






Che in data 24/01/2019, sul sito istituzionale del GAL, è stato pubblicato il bando relativo all’azione 1.1.1. 

“Vivere e Viaggiare nel DRQ Sicani”, che mira alla costituzione delle Unità Comunali Funzionali del 

distretto ad opera dei partenariati pubblico-privati comunali composti dal Comune e da soggetti privati 

operanti nel territorio ed aventi come finalità statutaria lo sviluppo turistico e ricreativo; 

Che l’Amministrazione comunale di con delibera di G. C. n 01 del 09/01/2020 ha aderito al partenariato 

pubblico-privato del Comune di Castronovo di Sicilia, per la partecipazione al bando di cui sopra e 

approvato lo schema di accordo Partenariato;  

Che con determina del Capo Settore n 05 del 09/01/2020 è stato nominato l’Ing. V. G. Alfonso, dipendente 

di questa Amministrazione, per la predisposizione del progetto Realizzazione dell’Unità Comunale 

Funzionale del DRQ Sicani a Castronovo di Sicilia; 

Che con determina del Capo Settore n 07/ del 10/01/2020 è stata nominata l’Arch. Cosima Orlando per 

svolgere le mansioni di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per l’iter procedurale per la 

Realizzazione dell’Unità Comunale Funzionale del DRQ Sicani a Castronovo di Sicilia; 

Che il progettista incaricato ha predisposto il progetto per la Realizzazione dell’Unità Comunale 

Funzionale del DRQ Sicani a Castronovo di Sicilia, per l’importo complessivo di € 113.000,00 di cui € 

87.937,50 per lavori comprensivi di € 4.187,50 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, €. 5.368,25 

per spese ammissibili previste al punto 8 del bando ed €. 19.676,25 per IVA come in dettaglio nel quadro 

economico che segue: 

 QUADRO ECONOMICO 

LAVORI 

A1 Importo dei lavori soggetti a ribasso   €    83.750,00   
A4 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso   €      4.187,50    

A3 Importo complessivo   €  87.937,50   €    87.937,50  

SPESE  AMMISSIBILI  PUNTO 8 DEL BANDO 

B1 Progettazione interna e RUP max 2%  €      1.758,75   

B2 imprevisti > 5%  €      2.127,50   

B3 Spese di consulenza aziendale   €         500,00   

B4 Spese tenuta conto  €      1.000,00   

 Totale somme a disposizione  €    5.386,25   €      5.386,25  

 SOMMANO   €    93.323,75  

IVA 

C1 IVA 22% su A3  €    19.346,25   

C2 IVA 22% su B3 e B4  €         330,00   

 Totale IVA  €  19.676,25   €    19.676,25  

 COMPLESSIVAMENTE   €  113.000,00  

 

Visto il parere tecnico favorevole reso dal RUP sul progetto, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 12 del 

12/07/2011e s.m.i.; 

Atteso che essendo il progetto di importo inferiore ad € 100.000,00, non è necessario l’inserimento nel 

piano triennale delle Opere Pubbliche di cui all’art. 21 comma 3 del D.Lgs 50/2016, parimenti il progetto, 

che rientra tra gli appalti di forniture e servizi, non inseriti nel vigente programma biennale di cui al comma 

6 del suddetto art. 21, si ritiene di poter procedere all’approvazione dello stesso in quanto, ai sensi dell’art. 

7 comma 9 del DM 14/2018, esso viene realizzato con risorse ulteriori da quelle già inserite nella 

programmazione finanziaria e disponibili alla data di approvazione del programma biennale 2019/2020, 

avviando nel contempo l’aggiornamento dello stesso;  

Ritenuto di dover approvare il progetto per la Realizzazione dell’Unità Comunale Funzionale del DRQ 

Sicani a Castronovo di Sicilia; 

 

 SI PROPONE DI DELIBERARE 

1. Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 30/04/1991 n. 10, le motivazioni 

esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

 

2. Approvare il progetto esecutivo per la dell’Unità Comunale Funzionale del DQR Sicani a 

Castronovo di Sicilia e e gli elaborati di rito, redatti, redatto l’Ing. V. G. Alfonso, secondo la 

normativa vigente in materia di lavori pubblici, il cui importo complessivo ammonta ad  € 

113.000,00 di cui € 87.937,50 per lavori comprensivi di € 4.187,50 per oneri sulla sicurezza non 

soggetti a ribasso, €. 5.368,25 per spese ammissibili previste al punto 8 del bando ed €. 

19.676,25 per IVA come in dettaglio nel quadro economico riportato di seguito  

 QUADRO ECONOMICO 

LAVORI 

A1 Importo dei lavori soggetti a ribasso   €    83.750,00   

A4 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso   €      4.187,50    

A3 Importo complessivo   €  87.937,50   €    87.937,50  

SPESE  AMMISSIBILI  PUNTO 8 DEL BANDO 

B1 Progettazione interna e RUP max 2%  €      1.758,75   

B2 imprevisti > 5%  €      2.127,50   

B3 Spese di consulenza aziendale   €         500,00   

B4 Spese tenuta conto  €      1.000,00   

 Totale somme a disposizione  €    5.386,25   €      5.386,25  

 SOMMANO   €    93.323,75  

IVA 

C1 IVA 22% su A3  €    19.346,25   

C2 IVA 22% su B3 e B4  €         330,00   

 Totale IVA  €  19.676,25   €    19.676,25  

 COMPLESSIVAMENTE   €  113.000,00  

 

3. .Dare atto che la spesa complessiva di € 113.000,00, relativa alla realizzazione del progetto in 

oggetto, troverà totale copertura su finanziamento del GAL Sicani, con imputazione al capitolo 

nel bilancio in corso di predisposizione. 

4. dare atto che copia del progetto esecutivo e degli atti amministrativi relativi al presente 

procedimento sono disponibili presso l 'ufficio tecnico del comune; 

5. di autorizzare il Rappresentante Legale, nella qualità di capofila, a compiere tutti gli 

adempimenti necessari per la presentazione della domanda di sostegno in risposta al bando 

emanato dal Gal Sicani; 

6. di assumete l'impegno, nei cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale del sostegno,  

ad osservare gli impegni e "gli obblighi del beneficiario" di cui al  

paragrafo 13 del bando in oggetto; 

7. Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico Comunale tutti gli atti consequenziali di 

competenza. 
 

 


