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R E G I O N E    S I C I L I A N A

C O M U N E    D I    P E T R O S I N O
PROVINCIA DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 131   del
17-11-20

OGGETTO:
Progetto esecutivo "Composizioni artistiche floreali e
luminose - Natale 2020" - Approvazione in linea
amministrativaRiferim. Prop. N.159  del

16-11-2020

L'anno  duemilaventi del giorno  diciassette del mese di novembre alle ore 10:25 e seguenti, in Petrosino
nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Municipale.
In esecuzione al Decreto Sindacale n.10/2020 un componente ha partecipato in videoconferenza, nella
persona dell’Assessore Cappello Federica.

GIACALONE GASPARE SINDACO P

ANGILERI SALVATORE ROBERTO ASSESSORE A

INGIANNI ROCCO VICE SINDACO P

FACCIOLO LUCA ASSESSORE A

CAPPELLO FEDERICA ASSESSORE P

Risultano presenti n.   3 e assenti n.   2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.. GIACALONE ANDREA, ai sensi dell’art.52 della legge n°142/1990,
come recepita dalla L.R. n°48/1991.
Il SINDACO, con l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE, Dott.. GIACALONE ANDREA, invita i componenti
della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione:
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PREMESSO CHE questa Amministrazione ha da sempre ritenuto l’arte in tutte le sue manifestazioni
veicolo di valorizzazione del territorio e di crescita della collettività tutta, nonché portatrice di messaggi di
solidarietà e di vicinanza sociale;

CONSIDERATO è manifesta volontà di questa Amministrazione dare un segnale di ottimismo e speranza in
questo cruciale momento di difficoltà economica e sociale, con l’intento di affidare un messaggio positivo di
speranza e solidarietà verso il futuro, dando al contempo un concreto segno di vicinanza ai cittadini
desiderosi di normalità ed alle imprese che hanno manifestato la volontà di lavorare nel pieno rispetto delle
norme;

DATO ATTO CHE l’Amministrazione vuole, pertanto, affidare la diffusione del sopracitato messaggio
mediante la realizzazione di opere artistiche floreali e luminose, in occasione dell’appropinquarsi della
ricorrenza delle festività natalizie, secondo una consuetudine consolidata che negli anni ha valorizzato il
territorio petrosileno;

VISTA la Delibera di Giunta Municipale  n. 128 del 12.11.2020 con la quale si è nominato Responsabile
Unico del Procedimento l’ing. Vincenzo TUMBARELLO;

VISTO il progetto esecutivo redatto dall’ing. Rosamaria BASONE e trasmesso con nota prot. n. 17184 del
17.11.2020;

RILEVATO che il progetto esecutivo “Composizioni artistiche floreali e luminose - Natale 2020” redatto
dall’ing. Rosamaria BASONE è conforme all’art. 23 co. 8 del D. Lgs n.50/2016 (livello di progettazione
esecutivo), validato in linea tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento in data 17.11.2020, si
compone dei seguenti elaborati:

EL.01 - ELE rev.01   Elenco Elaborati1.
EL.02 - RTG rev.01    Relazione Tecnica Generale2.
EL.03 - QUE rev.01       Quadro Economico3.
EL.04 - CSA  rev.01      Capitolato Speciale Appalto4.

RILEVATO che il progetto esecutivo esibisce un importo complessivo di Euro 17.238,25
(diciassettemiladuecentotrentotto,25) come definito per i suddetti lotti:

LOTTO A.1 - COMPOSIZIONE FLOREALE

Importo dei lavori
Oneri della sicurezza € 250,00
Importo da assoggettare a ribasso € 3.500,00
Totale a base d'asta € 3.750,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione
Imprevisti 5,00 % € 187,50
Incentivi tecnici 2,00 % € 75,00
Totale € 262,50

IVA sui lavori (22 %) € 770,00
IVA sui sulla sicurezza (22 %) € 55,00
IVA sugli imprevisti (22 %) € 41,25

€ 866,25

Importo totale Lotto A.1 € 4.878,75

LOTTO A.2 +B+C - COMPOSIZIONE ARTISTICA LUMINARIE

Importo dei lavori
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Oneri della sicurezza € 500,00
Importo lotto A.2 € 2.000,00
Importo lotto B € 4.000,00
Importo lotto C € 3.000,00
Importo totale (A.2+B+C)  da assoggettare a ribasso € 9.000,00
Totale a base d'asta € 9.500,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione
Imprevisti 5,00 % € 475,00
Incentivi tecnici 2,00 % € 190,00
Totale € 665,00

IVA sui lavori (22 %) € 1.980,00
IVA sui sulla sicurezza (22 %) € 110,00
IVA sugli imprevisti (22 %) € 104,50

€ 2.194,50

Importo totale Lotto A.2+B+C € 12.359,50

       Importo totale progetto (Lotti A.1+A.2+B+C)      € 17.238,25

VISTO il verbale di validazione redatto in data 17 novembre 2020 dall’ing. Vincenzo TUMBARELLO in
qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell’opera in argomento;

VISTA la Determina Dirigenziale n.512 del 17.11.2020 con la quale si approvava in linea tecnica il Progetto
esecutivo “Composizioni artistiche floreali e luminose - Natale 2020”;

VISTI gli allegati al presente provvedimento;

VISTO il D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ed ii;

VISTO il Decreto Sindacale n. 20 del 14 ottobre 2020;

DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate

di APPROVARE in linea amministrativa, ai sensi dell'art. 5, c.3, della L.R. 12 luglio 2011, n.12 e1.
dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, il progetto in epigrafe che si compone dei seguenti elaborati:
EL.01 - ELE rev.01   Elenco Elaborati-

EL.02 - RTG rev.01    Relazione Tecnica Generale-

EL.03 - QUE rev.01       Quadro Economico-

EL.04 - CSA  rev.01      Capitolato Speciale Appalto-

di APPROVARE il relativo Euro 17.238,25 (diciassettemiladuecentotrentotto,25) come definito per i2.
suddetti lotti:

LOTTO A.1 - COMPOSIZIONE FLOREALE

Importo dei lavori
Oneri della sicurezza € 250,00
Importo da assoggettare a ribasso € 3.500,00
Totale a base d'asta € 3.750,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione
Imprevisti 5,00 % € 187,50

Originale informatico firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai
sensi dell’art. 23 comma 2bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). La presente delibera è redatta tramite utilizzo del
sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli
archivi informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati: Dott.ssa  Giannone Michela

3



Codice HASH documento originale:

Incentivi tecnici 2,00 % € 75,00
Totale € 262,50

IVA sui lavori (22 %) € 770,00
IVA sui sulla sicurezza (22 %) € 55,00
IVA sugli imprevisti (22 %) € 41,25

€ 866,25

Importo totale Lotto A.1 € 4.878,75

LOTTO A.2 +B+C - COMPOSIZIONE ARTISTICA LUMINARIE

Importo dei lavori
Oneri della sicurezza € 500,00
Importo lotto A.2 € 2.000,00
Importo lotto B € 4.000,00
Importo lotto C € 3.000,00
Importo totale (A.2+B+C)  da assoggettare a ribasso € 9.000,00
Totale a base d'asta € 9.500,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione
Imprevisti 5,00 % € 475,00
Incentivi tecnici 2,00 % € 190,00
Totale € 665,00

IVA sui lavori (22 %) € 1.980,00
IVA sui sulla sicurezza (22 %) € 110,00
IVA sugli imprevisti (22 %) € 104,50

€ 2.194,50

Importo totale Lotto A.2+B+C € 12.359,50

                      Importo totale progetto (Lotti A.1+A.2+B+C)      € 17.238,25

di DARE ATTO che il servizio di che trattasi comporta impegno di spesa a carico del bilancio3.
comunale con imputazione  al capitolo 22391 annualità 2020;

di DARE MANDATO al Responsabile del III Settore ing. Vincenzo TUMBARELLO a procedere con4.
gli atti consequenziali e propedeutici alla realizzazione delle opere in oggetto.

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267/2000 TESTO UNICO EE.LL. RECEPITO
DALLA L.R. N.30 DEL 23/12/2000.

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Settore interessato esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione.
Lì, 17-11-2020                                                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE

                                                                     TUMBARELLO VINCENZO
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Parere del Responsabile del Settore Ragioneria
Il Responsabile del Settore interessato esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione.
Lì, 17-11-2020                                                   IL RESPONSABILE  DEL SETTORE

                                TUMBARELLO VINCENZO
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LA GIUNTA MUNICIPALE

-VISTA la superiore proposta di deliberazione;

-VISTI  i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, di cui all’art.12 della
   L.R.  23.12.2000 n.30;

- CON VOTI UNANIMI E PALESI dei presenti e votanti, resi per alzata e seduta,

 D E L I B E R A

DI APPROVARE E FARE PROPRIA la  proposta di deliberazione come sopra riportata e che

qui di seguito si intende integralmente trascritta.

RAVVISTATA l’urgenza e la necessità di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

VISTO l’art. 12 – comma 2° - della L.R. n. 44 del 03.12.1991;

CON VOTI UNANIMI E PALESI dei presenti e votanti, resi per alzata e seduta,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Letto  approvato e sottoscritto

L’ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.Ingianni Rocco Dott.Giacalone Gaspare Dott. GIACALONE ANDREA
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