Comune di Bompietro
Città Metropolitana di Palermo
C.F. 83000810826

Delibera della Giunta Municipale n° 56 del 21/09/2018

RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LIVELLO ESECUTIVO PER IL
MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEL COMPLESSO DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA ERP (24 ALLOGGI POPOLARI), REALIZZATO AI SENSI DELLA
L.R. 12/1952, SULLA SCORTA DEL FINANZIAMENTO GIUSTA D.A. LL. PP. N. 372/XI DEL
03.04.2000, AGGIORNATO AL NUOVO PREZZARIO REGIONALE APPROVATO CON
DECRETO DEL 08.01.2018 DELL’ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E
DELLA MOBILITÀ, AI SENSI DELL’ARTICOLO 10, COMMA 4, DELLA L.R. 12/2011.

OGGETTO:

Il responsabile di settore
PROPONE
…….omissis…….
La Giunta
…….omissis…….
Di riapprovare il progetto di livello esecutivo per il miglioramento delle prestazioni energetiche del
complesso di edilizia residenziale pubblica ERP (24 alloggi popolari) realizzato ai sensi della l.r. 12/1952 sulla
scorta del finanziamento concesso dall’Assessorato regionale per i LL.PP. giusta D.A. 372/XI del 03.04.2000
– mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 4369796, aggiornato al nuovo prezzario regionale approvato con
decreto del 08.01.2018 dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, dell’importo
complessivo di € 141.087,99, di cui € 121.377,68 per lavori, compresi dei costi per la sicurezza pari ad €
15.100,37, non soggetti a ribasso, ed € 19.710,31 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
Dare atto che i lavori in questione rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione, ai sensi
dell’articolo 149, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 22.01.2004, in quanto non alterano l’aspetto esteriore
degli edifici e ciò avuto altresì riguardo al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, allegato A “ Interventi ed opere in
aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica” punto A.2.
Dare atto che con provvedimento del responsabile del IV Settore Tecnico – Urbanistico, avuto riguardo
all’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016, verrà adottata la determinazione a contrarre per l’appalto dei lavori in
questione, a cui si provvederà mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b)

del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, mediante ribasso unico percentuale
sull’importo a base d’asta di € 106.277,31, al netto degli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi
dell’artico 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 50/2016;
Dare atto che, stante l’importo dell’appalto inferiore ad € 150.000,00, la competenza per l’espletamento
della gara di appalto rimane in capo a questo Ente, ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
DELIBERA
Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni .

