CITTÀ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
___________________________________________________________________________
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 102 del

13/05/2020

Oggetto: Avviso pubblico per l’acquisizione di Manifestazione di interesse per la selezione dei
beneficiari del contributo di cui all’Asse 4 del PO FESR Sicilia 2014/2020 – Autorizzazione
legale rappresentante dell’Ente a presentare istanza di finanziamento e approvazione
amministrativa del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Azione 4.6.2.– “Rinnovamento
delle flotte del trasporto pubblico urbano con l’introduzione di sistemi e mezzi a basso impatto
ambientale utilizzati per lo svolgimento di servizio pubblico collettivo

LA GIUNTACOMUNALE
IN VIDEOCONFERENZA IN CONFORMITA’ ALLE LINEE GUIDA APPROVATE CON
DELIBERAZIONE N. 62 dell’11.03.2020
HA DELIBERATO :
1. AUTORIZZARE il legale rappresentante dell’Amministrazione, o un suo delegato, a presentare istanza
per la partecipazione all”Avviso pubblico per l’acquisizione di Manifestazione di interesse per la
selezione dei beneficiari del contributo di cui all’Asse 4 Azione 4.6.2 del PO FESR Sicilia 2014/2020” Rinnovamento delle flotte del trasporto pubblico urbano con l’introduzione di sistemi e mezzi a basso
impatto ambientale utilizzati per lo svolgimento di servizio pubblico collettivo nell’ambito della Strategia
di Sviluppo Urbano Sostenibile (SSUS) delle città di Palermo e Bagheria, pubblicato in data 31/03/2020
sull’Albo Pretorio e successivamente il 07/04/2020 sul sito EuroInfoSicilia;
2. APPROVARE in linea amministrativa, ai fini della partecipazione all’avviso in oggetto specificato, del
progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto da tecnici dell’Amministrazione Comunale
denominato Azione 4.6.2. – “Rinnovamento delle flotte del trasporto pubblico urbano con l’introduzione
di sistemi e mezzi a basso impatto ambientale utilizzati per lo svolgimento di servizio pubblico
collettivo”, costituito dagli elaborati progettuali di seguito riportati:
1. Relazione Tecnico - economica
2. Capitolato Tecnico d’Appalto
3. Quadro Economico
il cui quadro economico si articola come segue:
A) Importo complessivo della fornitura € 630.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
1 Imprevisti <5% di A) € 4.754,10
2 I.V.A. 22% di (A + B1) € 139.645,90
3 Altro (Compresi gli incentivi per funzioni tecniche ex art.
113 D.lgs 50/2016). (2% di A)
€ 12.600,00
5 Pubblicità e tassa AVCP € 3.000,00
6 Commissione di gara € 10.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 170.000,00 170.000,00
TOTALE € 800.000,00

La dotazione finanziaria del progetto è di € 600.000,00 oltre a € 200.000,00 come convenuto dall'Autorità
Urbana dell'ITI per le aree urbane di Palermo e Bagheria, per complessive € 800.000,00 come sopra
specificato. La fornitura sarà di n. 3 autobus aventi le caratteristiche indicate nell'allegato Capitolato
Tecnico

3. DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R.
44/91, stante l’urgenza di provvedere all’attivazione delle procedure in questione;
4. DARE MANDATO alla Direzione VIII "Lavori Pubblici e Servizi" di porre in essere tutti gli atti
consequenziali necessari per la partecipazione al predetto avviso;
5. DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per l’Amministrazione
Comunale.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(F.to: Ing. Vincenzo Aiello

