
FAlBN!C!Pi%, DELLA C D PAT6 
PROVINCIA DI MESSINA 

*:-o - 

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

Reg. Del. N. 292 del 11/12/2014 

0GGETTO:Rig-ne funzionale ed estetica Via Porta Nuova s- . . .  
. . o nel c m o  una via di f u p a d a l e r e  P- 

defuiltiro v e W  . . 

L ' h o  DUEMILAQUATTORDICI addì undici del mese di dicembre alle ore 18,25 in 

Patti, nella sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolare convocazione 

si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori: 

SINDACO: avv. Giuseppe Mauro Aquino 

ASSESSORE: sig. Longo Fabio 

ing. Vincenzo Orifici 

sig. Nicola Molica 

sig.ra Alessia Bonanno 

Presenti 
SI 

Presiede il Sindaco, a w .  G.M. Aquino, ed assiste il Segretario Generale d.ssa Lyda De Gregorio. 

U Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti 
a deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto; 

Dato atto che la stessa è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della legge 8 
giugno 1990 n. 142 recepito dalla L.R. n. 4811991, come modificato dall'art. 12 della 
L.R. n. 3012000; 

Ritenuto che la proposta di che trattasi sia meritevole di approvazione; 

Visto l'ordinamento degli EE.LL. vigente in Sicilia; 

Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge; 

La proposta di deliberazione riguardante: 

"Riqualzj?cazione fuizzionale ed estetica della Via Porta Aruova secondo 
criteri di memoria storica e auchitettonica crearzdo nel contenzpo una via dijkga dal 
Quartiere Polline con Via Fiume. Presa atto progetfo definitivo validato", nel testo 
allegato alla presente deliberazione e fatta propria. 

Di seguito la G.M. 
- vista l'urgenza a provvedere 
- con votazione unanime 

.- 
DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvediinei~to immediatamente esecutivo. 



MUNICIPIO DELLA CITTA' D I  PATTI 

I PROPOSTA D I  DELIBERAZIONE SOìTOPOSTA ALLA G.M. 

Settore 2 "Area Infrastrutture e Manutenzioni":Proposta di deliberazione di G.M. del 

.. -- -- - . pio=: ~ m i f i c a z i o n e  funzionale ed estetica della Via Porta ~iiova.do-di- 

PROPONENTE 
I1 Sindaco 

memoria storica e architettonica, creando nel contempo una Via di fuqa del quartiere 
Polline con Via Fiume. Presa atto Progetto definitivo validato. 

SERVIUOISETTORE INTERESSATO: 
Settore 11° -Area  Infrastrutture e 

Manutenzioni 

PREMESSO che è intendimento dell'Amministrazione valorizzare il Centro Storico di Patti 
mediante il recupero dell'antico tracciato che con l'accesso dalla Via Fiume conduce al quartiere 
Polline, che possa fungere anche da via di fuga in caso di calamità; 

RICHIAMATA la Determina Sindacale n068 del 10.12.2014 con la quale sono stati nominato il 
Responsabile Unico del Procedimento; 

VISTI: 
- il progetto definitivo dei lavori per la Riqualificazione funzionale ed estetica della Via Porta 

Nuova, secondo criteri di memoria storica e architettonica, creando nel contempo una Via di 
fuga del quartiere Polline con Via Fiume, redatto dall'UfEcio Tecnico - 11" Settore - Area 
"Infrastrutture e Manutenzioni" in data 11.12.2013 per l'importo complessivo di 
€.360.000,00; 

- il verbale di validazione del progetto definitivo in argomento, redatto e sottoscritto in data 
11.12.2014, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. no20712010, dal R.U.P., Ing. Michele Gatto - 
Responsabile del 11" Settore - in contraddittorio con il tecnico comunale Geom. Antonino 
Cusmà Piccione; 

RITENUTO che le previsioni progettuali sono idonee ed adeguate alle finalità che si 
intendono conseguire; 

.L 

DATO ATTO che il progetto può essere assicurato mediante l'assunzione di un mutuo 
con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.; 

RICHI.LWiT1: 
- I1 Decreto Legislativo n0163 del 12.03.2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
- I1 D.P.R. n0207 del 5.102.1010; 
- La Legge Regionale nc12!201 1 e successive modifiche ed integrazioni; 
- I1 Decreto Presidenziale Rc_oionnie nC1? del 31 .01.7012; 
- I1 Decreto Legislativo 11~267 del 18.08.2090; 
- Lo Statuto Comunale; 



S I  P R O P O N E  

1) Di prendere atto del progetto definitivo Riqualificazione funzionale ed estetica della Via 
Porta Nuova, secondo criteri di memoria storica e architettonica, creando nel contempo una 
Via di fuga del quartiere Polline con Via Fiume e redatto dall'ufficio Tecnico - 11" Settore - 
Area "Infrastrutture e Manutenzioni" in data 11.12.2013 dell'importo complessivo di 
€.360.000,00, così ripartito: 
- Importo lavori soggetti a ribasso € 108.376,50 
- Importo Oneri di sicurezza € 38.871.52 

A) Importo lavori a base d'asta compreso Oneri di sicurezza € 255.624,52 
B) Somme a disposizione dell' Amministrazione: 

- allaccio alla rete di energia elettrica €. 1.500,00 
- oneri di conferimento in discarica E. 3.500.00 
Allacciamenti a pubblici servizi E. 5.000,00 E. 5.000,OO 
- Imprevisti I.V.A. inclusa . 12.750,OO E. 12.750,OO 
- Art. 92 D.Lgs 163106 (Compenso 
- Incentivante 2%) . 5.129,19 E. 5.129,19 
- Progettazione esecutiva e. 8.215,55 
- Direzione Lavori E. 11.059.40 
- Contabilità . 2.920.90 
- Coordinamento sicurezza in fase 

di progettazione € 4.976;65 
- Coordinamento sicurezza in fase 

di esecuzione €. 10.368,Ol 
- Responsabile dei lavori in fase 

esecutiva . 580,61 
- Ceitificato regolare esecuzione € 700,OO 
- Contributo previdenziale 4% E. 1.552,84 
- I.V.A. su competenze tecniche €. 8.882.27 

Spese Tecniche €. 49.256,24 E. 49.256,24 
- Onorari e spese Geologo . 4.000,OO 
- Contributo Previdemiale (2%) . 80,OO 
- I.V.A. su spese di consulenza (22%) E. 897.60 

Spese per studio geologico ed indagini €. 4.977;60 E. 4.977,60 
- Spese per pubblicità e notifiche E. 1.700,OO €. 1.700,OO 
- I.V.A. su lavori 10% €. 25.562,45 €. 25.562.45 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE E.104.375.48 €. 104.375.48 
TOTALE IMPORTO PROGETTO - E. 360.000,00 

2) Di dare atto che il citato progetto si compone dei seguenti elaborati previsti dalla normativa 
vigente, in relazione alla tipologia dei lavori, redatti in conformità ad essa: 
ALLEGATI 

01. Relazione Tecnica; 
02 Computo Metrico; 
03 Elenco Prezzi e analisi Prezzi; 
04 QuaLro Econon~ico 
05 Disciplinare dezli elementi tecnici; 



DISEGNI 
TAV. 01 Inauadramento territoriale; 
TAV. 02 Planimetria di progetto muri in pietrame; 
TAV. 03 Profilo in progetto dei tratti di strada; 
TAV. 04 Planimetria pavimentazione e gradini in pietra; 
TAV. 05 Planimetria schema impianto idrico e fognario; 
TAV. 06 Planimetria schema impianto d'illuminazione; 
TAV. 07 Particolari gradini e sezioni stradali tipo; 
TAV. 08 Patticolari apparecchi d'illuminazione; 
TAV. 09 Particolari rete idrica e fognaria; 
TAV. 10 Planimetria dello Stato di Fatto. 

3) Di dare atto, altresì, che alla realizzazione dell'opera di che trattasi sarà fatto fronte mediante 
l'assunzione di un mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti. 

4) Di autorizzare il Responsabile del 11" Settore - Area "Infrastrutture e Manutenzioni" ad 
adottare tutti gli atti conseguenti alla presente. 

I1 Responsabile del Settore Il0 
Area "Infrastrutiure e Manutenzioni?,.. 

Dr. Ing. 
. -. .- IL S~NDACO 

/ I 1  
Avv. Giuseppe Mauro AQUINO 

: 
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MUN661PliO DELLA ClTkY D! PAT& 
PROVINCIA DI MESSINA 

PROPOSTA DI DKLIBER,iZIOSE DA SOTTOPORRE: 
ALL'ESARIE 1)k:LL.l (;II.Nl'A 3ICSICIPAI.E 

OGGETTO: Riqualificazione funzionale ed estetica della Via Porta Nuova. secondo criteri 
di memoria storica e architettonica, creando nel contempo una Via di fuga 
del quartiere Polline con Via Fiume. Presa atto Progetto definitivo ~alidato. 

SETTORE PROPONENTE: Infrastrutture e Manutenzioni 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità- tecnica, ai sensi dell'articolo 53 della Legge 
8/6/1990, $142 recepito dalla L.R. n048 dell'lll12/1991 come modificato dall'art. 12 della 
L.R. 23i1212000, n030. 

Patti li,11.12.2014 ILRESPONSABILE DEL SETTORE 
'.. ., - . % I rea "Infrastrutture Manutenzioni" . , .~~/, . . 

'-,.:..: -. : '2 Dr. Ing. Michele GATTO -. 
" C 

i--' 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 53 della Legge 
8/6/1990, n0142 recepito dalla L.R. n048 de11'11112i1991 come dall'art. 12 della 
L.R. 23/12/2000, n030. 

A-?>: 
Patti li,11.12.2014 

IL 



Il presente verbale, dopo la letlura, si sottoscrive per conferma. 

IL SliWACO 
F.to A w .  G.M. Aquino 

L'ASSESSORE Ah'ZlANO 
F.to ing. V. Orifici 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to d.ssa Lyda De Gregorio 

- 
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì 12/12/2014 

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo on-line, il sottoscritto Segretario Generale, 

che la presente deliberazione: 

Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal 15/12/2014 

come prescritto dall'art. 11, comrna 1 della L.R. 03/12/1991, N. 44; 

Il Responsabile dell'Albo on-line 

IL SEGRETARIO GENERALE 
d.ssa Lyda De Gregorio 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 1'11/12/2014 
Perchè dichiarata immediatamente esecutiva. 

Lì, 30/12/2014 

il Responsabile dell'Albo on-line IL SEGRETARIO GENERALE 
d.ssa Lyda De Gregorio 




