CITTÀ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
___________________________________________________________________________

ESTRATTO DELIBERAZIONE DI G. M. n. 159 DEL 13/07/2020
Oggetto: AGENDA URBANA – PO FESR SICILIA 2014-2020 – Linea di Intervento 4.1.1
“Promozione dell'ecoefficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture
pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi
intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici
(smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, installazione di
sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo”; Progetto
"Realizzazione di pensilina fotovoltaica presso lo stadio comunale - efficientamento energetico dei corpi
adiacenti - 1° stralcio - Approvazione progetto esecutivo CUP: B53B20000010006.
LA GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA IN CONFORMITA’ ALLE LINEE GUIDA
APPROVATE CON DELIBERAZIONE N.62 dell’11.03.2020, HA DELIBERATO DI:
1. Autorizzare il Legale Rappresentante dell'Amministrazione, o un suo delegato, a presentare istanza
unitamente a tutti gli allegati previsti nell'Avviso per la partecipazione alla manifestazione di interesse per la
selezione dei beneficiari di cui all'avviso AGENDA URBANA - PO FESR 2014-2020 Azioni integrate
per lo sviluppo urbano sostenibile, Comuni di Palermo e Bagheria - Asse prioritario 4 -"Energia
sostenibile e Qualità della vita". Azione 4.1.1 – “Promozione dell'ecoefficienza e riduzione di consumi di
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o
complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio
e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso
l’utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da
destinare all’autoconsumo";
2. Approvare il Progetto Esecutivo relativo a “Promozione dell'ecoefficienza e riduzione di consumi di
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche...", "Realizzazione di pensilina fotovoltaica presso lo
Stadio Comunale - Efficientamento Energetico dei corpi adiacenti - 1 Stralcio -" il cui importo ammonta a €
466.161,64, il cui quadro economico del progetto è stato così ripartito:

Progetto Esecutivo
Realizzazione di pensilina fotovoltaica presso lo stadio comunale Efficientamento Energetico dei corpi adiacenti - 1° stralcio -

QUADRO ECONOMICO
A
A.1

LAVORI
Importo lordo dei lavori a misura

A.2

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

A.3

Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso

€ 343.624,89
1,03%

€ 340.112,39
€ 3.512,50

Totale

€ 343.624,89

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B
B.1

IVA sui lavori (€ 343.624,89)

B.2

Oneri per Conferimento a Discarica

B.3

Imprevisti (5% compreso iva)

B.4

Oneri per espletamento gare

10%

€ 34.362,49
€

5%

8.000,00

€ 17.203,24
€

4.374,83

B.5

Incentivo Funz. Tec. ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (max 2% A) cfr Reg. Comun.

€

6.872,50

B.6

Oneri Diagnosi Energetica (compresa CNPAIA e IVA )

€

3.150,00

B.7
B.8
B.9

Oneri Direzione lavori, Misura e Contabilità e Coord sicurezza esecuz
Contributo previdenziale 4% su spese tecniche (B.7+B.8)
I.V.A. 22% su spese tecniche e C.N.P.A,I.A (B.7+B.8)
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

€ 38.283,17
€ 1.531,33
€ 8.759,19
€ 122.536,75 € 122.536,75

TOTALE COMPLESSIVO

€ 466.161,64

3. Dare atto che il Progetto Esecutivo è composto dagli elaborati sopra citati;
4. Dare atto che gli immobili oggetto dell’intervento sono di Proprietà Comunale;
5. Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per l'Amministrazione Comunale;
6. Di dichiarare stante l’urgenza, 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.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Vincenzo Aiello
(Firma autografa a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

IL PROPONENTE: Il Sindaco
Filippo Maria Tripoli
(Firma autografa a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

