
UlEcio - Lavori pubblici
(t-AvORI DI RISTRUTTURAZIONE DÍ.I p ALA?;ZOMUNTCIPALE.
CUP 8361t0002000006 - CIG : 72-Jt.t646|g

Comune di Montagnareale
Provincia diMessina

Il Responsabile dellArea Tecnica
l)ctcrrnrnazrcrrrc Dir-igcnzlale N lf a.t tt Ort /ZO1S

PREMESSO:
CHE con Deìiberazione n" 90 del 28/09/2015, la Giunta comunale ha approvato il progetto csecurivo. aggrornato in
conformità all'an 216 del D.lgs n. 50/20 l 6, pcr essere posto a base di garaai sensi dell'art.26 conìma 8 dcl D.lgs-Ì
50/20I6 Ad OggCtfO ..LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL P ALAZZO MUNICIPALE', PET ì'iN]POrtO
complessivo di € 497.516.68, come di seguito discriminato :

I

I,AVORI DA COMP(J'I'() METIIIC0 32) 367 -69
ONIJIìI I)ET,I,A SICURIJZZA INCLUSI NIiI L VOIìI t3 965.1'Ì

2 COSTO NL I'Io MANoDOI'EIIA INCLUSO NIJI LAVORI 93.961ì. r 2
l IMPOR lo I)lil t.^VORl A ll^Slr D'ASTA SOCCL'|"] t A RII]ASSo 301Ì.402.52

COS I'I I)I,LLA SICIIRIIZZA D  SOMMAIìE AI I,AVoRI t7.6-ì2..ì |

IMPOR t O COMpt,ESS|VO Dl)t t,AV()Rt lA) € J40.(x)0.rx)
II - SoMMI, A DISPOSIZIONE DELI,'AM M IN ISr'I{AZION I.]

I IVA sui larori ll l(luZrlr A € 1J.000.00
2 Oncri coDlcrirnento a discarica € 10.000.00
3 Sn,:sc ncr rilicvi. ltrJugilli. ir(cùnarÌcnti di lirhoratr,riu. con\ulenzc, (lc € r0 000.00
.l Spcsc tccnichc l)rog. Escc. - l) L -Sicùrezrit inclùso CNI'AlA e IVA € 50 50u 59
) lnrprcvisli con IVA < l0% dci lavori € 37 30U.09
6 I{UP- É t 700,00
1 Spcsc pcr prrhblieitr gar:r c pcr conrribulo AVCP € ó 000.40
8 Spesc pcr ullacci nuovi inrprlnli é' I000.00

l() t ALt,t soMMlt A t)tspostztoNE I)uLt,'ÀMMtNISI RAZIONIi flÌì € r57.5 t6.6t
l'()t A l,E (;ENt;RA l,E l^+tìl € 497.5 t6,6li

Chc corr Determinazione a Contrarre n'301 del l4/10/2017 si indiccva la I'rocedura Negoziata (con almeno l5 inviti)
ai sensi Art. 36 comma 2, lcttera b) D. Lgs 50/2016 come implcmentato cd integrato dal D. Lgs 56/2017 , sulla
piatîalbrrna ASMECOMM.
Che di seguito, I'espletamento della PROCEDURA NECOZIATA a norma Ara.3ó comma 2, letrcra b) D. Lgs
50/20 | 6 come implemen tato ed integrato dal D. Lgs56/2017la suddettagaraè stata espletata in data ll/lll20171
CHE dalle risultanze delle gara, i"LAVORI Dl RTSTRUTTURAZTONE DEL P ALAZZO MUNICIPALE"
venivano aggiudicati. con le riserve di legge alla ditta FALCO COSTRUZIONI SRL - Via Caribaldi, 92 -- 93010 -
Vallelunga Pratameno - CL -Prot.707l del09/ll/201?-COD. I-lSC. E P. IVA 0181539085c) con il ribasso del 1E,096 %,
strll'irnpono soggetk) a ribasso di € 308.402,52 e quindi per I'importo di e 252.591,00 oltre oneri di sicurezza pari ad

€ i 1.597,48 non soggetti a ribasso d'asta, e quindi per corrrplessivi € 284.191,48:
CHE ilQLtadro Economico Post-gara è pertanto divenuto il seguente:

t///rtu ltrttrlt. qt,,ttt)lt) \l()),1.1(;\ llì/:,1/ lt- )t)rll tli2;:.tltjr]l lt;21;-( Lrtt)t)t)2-tjtt1t.lI t:t)t)1;t]llttt7
Si-rz; Í'eór r r " r. rttuncclL ìrlulrgll -t rl! !r 1i a"r/; sr4lrcllijì,Ìttl!ìrLlq, Urgì4tlt I

OGGETI'O ì AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INTERVEI.JTO "FOTN|IUTA S\|ìICMO di difIUSiONE
sono t per rce scoperte e servizio del pnlazzo Municipaleù nell'ambito dellc somme a
disposizione del quadro economico dei ..I-AVoRi DI RISTRUTTURAZIONE DEL
PALAZZO MUNICIPALE"
CUP 836110002000006 - CIG: 72it364659
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'LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PAI-!\ZZO MUNTCIPALE-
C UP 836110002000006 - CIG : 7231364659

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA POST CARA

ffi

€ 322.36'1.69
€ t7 632.31 € I7.6-12,1|

3
€ ll.9(r5.17 € t3.965. r 7
€ 108.402.52
€ 55 1i08.52

€ 252 594.00 € 252.594.00

B . SOMME A l€ t84. t9 f,48

€ 28.4 t9.15')

€ l0 0()0_0ul € t0 0(x).00
4

Intprcvisli con IVA < l0oo dci h\ori
Kt,t'-

€ 50 508 59
5 € 37.J08.09
6 € I 700.00
7 sfcs( ncr fuhhlicitii tJri c ncr contrihur(ì AV( p e 6 000.0a
ó Spcse pcr irllacci nuori impianrl € R U)0.A0

f)ncri ( .P I pari al l50. dcl ihasso d'asta \rti Lnvori € 8.17 t.:s
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
pELL'AMMTNtS't"RA?tON E (B) € t60.J07,t Ir() fAt.tl

IN'TERVI'N1'O € 444.498.59t( O\OMIE D'ASTA (LAVORI + tv^- C.p.l.) € 53.0t8.09
IUTALLUbN RA LE € 497.5 t6.68

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

I-AVORI DA COMPI TO METRICO 391.162.6(r
0NI:RI SI(]IJIìEZZA NON SOGGDTTI A RIBASSO DAS I'A 31.597,48

2 IMPORIO t)u L^VOR| A BASE D'^S]A Soc(ìtit't't A tì.tB^sso 359.565. rrì
lìibasso d'asta deì l1ì,0967o 65.1xìt,.') |

IìIìSTANo AI, NEI-IO DI]I, IìIBASS0 I)'AS-IA 294.498,27
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO IA) € 326.095,75

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AM M IN ISTRAZIONE
IVA sui lavori al l0% di A € 32.609.57

2 Oncri conlòrimcnto a discarica € 10.000.00

.l Spr:sc pcr rilicr i, indagini. ucecrtarnenti rli luhorator.io. cunsulcnze. erc. € 957.58
4 Sfìcsc tccniche Pr''g. l.scc. - D.1.. -Sicurcza incluso CNPAIA c IVA € 50.5(8.59
5 lmDrcvìsti oon IVA < l0% deì lavorì €
6 R. U. P. € t955.81
7 SDcsc pcr nubblicità gara e pcr contrihuto AVCI) € 6.000.00

Spr:se pur alluct-i nu,rri impicnli é 8 000,00
l)ncri C-P. l . nlri ul l5oo,.lcl lihasso Jastc sui llvori di nrructto € 8 37l.2iJ
TOTÀLE SOMME A DISPOSIZTONE DELt,'AMM INISTRAZIONE (Bì € 8.402,84

1'OTA LE INTERVENTO € 4,14.498,59
( - EIONOMIU D'ASTA (LAVORI + IVA - CPT)

I-('()Nolvlll: l)^\lArl AVolìl IVA-( Pl) € 51.0r8.09
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE IBI € 51.0t8,09

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE IBI
I'OTALE CENERALE IA+B+CI € 497.5t6.68

. .1\ttcs() chc ncll'ambito dellc sorrrmc a dispcrsizion
ecorìomie, la cui entirà conscnte di rcalizzarc ulfcri<

| ù | it/"ttu L,ntulL. ,n. - r,\tt).)tt ,\l()\,1-/I(;N llllt:ll.!)-ll t)tl1-lt;2

che Prc'io c()nfronk) con il lLUP si è acclarata Ia neccssità dr retligere una petizia di variar.rte ar seosi clcll,arr.
106 cornnra 2 lcr. b) clel D. Lgs 56/2016;
che, la sfcssa, Pcr l'in.ìPorlo sLrppletivo C'i € 47,904,27 pcr lavori sul pr()gcmo originarìo, pari a circ:r rl 11,71.k
clell'irrrporto iniziale. ò stata al)provat^ con l)ctermilazione l)ilgcnziaìr'o" 23idet oioatz.ola t' prevcde il
guaclro cconornico di scguito riporraro:

.fn', rró; -r.. c,"r'rr.;l "rr.;r.r'.:i Fn,t;t:. ',"., t!.'"r ( ! | | | ) , . . . ..: r . | . ' 
. , l
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v.a all,opcta, qunli pannelli grahci, trasf<xmatori ,
clatta apposita \rariantc al euadrc, Écor.romico clcllc
giusta l)crcrminazione l)irigenzialc no 242 cìcl

€ J26.095.75B-So

I € 32 609.57
2 € 8 000.00
:l € 957.5u
4 € 50 in9 5,
5

€
6 € t95531
7 spcs! plr pubblicità gara c pcr conrributo AVCP € 225 00

8
Spesc Allrvit?ì grafìcî lìnalizata all{ prcmozione dcl tcrrilorio con prflncllì da insLullarc
sullî lhcciata dcì ltalazr) N4ùnicipalc € 2 50A.00

Fornilora lÌasfònnatori pcr pannelli qrafici € t 22000
t(, Fonìrurrà sistetDa dr dillìrsrone sonora pcr aree scopctc o scrviTio dcl l)ala,zo Mu icipale € 2 037,00

Snc{ nLr rllacci nrxrr i i rprànri - ArrlJi t,îtJ/,,u Munr(ipat( € ta 0t8 00
(ln(ri ( l' I tìar I dl I 5.o dcl rih.\\,',j.ìrra,ui ta\or| .li nr,,Bellù € s J7l._'J
t o t 

^t_u 
sotÌt !t u A DtspostztoNti Df I_t.'Aiult INttiIRAT.tO\C lù) € | t.{02,8J

T(ITAI ]_ tN I t,_R\ }]NTo
€ 1{.t.,198,59

- f-(l )NO[llli D'AslA ,AVOR| + l\/^ - (]t'Tì

[('o\( )M I) AS lA l l AVf )Rt , lV^ _Cpr, € 53 0t8.09
't o t'At,E so!t t; ,\ t)tspostzto:rFì t)ut,t,'^M MtNtsTRAT,tONU tBì € 53.018,09
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DT]I,L'AMMINISTRAZTONE IBI

I'OTA LI' CENERALE (A+B+() € 497.5t6,68

CONSIDERATO:
CHE a seguito dell'entrata in vigore del Decreto l-eg.vo 5Ol2Ol6 - Codice dci contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, e della Circolare Assessorato Regionale Infrastrutture - Dipartimento Rcgiol|alc Tecnico no
8ó313/DRT del 01105/2016 oltreché ai sensi del novello D. Leg.vo 50/2016. ed in particolare l'an 36 conlma 2 lerrera
a) deÌlo stesso. che disciplina le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori e I'affidarrento diretto da Darte del
Responsabile del procedimento di ìavori, servizi e fbrniture rispettivamente per inrponi inferiori acJ € 40.000.00 ;

CONSIDERATO: Che questo Ente, nell'ambito delle somme disponibili. per come sopra rappresentate. ha
necessità di realizzare, con la necessaria sollecitudine ed urgenza. la Forniîuro sislema dì diffusione xtnoru per
oree scolrefle e servìzio del Pnluz.zo Municip e per la quale è stata condotta una apposita riccrca di
mercato nella quale sono state contaltate diversc imprese, e soggetti ed ò emeiso che la ditta
TOMARCHIO ercdi di Alfio TOMARCHIO con sede in Via Vittorio Alfieri, 24 - 98051 -
Barcellona P.G. - ME - P. IVA 02506090832, si ó dichiarata immediatamente disponibile ad
eflèttuarc pr()ntamcntc:
- ln Forniîura sislemn di diffusione sonoru per nree scoperle e servizio del Paluzo Municip le peî I'imporlo
di € 2 037.00 compresa IVA;

-Visto il D. l.gs 50/2016 ed il vigente "Ordinamento fìnanziario e contabìlc degli EE. l-l-."; Per tutto quanto sopra.

DETERM INA
Di affidare dircttamente ai sensi dell'art. 36 conrma 2 lettera a), Ia Fornitura sislema di liffusione sonora per
(rce su4)erle e servizio del Palaz.z.o Manicìpnle per I'irnporto di € 2.037,00 comprcsa IVA, corne sopra

discliminato nell'arnbito dellc somme a disposizione dell'Amministrazione dei "IAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE DEL PAI,AZZO MUNICIPALE". alla Ditta TOMARCHIO eredi di Alfio
TOMARCHIO con sede in Via Vittorio Alfieri, 24 - 98051 - Barcellona P.G. - ME - P. IVA
0250ó090832:

Di dare atto, per quanto in prernessa che la sonrma di € 2.037,00 IVA cd oneri compresi. necessaria per I'espleta|ncrto y'
di quanto sopra trovano copertura fìnanziaria sul Quadro lìconomico del Progetto di che trattasi, approralo cofft 

7l
rJ l'(, 

',L
l ltl ìL,nù 1)rjnklt nh-2,Ytót),\l()\l,l(,\i.llll,,l1.lt-ttt)tii ll;:;l t)2;t lt;21;-( l :.rót1t)t)?iul l] .l.l /I:i/)1;t42t1t17
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Deliberazione di c M' n" 90 del 28/09/2015' che presenta la necessaria Disponibilita, prelevando le somme at codice diBilancio 01,01-2.05,99.99.999 Ex Cap. 2561/0;
Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di segreteria che prowedera per gli incombenti di comoetenza:

Disporre la pubblicazione de 'avviso sur sito internet di questo Ente e al,arbo preîorio di quesro comune

Montagnateale, 14 /09 /2018

Il Responsabìle del procedimen to
Ing. Franww MIJ-ATO

V'ù l'itorin l:,nunteb, .t,L - 98060 MON1 A( )N,/tRI lAl Ij -tr Ort l.J I t2.r2 -tr 09Jl -j I t2 ), - C,lt.: 860t)02708jJ l,l.'.A: (n75lJ20E17

Sr'.o Eój wNw.com!ù0dimont^9fl îrcîìe.;t EtttrrT. SitdAcdiùr{)tllJ.0diflrlllln $UjJ
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VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sofoscritta DotLssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell'aft. 183, comma 7" del sui
conrrolfi interni. vista la Determinazi 9a1t<-
5e LLo C.L P4C C+feQ sú,r2.* APPONE il visto di regolarità to ed
ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati
ai sensi dell'art.l9l,comma I del D.lgs.n.267/2000:

Impegno

' c64 /rr
ì

Data

? )2. )T

lmporto

J. O3f ,o-3

Codice Esercizio
bilancio/capitolo
Ol,ot,z,oS.9?ffi
€x G7 Zdf
zs6x

auru)1n.a'? zat8
R€sponssbile d

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi

78i2009 )-
oata ,//' O? ?efd Responsabile dell'{ft onomico-Finanziaria

(Dott.ssa L tio )


