettuali, appaiono adeguate alle finalità che si intendono conseguire e le soluzioni previste per 
l'esecuzione dei lavori risultano idonee, così come illustrato e giustificato dagli elaborati progettuali; 

- che, in linea di massima, nulla si ha da eccepire sui criteri tecnici seguiti nella progettazione; 
- che la valutazione delle spese tecniche appare congrua; 
- che l'opera riveste carattere di pubblica utilità; 

ACCERTATO ED ATTESTATO 

- che il progetto è redatto in conformità alle norme contenute nel Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 
1999, n° 554, e s.m.i 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

all'approvazione in linea tecnica del progetto in esame, ai sensi dell'art. 7 bis della Legge 11 febbraio 1994, n° 109 
coordinato con le norme della L.R. 2 agosto 2002, n° 7 e s.m.i., secondo il presente quadro economico: 

DESCRIZIONE Imp.ti in Euro Imp.ti in Euro 

A IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI 133.507,19 133.507,19 

A LAVORI A BASE DASTA SOGGETTI A RIBASSO 133.507,19 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

I.V.A. il 10 % di A 13.350,72 

Incentivo ex art. 18 L. 109/94 E S.M. 1. (2% Lavori) 2.670,14 

Competenze tecniche 15.225,60 

Diritti di segreteria CONI 417,00 

Spese di pubblicazione | 500,00 

Oneri di conferimento in discarica 1.500,00 

Imprevisti (2,12%) 2.829,35 

Totale somme a disposizione 36.492,81 36.492,81 

TOTALE COMPLESSIVO DELLA PERIZIA 170.000,00 



P R E S C R I V E 

1 ) che prima dell'indizione della gara d'appalto, il direttore dei lavori dichiara quanto previsto dell'art. 106 del Regolamento approvato con D.P.R. 
05.10.2010, n° 207 e s.m.i.. 

Malvagna, lì 02/12/2016 



il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma: 

IlPB^idente /) 

Il Se^etario Comunal 
sa A(nseja,l3i«sentij 

E' copia conforme per uso Amministrativo 

Malvagna. li ÙÌ-À'l'Zo4<} . 
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on
line Comunale dal 

L'istruttore dir. Amministrativo 

; al con il n. 

Pezzino Doj^^^d Rficcô  .^H^^^^^^^^ 

• 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato 

dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all'Albo Pretorio il giorno 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 

L'Addetto 

Lì Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Angela Girgenti 

• 

C E R T I F I C A T O DI ESECUTIV ITÀ' 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai 

sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 

E' divenuta esecutiva il 

della pubblicazione. 

essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 

Il Seftretario Comunale 
Dot 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione: 

All'ufficio, 
Airuffìcio_ 
All'ufficio, 
A 

Lì 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


