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DETERMINA n° 85 OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO PRIMARIO E SECONDARIO D1
cle107ll0/2016 N.l5 EDIFICI UBICATI NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI

MALVAGNA E INCREMENTO DELLA DOTAZIONE
Reg. Generale n° 246 INFRASTRUTTURALE.
Del 07/10/2016 LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO.

Competenze Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.-
DITTA:iIng. Carmelo Trimarchi. CODICE CIG: 321362_5F3A

IL RESPONSABILE DELUAREA TECNICA
PREMESSO:

I3 Che con nota protocollo 1499 del 14.05.2008 questa Amministrazione ha partecipato al bando pubblico
per la realizzazione nella Regione Siciliana di un programma innovativo in ambito urbano
denominat0”Programma di riquali cazione urbana per alloggi a canone sostenibile” pubblicato sulla
Ci.U.R.S. n.58 del 19.12.2008;

El Che I: stato conferito con determina Sindacale n.06 del 20.04.2009 a1 Responsabile de11’Area Tecnica
l’inczn'ico per la redazione del progetto preliminare;

Cl Che in data 08.05.2009 i1 Responsabile de11’Area Tecnica ha redatto i1 progetto preliminare dei lavori di
Che trattasi per un importo complessivo di €.1.830.063,94 di cui €.1.078.208,28 per lavori a base d’asta,
€.50.805,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed 15.701.050.04 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;

CI Che in linea tecnica E stato approvato dal Responsabile Unico del Procedimento in data 12.05.2009 ed in
linea Amministrativa con delibera di Giunta Municipale n. 28 del 13.05.2009;

D Che con nota protocollo n.58679 del 29/06/2010 della Regione Siciliana — Assessorato delle
Infrastrutture e della Mobilita - Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilitit e dei Trasporti ex
Servizio 4 Po1itiChe Urbane e Abitative - LL.PP. UOB S4.01, pervenuta a questa Amministrazione
Comunale in data 12/07/2010 ed assunta al protocollo generale del Comune in data I3/07/2010 al
n.2148, con Ia quale é stato comunicato che in data 03.06.2010 é stato sottoscritto,presso il Ministero
delle lnfrastrutture e dei Trasporti,da Direttore Generale per le Politiche Abitative e da1I’Assessore
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilita, l’Accordo di Programma per la realizzazione degli
interventi di cui al programma innovativo in ambito urbano denominato “kiquali cazione urbana per
alloggi a canone sostenibile”.-In tale accordo é stato determinato la concessione del contributo a favore
di questa Amministrazione pari ad €.1.573.854,99 a fronte di un importo complessivo dello stesso
programma pari ad €.l.830.063,94, cosi determinate:
- €.1.210.657,68 quota contributo Statale;
- €. 363.197,31 quota contributo Regionale;
- E. 256208.95 quota contributo Comunale;

Cl Che con delibera di Giunta Municipale n.49/8 del 14.07.2010, dichiarata immediatamente esecutiva, é
stato preso utto in ogni sua parte e nel suo complesso della nota protocollo n. 58679 del 29.06.2010 della
Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilita — Dipzmimento delle Infrastrutture e
della Mobilita e dei Trasporti ex Servizio 4 Politiche Urbane e Abitative — LL.PP. UOBS4.01. avente per
oggetto “Programma innovarivo in anzbiro urbana denominaro Riqtictli cagiorzg Urbana_per alloggi a
canone s0s!em'biIe".

Cl Che con la deliberazione di Giunta Municipale sopra citata n.49/8 del 14.07.2010 E stato preso atto Che
il titolo del progetto é: “lavori (Ii recupero primario e secrmdario di n° 16 edi ci ubicari nel cent:-0


























