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ESTRATTO

Determinazione n. 324 del 12.05.2022 del Registro Generale
Determinazione n. 95 del 12.05.2022 del Registro della III Area Tecnica

OGGETTO: APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA dei progetti denominati: “Welfare pubblico territoriale”,
progetto di forniture beni e servizi che interessa i comuni di Aliminusa, Castellana Sicula, Montemaggiore
Belsito e Polizzi Generosa (capofila), avente CUP H61J22000090006; “Progetto Esecutivo per
l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica dell'area situata nel cortile interno della Scuola
Elementare destinata ad area gioco ad uso didattico” avente CUP H22B22001430006, che interessa il
Comune di Aliminusa; “Lavori di adeguamento dell'area parco giochi inclusivo denominata "villetta
Majorana" nel centro abitato del comune di Montemaggiore Belsito”, progetto esecutivo e cantierabile che
interessa il Comune di Montemaggiore Belsito avente CUP H52H22000190006 di cui al Decreto Direttore
Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 100/2022 - Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del
Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale”
- Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei
servizi e delle infrastrutture sociali di comunità.

ESTRATTO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PROPONE
- Di approvare in linea tecnica le 3 proposte progettuali così definite:
1. “Welfare pubblico territoriale”, progetto di forniture beni e servizi, redatto ai sensi dell’art. 23
comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici (Livello di Progettazione unica), che interessa i comuni
di Aliminusa, Castellana Sicula, Montemaggiore Belsito e Polizzi Generosa (capofila), secondo il
quadro tecnico ed economico allegato al progetto e come di seguito riportato:

2. “Progetto Esecutivo per l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica dell'area
situata nel cortile interno della Scuola Elementare destinata ad area gioco ad uso didattico”, che
interessa il Comune di Aliminusa, secondo il quadro tecnico ed economico allegato al progetto e
come di seguito riportato:

RIEPILOGO CAPITOLI
Sicurezza da interferenza

Pag.

Importo Paragr.
1
1
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SOMMANO I LAVORI
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,915311% sui lavori)
a detrarre
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IVA sui Lavori 22% [rl *0,22]
Incentivi progettazione U.T.C.
RUP
Direzione dei Lavori e Coordimanento Sicurezza (compreso imposte e tasse)
Oneri conferimento a discarica
Pubblicità
Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

Importo subCap.

IMPORTO
73.178,72

71.777,12
1.401,60
€
1.401,60
1.401,60 €
€

73.178,72
1.401,60
71.777,12

16.099,32
958,00
607,00
3.950,00
1.500,00
350,00
3.206,96
26.671,28
€

26.671,28
99.850,00

“Lavori di adeguamento dell'area parco giochi inclusivo denominata "villetta Majorana" nel centro
abitato del comune di Montemaggiore Belsito”, progetto esecutivo e cantierabile che interessa il
Comune di Montemaggiore Belsito, secondo il quadro tecnico ed economico allegato al progetto e
come di seguito riportato:

- Di dare atto che il progetto denominato “Welfare pubblico territoriale”, è un progetto di forniture beni e servizi, redatto ai sensi dell’art. 23 comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici (Livello di
Progettazione unica), avente CUP H61J22000090006;
- Di dare atto che il progetto inerente i lavori di “adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica dell'area situata nel cortile interno della Scuola Elementare destinata ad area gioco ad
uso didattico” è un progetto di livello esecutivo, avente CUP H22B22001430006;
- Di dare atto che il progetto inerente i lavori di “adeguamento dell'area parco giochi inclusivo denominata "villetta Majorana" nel centro abitato del comune di Montemaggiore Belsito” è un progetto di livello esecutivo, avente CUP H52H22000190006;
- Di dare atto che le proposte progettuali in epigrafe sono rispondenti alle indicazioni fornite da
parte delle Amministrazioni e rispettano la volontà di attuare interventi per la coesione sociale attraverso la manutenzione straordinaria e il recupero delle infrastrutture sociali pubbliche esistenti
nei territori comunali dei comuni di Aliminusa, Castellana Sicula, Montemaggiore Belsito e Polizzi
Generosa aderenti all’ATS;
- Di dare atto che le proposte progettuali e i loro contenuti sono coerenti con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) sancito dall’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 di “non arrecare un danno significativo” contro l’ambiente;
- Di dare atto che il presente atto non comporta impegni di spesa;
- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- Di attestare ai sensi dell'art. 1 comma 9, lett. e della L. 190/2012 e ss.mm. che non sussistono, né
si prevedono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'attività e gli effetti connessi al presente provvedimento;
- Di dare atto che la presente determinazione:
- E’ esecutiva in quanto non necessita del visto di regolarità contabile;
- E’ inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’Area Amministrativa;
- Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito ufficiale
del Comune di Polizzi Generosa (PA) per giorni 15 consecutivi.
Polizzi Generosa, il 12.05.2022
Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Dott. Ing. Paola Valentina India
IL RESPONSABILE DELLA III AREA TECNICA
Vista la superiore proposta di determinazione;
Dato atto della regolarità della presente proposta;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D.L.gs 267/2000;

DETERMINA
- Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n. 10, le motivazioni in
fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- Di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;
- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.L.gs 267/2000.

Polizzi Generosa, il 12.05.2022
IL VICARIO DEL RESPONSABILE DELLA III AREA TECNICA
f.to
(Dott. Ing. Paola Valentina India)

