COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana

di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

oRrcrNela
Defibcra

n.

fi

coptA tr

72

det 75/05/201g

Occnrro: AppRovAZIoNE pRocETTo ESEcuTrvo pER (TNTERVENTI

Dr
ADEGUAMENTO, RIFUNZION N,TZ,ZAZ'IONE E RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI
PUBBLICI, COMPRESA LA FORNITURA DELLE ATTP.EZZ.ATURE E ARREDI, DA
ADIBIRE A CENTRI DI AGGREGAZIONE PER MINORI E CENTRI EDUCATIVI
DIURNI RIVOLTI A POPOIAZIONE DI FASCIA DI ETÀ 4-18 ANNI NEL COMUNE DI
MONTAGNAREAIE''.
L'anno duemiladiciotto il giorno quindici dcl mesc di maggio allc ore 11.30, nella Iìesidenza
Murucipale c nella consueta sala delle zdwnanzc, in segurto ad invrto di convocazionc, sì è dunita la
Giunta Municipalc con I'inten'ento dei Signori:
Presenti
Sidoti Anna
Buzzanca llosaria

Sindaccr

x

Assenti

x
x

Assessore

Iìurnari Ninuccia
]]uzzanca l.'rancesco
Sidoti Salvatorc

X
X

Assenti: Assessori lJuzzancz llosarìa c Furnari Ninuccia
Presiede il Srndaco Anna Sidon.

I)artecipa iì Scgretario Comunale, Dott. Giuseppe Ricca.

Il Prcsidente, constatato che il numero dei presenti è legalc, dichiara apcrta la scduta ed invita i
convenutj a deliberare sulla proposta qui di scguito speciFrcata
LA GIUNTA MUNICIPAIE
VISl'À I'allegata proposta di deliberazionc concerncnte l'oggetto;
CONSIDUIIA'I'O che la ptoposta è corredata dar pareri presctitti dall'art. 53 della

L.

n. 142/1990,

come rccepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.4tì/1991;
Iìff'ENUTA tale proposta meritcvole di accoglimento;
VIST() rl vigente O.EIr.LL. nella Regione Srcilia;
Con votazionc unanimc, espressa in forma palesc.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella patte nzrra:dva che in quella prop<,rsitiva.
2. Di dichiararc, stante I'urgenza di procederc in merito, con scparata cd unantme votazlone ln
forma palcse, la prcsente delibcrazionc immediatamente esecudva, ex art. 72, comma 2, della
L.ll. n. 44/ 1991.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina
Area

Tecnica

PRoPosTA DI DELIBERAZIùNE DELLII GIUNTA MUNICIPALE
PROPONENTE: lL STNDACO

Approvazione progetto esecutivo per "lnterventi di adeguamento,
riÎunzionalizzazione e ristru tturazione di edifici pubblici, compresa la fornitura

delle attrezzature e arredi, da adibire a centri di aggregazione per minori e centri
educativi diurni rivolti a popolazione di fascia di età 4-18 anni" nel comune di

FORMULAZIONE
PREMESSO:

{

+

*

n 8 del 16/02/2018 è stato pubblicato l'Awiso di selezione dei Beneficiari per la
realizzazione di "lnterventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubbÌica in
collegamento con attività di animazione sociale e partecipa-zione collettiva, inclusi interventi per il
riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie " a valere sull'Asse 9 Azione g.3.1 del pO
FESR Sicilia 2014/2020, coîinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
che l'Avviso pubblico prevede che, al fine di concorrere all'assegnazione dei fondi del pO FERS Sicilia
2074-2020, gìi enti locali dovranno procedere alla compilazione ed inoltro dell'istanza tramite Posta
Elettronica Certificata inviata al Dipartimento della famiglia e deÌle politiche sociali - Servizio 1 "Cestioni
fondi extraregionali" -della Regione Siciliana, utilizzando la modulistica allegata all'Awiso stesso;
che per ìa partecipazione all'Awiso pubblico è necessario redigere ed approvare un progetto degli
interventi, aÌmeno di livello definitivo che, come preyisto al paragrafo 4.2, comma 2 dell'Awiso, sarà
inviato successivamente ed entro 15 giorni dalla scadenza dei termini, in formato pdf su supporto
che sufla GURS

magnetico CD o DVD;
RILEVATO;

ìl

+

{

che questo Ente intende partecipare all'awiso pubblico con il progetto esecutjvo per "lnterventi di
adeguamento, riîunzionalizzazione e ristrutturazione di edifici pubblici, compresa la fornitura delle
attîezzature e arredi, da adibire a centri di aggregazione per minori e centri educativi diurni rivolti a
popolazione di fascia di età 4-18 anni" nel Comune di Montagnareale;
che pertanto si rende necessario procedere aìl'approvazione del progetto esecutivo di cui al punto
precedente nonché dell'intera operazione prevista nell',4vyrso di selezione dei Beneficiari per la
realizzazione di "lnterventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in
collegamento con attivita di animazione sociale e partecipa-zione collettiva, inclusi interventi per il
riuso e la riîunzior,alizzazione dei beni confiscati alle mafie " a valere sull'Asse 9 Azione 9.3.1 del PO
FESR Sicilia 2014/2020, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
che i documenti da allegare alla domanda di ammissione alle agevolazioni ai fini del citato Avviso sono i
seguentr:

f.
2.
3.

indice degli allegati;

formuìario debitamente compiÌato e sottoscritto come da modello Allegato 2 dell'Awiso;
copia del progetto esecutivo dell'intervento approvato da questo Ente - (per tale allegato si

richiama quanto indicato al paragrafo 4.2, comma 2 dell'Avviso);

4.

cronoprogramma dell'0perazione

per la quale è richiesta l'ammissione al

contributo

finanziario, con puntuale identificazione delle diverse fasi temporali di attuazione (per progettazione,
OO.PP., acquisto beni e servizi) come da Sezione III dell'allegato allo Schema tipo di Convenzione
(Allegato 3 all'Avviso);
provvedimento amministrativo di questo Ente di approvazione del progetto e relativi altri
5.
elementi che costituiscono reouisiti di ammissibilità ai fini del Dresente Avvisoj

T\

o

progetto educativo e pedagogico. Tale progetto dovrà contenere
apposito elaborato, a cura

T

prospetto analitico dei costi delle opere da îealizzaîe e/o delle
attrezzature

dea
tecnlco-progettista e del responsabile del progetto educativo
in merito alle scelte progettuali
individuate in coerenza con il progefto pedagogicó, con le attività previste
e con Ìe specifiche esigenze
dei bambini e delle bambine 0_3 anni e dei/llà Àinori 4_ 18:

acquistare;

B.
tl
rl
9VISTO:

{
+
'{

da

documenti attestanti:

titolo attestante la proprietà pubblica e la disponibilità dell'immobile oggetto dell,intervento
provvedimento di assegnazione dell'Agenzia Nazionale dei Beni Se-questrati
e Confiscati alla
Criminalità Organizzata in caso di Bene confiscato alle mafie
copia fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validita.

lo schema di Convenzione allegato al presente Awiso di cui si accettano le relative previsioni
e
disposizioni;
la nomina del progettista e R.U.P., che svolgerà anche le funzioni di R.E.O. ai fini dell,alimentazione
dei dati gestionali e di monitoraggio der sistema caronte, der Geom. saverio sidoti;
il progetto esecutivo per "lnterventi di adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di
edifìci pubblici, compresa la fornitura delle attrezzature e arredi, da adibire a centri di aggregazione
per minori e centri educativi diurni rivolti a popolazione di fascia di età 4-18 anni" nel Comune di
Montagnareale, per ì'importo complessivo di €. 212.657,s6 composto dai seguenti elaborati:
ELABORATI TECNICO.ECONOMICI
1

TE.O

ELENCO ELABORATI

TE.1

RELAZIONE GENERALE

3

TE.2.L

SCHEMA DI CONTMTTO

4

TE'2.2

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

5

TE.3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

6

TE.4

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

7

TE,5

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

8

TE.6

SPESE TECNICHE

9

TE.7

QUADRO ECONOM rC0

10

TE.8

CRONOPROCRAMMA

t1,

TE.9

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA
MANODOPERA

72

TE.1O

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI

13

TE,11

PIANO DI SICUREZZA E COORDfNAMENTO

t4

TE.11.1

FASCICOLO MANUTENZIONE

15

TE.Lz

CRITERI AMBIENTALI MINIMI

ELABORATI GRAFICI

t6

EG.1

PLANIMETRIE

t7

EG.2

PIANTE. PROSPETTf, SEZIONI E IMPIANTI

{

il

il professionista incaricato, Geom saverio sidoti, ha redatto in più copie gli elaborati necessari per
il
progetto esecutivo di che trattasi per per l'imporlo complessivo di
€.2r2.6s2,s6 come di seguito
ripartito nel seguente quadro economrco:

A

I,AVORI DA COMI'UTO METRICO

ONIRI I)EI,I.A SI('IJRIIZA INCLUSI NEI LAVORI
IMPORI'O DIII LAVORI A BASE D'ASIA SOGC8l'TI A RIBASSO

I

2

TMPORî O C0MPLESSTVO DEt l,^voRt
B-S( MME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISl'RAZIONE

IVA sui lavori al 22% di A
(Jneri conferimcnlo a discarica

2

4

lncentivi (Art. I l3 D.Lgs. 50/20t6)
Spesc tecniche - D.L. - C.S.ll. incluso CNpAIA e

5

IVA al 22%

3

e CNPAI.A al 4oZ

sr.r

e
€
€
€
€
€
€

lV^

Spcse tccniche

Imprevisti con IVA < l0olo dei lavori

6

'l

Spesc per pubblicità gara e pcr contributo

AVCp

Spese per allacci nLror,i impianti

perrilievi. accertamenti, indagini, va.iazioni dali catastale
T.OTAI,I] SOMME A DISPOSIZIONf, DELI-'AMMf NISTRAZIONtr IB)
I0.I'ALf, (;DNERALE (A+B)
9

'$

Spesc

29 992.49
2.000.00
2.126.59

t9

54

t.60

5 252.78
9J

t1.ó0

1.000.00

€

I 50!).00

€

5 000.00

e

e

76324,06
212.651,56

if progetto di cui trattasi, redatto neìla sua forma esecutiva, con parere tecnico espresso in data 15/05/ZOIB
ai sensi deil'Art. 5 L.R. 12/2071 come D.P.R.S. n.73/2012, dal Responsabile del Procedimenro, veruva
ritenuto meritevoÌe di approvazione il ìinea tecnica, quale progetto esecutivo, per I'importo complessivo di

€.212.657,56.
RITENUTO:

+

opportuno procedere all'approvazione dell'operazione in oggetto

tipo di

e,

contestualmente al predetto schema

Convenzione (Allegato AJ aìlegato all?!.viso in oggetto necessario per la successiva
sottoscrizione dell'accordo con il Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, così
come richiesto dall'Awiso,

VISTO:

+

l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia;

PROPONE

di approvare tutti gli

elementi relativi aì progetto che costituiscono requisiti di ammissibilità ai fini
dell'avviso di cui in oggetto e di approvare amministrativamente il progetto esecutivo per "lnterrr'enti di
adeguamento, r\frrnzionalizzazione e ristrulturazione di edifici pubblici, compresa la fornitura delle
attrezzaitÍe e arredi, da adibire a centri di aggregazione per minori e centri educativi diurni rivolti a
popolazione di fascia di età 4-18 anni" nel Comune di Montagnareale, per I'impofto complessivo di €.
2 12.657,56

secondo il

I,AVORI DA COMPTJ'TO METRICO
ONIRI DIìLI,A SICURT]ZZA INCLUSi NI]I I,AVORI (3%)
2
IMPORTO DIìI t,AVORI A BASB D'AST SOGCET']-I A IìIBASSO
IMPORTO COMPI,ESSIVO DEI LAVORI IA)
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELI,'AMMINISI'RAZIONE
IVA sui lavori al 227. di A
I
2

Oncri confcrimento a discarica

(An ll3 D.Lgs.50/2016)
DL -C.S.E. inclusoCNl'AlAe IV^

3

lnccntivi

4

Snesc tccnìchc-

5

IVA al 22%

6

Imprevisti con IVA < l0'l. dei lavori
Srrese oer Dubblicità gara e per contributo AVCI)

7
8

9

c

CNPAIA al 4oZ su SDesc tccnichc

Spcsc pcr allacci nuovi impiaDti
Spcsc pcr rilievi, accertamenti, indagini, variazioni dati catastalc

1'O'rALE SOMME A DISPOSIZIONE DEI-L'AMMfNlSTll^ZIONE (B)
].O'I'ALE GENIRALT] IA+B)

36.129.50
4.089.89
t32.239.62
r

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

136.329,50

29.992.49
2.000.00
2.126.59

l9 51t,60
5

)5).78

9 3 14,60

1000,00

I 500.00
5 040,00
e

€

16.328,06
212.651,56

di autorizzare if Sindaco alla partecipazione all'Avviso di selezione dei Beneficiari peî la realizzazione dì
"lnterventi di recuDero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con

attività

di

animazione sociale

e

Z0L4/2020, cofinanziato dal Fondo

L6/02/2078;
di rendere La seguente proposta
avente scadenza imminente.

del PO FESR Sicilia
di sviluppo regionale (FESR) pubblicato sulla GURS n. 8 del
esecutiva, stante la necessità di partecipare all'Awiso

COMUNE DI MOATTAGNAREALE

PRoPosn^ DI ITELIBERAZIùNE DELI'A GfiUNîA MUM1I7ALE
Oggetto: Approvazione dell'operazione relativa all' "Awiso per

l'assegnazione di contributi q regid regionole
diognostíche ed effettuazione delle verifiche tecníche
finalízzote alla valutazione del
scolosticí nonché al consequenziale oggíornomento della relativo mqppaturu,
Drevtste
orzo 2003" per I'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifìche
tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio sismico degli edifìci scolastici
comunari.

PÀREììI SULL\ PROPOS'I,'\ SOPIì-A INDICA'TA, IiSPRESSI AI SENSI DIÌLI-'ART. 53 DEL],A
L. n. 142/1990, C()ÀlE ìIECF]PIT() D^LLHR'I. 1, COÀ.fNL.\ 1, LE.m. DF.[A L,.R. n.48/1991:
D

LA Iì.E(ìOI-]\RITA TE(]NI(]À
St esprimc parcre l,ÀVORJ.IVOLE/NON FTWOREVOLE/NON DOVU'|C
PF]R

t,4s1ós12o14-

PDR LA IIF,GOLAIT]TA CON'fABIÌ,E,
Si esprimc parere

1ì,

Ir.\\ OREVOI,E/NON 1.,\VORLVOLE/ NON

/s-/cs/aoQIl

Rcsponsabile

TVn l]S|AZI()NIi DELLA COPIIRfUI{1\ FINANZL\RIr\, AI SIINSI Dl,1I'AIìl'. 55, CON{Ì\{,\
L. r. 142/1990, CONÍE RUCFIP|IO I)r\LL"\llT. 1, (lOMlvfA 1, LLin'. t DEI-L\ 1..R. n.48/1991

Il

relativo lmpegno ch spesa per complessivi €

5,

l)EIIA

vjene irnputat,, ncl icgu(nle m.)Jo:

L,

Il Rcsponsabile dell'r\tca Sen'izio l,conomìco-Fnanziati<r
Dott. 141. lnna Sidrtti

Approvato e sottoscritto:
IDENTE

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per rimanervr per

l5

siorni consecutivi, o"l

come orescritto dall'art.l

L-[_U0È2010-

1 .

comma 1, della L.R. n. 4411991.

!

E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line
Montagnareale

lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

-

che la presente delberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJ,ne del Comune per'15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. I 1 , comma

t Ì'1R0.2018 "l

,t

Montagnareale,

1

,

della L.R. n. 4411991, dal

lì

ll Segretario
Dott.

è drvenuta esecutiva il

E

Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R.

"

\,ét"né
Montagnareale, lì

n

44l'199;

dichiarata immediatamente esecutiva (art 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

ls HÉ0,iiìî-?

