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ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   138  DEL  28 OTTOBRE  2020. 
 

 
OGGETTO:  BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 - "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DELL'IMPIANTO SPORTIVO" – CUP F96H11000140006 – APPROVAZIONE 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA. 

 

L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

  
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in 

fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 

dispositivo; 
2-di approvare, di conseguenza, il progetto definitivo inerente i “Lavori di manutenzione 

straordinaria dell’impianto sportivo” (CUP F96H11000140006) redatto dall’ ing. Angelo 

Castiglione dell'Ufficio Tecnico Comunale, composto dagli elaborati in premessa 

dettagliatamente elencati e che ha un costo complessivo di euro 975.000,00  di cui euro 

680.599,16 per lavori a base d’asta, euro  13.889,78 per oneri afferenti la sicurezza ed € 

280.511,06 per somme a disposizione dell’amministrazione, così come dal quadro economico 

che segue: 

I)-     LAVORI 

di cui: 
        - lavori  e forniture soggetti a ribasso 

   
 €    680.599,16 

 - oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a 2,0000% 
 

 €      13.889,78 
 

       
SOMMANO 

 
 €       694.488,94 

II)-  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 a)-     Per competenze tecniche  IVA inclusa 22%  €    118.234,36 
 b)-     Studio geologico, indagini geognostiche 

  

 
e prove geotecniche IVA inclusa al 22% 

  
 €      13.000,00 

 c)-     Per sondaggi geognostici e prove di labo. con IVA 22%  €        7.500,00 
 d)-     Per e collaborazione interna -art. 113 D.Leg.vo 50/2016  €      13.889,78 
 e)-     Per impianto fotovoltaico da 10 Kwp con IVA 10%  €      30.000,00 
 f)-     Per impianto video-sorveglianza con IVA 10% 

 
 €        6.820,00 

 g)-     Per contributo ANAC 
    

 €           350,00 
 h)-     Per oneri conferimento incluso IVA 22%  €        5.000,00 
 i)-     Per prove di laboratorio (D.M. 14.01.2008) IVA inc. 22%  €        2.500,00 
 l)-     Per pubblicità  ed acquisizione pareri  €        5.000,00 
 m)-     Per IVA 10% su I  €      69.448,89 
 n)-      Per imprevisti  €        8.768,03 
 

       
In uno 

 
 €       280.511,06 

mailto:protocolloalia@pec.it


 

Comune di Alia 
(Città metropolitana di Palermo) 

Via Regina Elena  n.1, 90021 – Alia. Telefono 091-8210911  
protocolloalia@pec.it 

 

 

Pag. 2 di  2 
Comune di Alia estratto deliberazione della Giunta municipale 

       

Importo 
complessivo 

 
 €     975.000,00 

  
  
  
3-di dare atto che in applicazione del piano triennale 2020/2022 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, con 

la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il 

Responsabile del settore, il Segretario e i componenti della Giunta comunale presenti, 

dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche 

potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione; 
 
 

mailto:protocolloalia@pec.it

