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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

d,er 13/10/2018

ORIGINALE E

Delibera n. 116

L'anno duemiladiciotto ti gi()rno tredici dcl mcse
N{umcipale c nclla consueta sala dclle adunanzc, tn
(ìiunta \Iunicipalc con I'rnten ento dci Srgnori:

di ottobrc alle

seguito acl invito

r\ ssen d:

Presicde il Sindaco Rosario Sidou.

l)artccipa il Scgrctario Comunalc, Dott.ssa Giuscppina NI. Cammatcri.

I Presidcnte, constarato chc il numero dei prcsenti è legale, dichlrra apetta la seduta cd inrita i
convenuti a dclibcrarc sulla proposta qui di scguito speciltcata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA l'allcgata proposta dr dchbcrazionc concernentc 1'oggetto;

CONSIDEfu\T() chc la proposta ò corredata dai pareri prescritti dall'att. 53 della L. n. I42/1,990,
comc recepito dall'art. 1, comma l,lett. r) della L.R. t.48/"1991'
l{I IIINLI'IA tale proposta rncntcvolc di accoglimento;
VIS'fO rl vigentc C).EIì.LÌ,. nclla lì.egrone Sì.cilia;

Con votazionc unallme, csprcssa ln forma palcse.

DELIBERA

'1. l)i appror-arc integraLnentc la proposta stcssa, sra nella parte narraft-a che in quella proposltlva.
2. l)i drchiarare, stante l'urgcnza di procedcre in mcrir<;, con separata ed unamme votazlol.ìc 1r.ì

forma palesc, la prescntc clclibcrazione immediatamente csecuú.a, ex art. 12, comma 2, della

1..R. n. 44 /19<)1.

Prescnti Assenti
Sidoti Rosrrio Sindaco X
Furnari Ninuccia X
Natoli Sin-ronc x
Sidoti Salvatore X



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Area'l'emìca
PRoPoSTA DT DELIBERAZIoNE DELL4 GIIINTA MT1NICIPALE

PROPONENTE: IL SINDACO

FORMULAZIONE
PRFTMTìsso:

Che lo Regione Siciliuuo ho ensnak, il Bando puhhlico rcr la predisposìzione tli un prcgrrnrm( regiorutle.!i

.fin tíiunenlo al Jina di.ftvo rc gli intervenli diretli ( lutelue l'ombiente e i be i culturdi, per le reolizzuzione tli
in.frnslrullure Jrer I'occrcscinte lo dei live i di xicuîa?.Zfi, per il risutunenÍo dei centú rìtorici e fu prevenlione del
rischio idrugeologico, a v(lere sulle risorse FSC, nei Conuni dells Regione Siciliuurt.
Cltc ct,,t Delerni,,(zione Dirige zi(le tto 306 tlel l5/09/2018 vetúv( effeltudo Is Nomin( del RLtp;

Che la Parrocchia MARIA SS. DELLE GRAZIE, trumile il sue Legule Rapprcsenkrrtle, ha trasmesso il progetto

dr che trattasi per la relativa approvazione;
ATTESO Che iu data 02l I 0/20 I 8 al Prot. 63 I 8, è stato acqu isito a ll'F,nte, in più copie il progdto dr che
lraltasi a lìrrna dei seguenti prol-essionisti:
- Dotl. Ing. Francesco INGRASSIA;
- Dotl. Arch. Ciulio RUSS();
- Ceorn. Carmclo GRANATA;
il progetto é composto dai seguenti allegati:
hLtlNCO ULABORA II

AII I REI,AZIONII ILI,USTRAI IVA
AII 2 DOCIJMT]N |AZIONE IOI'O(ìRAI-'ICA
AII ] PI,ANIMETIIIE
AìI 4 PIANTE STATO DI FATTO E DI PROCE'ITO
AIÌ,5 SEZIONI STATO DI FATTO E DI PROCEI'|O
AII,6 PROSPEI'TI STATo DI FATTO E DI PROCETTO
AII.? RFt AZIONI] LINEA VI fA
AII 8 RA PPRESENTAZIONE CRAFICA LINEA VI'IA
AII.9 ANALISI PREZZI TJNII'ARI
All t0 coMPUl'o ME f Rtco ES f IMAl tvo E QUADRO UCONOMTCO
AII II ELI]NCO PRI]ZZI
AII, I2 CIìONOPROCRAMMA
AII,I3 INCIDENZA MANO D'OI)ERA
AII.I4 PIANO DI MANUI'ENZIONts DI]Lt-'OPERA
Alr. r-5 ScHEMA CONI RA r-1'O

AII,I6 CAPI'fOI,AI'O SPL]CIALE D'APPAI,TO
AII I7 DISTINI'A COPDTI'NZE ]'I]CNICHE
AII.I8 P,SC -RELAZIONE
AII, IS P.S,C, _ PIANIFICAZIONE LAVORI
AJI,2O P S,C, _ SCHEDE RISCIIIO
AII,2I P.S,C, - DIACRAMN4A DI GANTT
AII 22 P.S.C _ FASCICOI,O TECNICO

Per I'importo complessivo di € 9'15 583,81 come di seguito indicato

OGGETTO: *PROGETTO ESECUTIVO PER IL RI.STAL|RO DELI,A CHIESA MARIA SS. DEI,LE GRAZIE
IN MONTAGNAREALE - Banro puhhlico per h predisposizione tli uu progrannru regionde di
./i,ranzi nento ul.line di fuvorire gti i te enti dirctti a tutehre I'on,hie te e i heni culluruli, per le
îealizzazione di inÍrostrutture per I'occrescimento dei livelli di sicurezza, per il risa otnento dei
ce,rlri sforici e ta prevenfione del ùschio ilrogeologico, u vulere sulle risorse FSC, nci (bmuni
dello Regione"
APPROVAZIONE PROGETTO

,f



QUADRO ECONOMTCO

A) SOMME PER LAVORI

1) lmporto tavori

1) lmporlo a base d'asla
2) lmporto oneri per la sicurezza non soggetti a

flbasso d'asla

B) SOMME A DIDPOSIZIONE OELL'AMM.NE

€ 756 790,78

1)

2)

Per maggiori lavori imprevisti 3olo carca su A

Spese pubblicaztone gara

Oneri conferimento a discarica

4) Per spese lecntche incentivazione funzrone di R_U p
0,5% 756 790.78

5) Spes€ lecnrche
a) Dtrezione lavon €
b) Misura e conlabililà €

6) Cassa previdenza 4Yo su 39,1'12,76

7) PerlVA
Sui lavori 10% €
Su spese tecniche 220,h sr 39,112,76 €
Su contributo cassa prevrdenza 22% €

756 790,78 756.790,7 8

22 tO3,72

3.000,00

4 000.00

3.783,S5

16.917,68
8.298,41

t1 aq6 A7

€ 39 112,76

r 564,51

B4 628.08
158.793,03 ( f58.793,03

€ 915.583,81

€

75 679,08
I604,81

344,19
84 628,08

€
Sommano I V A

SOMMANO
TOTALE GENERALE

Dala 25 09 2018

CONSIDERATO:
- chc è stab richiesto ed acquisito il Parere Favorevole da parte della Soplirtendenza IlB. CC- Di Mcssina sul progetto

di che tlatîasi. giusta nota prot. -5942 del l2110/20lll conre acquisita all'Entc al pfot.6555 dcl l3/10/2018:
- chc in data I 3/ l0/20 I 8 e stato espresso apposib PA RERE TECN ICO FAVOREVOLE quale Progetto ESECIITIVO:
- chc parimcnti in data li/10i2018 ò stato redaÍo apposik) VERBALE DI VERIFICA E VAI,IDAZIONE DEL

PIìOCti l"fo ai sensi Art.47 e 55 del Regolamenb di atruazione approvaro con DPR 20712010 c s.nr i.;

CONSIDERATO ALTIIESI':
CHE le plcvisioni progcttuali appaiono adeguale alle fìnalità che si intendono perseguirc al frne della rcalizzazione

dell'intelveuto in ogget(o :

CH 0 i prczzi unitarì de lle catcgoric di lavoro sono quelli riponati dalla C.U.R.S. dcl Gennaio 20 | 8 ;

CH[ì lo scherna del Capitolato Speciale d'Appalto è redatto in maniera da regolare convenicntemente i rapponi tra

I'Amnrinistrazione Appaltanlc e l'lmprenditore e prcvedc la penale pel ritardata ultimazione dei lavori nei limiti delle 
,f

v
I

€

€



percentuali previstc dal D Lgs 50/2016 e riel D.P R. 2o'7 /2010 e sLrcc. mod. ed int. come recepire dalla t. R. l21201 I es.nr.i.:

cHFl ilcmpi di esecuzionc. appaiono congrui in relazione alla natura dei lavori ed ai siti in cui deboono essere
realizzate le opcre;

cHE i terrnini assegnati per il collaudo sono contenuti entro i linriti della lcgge e del regolamento approvato conD.t,.Il 207/20 i0 :

cHE per la realizzazione dcllc opere in oggetto non sirende necessaria ta acquisizione di imrnobili privati:
CHE le somrne previste pcr IVA risultano calcolate in base alla norrnatrva in aÍo vigente;
CHE le somntc per inrp[evisti sono conterute entr.o i lirniti tlella legge e del regolamcrìto approvato con D.P.R
207 t2010 :

CHE il livello di progetrazione di che trartasi è quello ESECUTIVO:
cHE l'opera è conf'orme allo strumento urbanistico ed al regolamento edilizio in atb vigenre ncl cornune di
Montagnafeale;

cHE pefranto il progetto di cui trattasi, redatto ne a sua fbrma esecuuva, con palere tecnrco espfesso In data
l3/10/201{ì ai scnsi Art' 5 L.R. l21201I e s'm.i.. dal Rcsponsabile del Procedimcnto, il progctro mcdesimo veniva
rilenuto nrcritevole di approvazione in rinea tecnica. quare progetto esecutrvo. per Iimporo cornprcssivo di
€ 915.583,81 ; l)er quanto sopra :

PROPONE
l) l)i appro.ar< anrrrrinis rrari'a men rc tl "pRoGETTo E,ECUTIV) pER rL RESTAURT DELLA cIjIEsA

MARIA SS. DELLE GRAZIE IN MONTAGNAREAZÈ'', rcrlarro cta:
- Dolt. Ing. Francesco tNGRASSIA;
- Dott. Arch. Ciulio RUSSO;
- Ceom. Carmekr GRANATA:

cruscuno pcr lc propric cornpetcrrze , per l,irnporto cornl>lcssir,o cii

€ 9l5.5ttJ,tll conc dì scqurro discrrrnrnrrr .

A) SOMME PER LAVORI

€1)

2'
lmporto a ttase rl aste
rnrporlo onerr per la srcurezza non soqgenr a

B) SOMME A O|OPOSIZ|ONE OELL.AMM-NE

1) Pe. rnaggrori lavori amprevisti 3oló crrca sù A

2) Spes€ pubrúcazione gara

3) Oneri conferúl'erìlo a discarica

4) Per spesÉ! recnrch€ ancentvazion€ funzione dr R U p
O 5016 756 79O,7O €

22 7lJ3,72

3 LTOO.OO

€ 755.790,7a

€ -|5a-293,O3
€ 916-643,al

3 7tÌ3,S5

5) Spose Tecniche
a) Ljrrezrone lavorl
b) Misura e conlabrlità
c) (;oord'nalo.€ arra Or.ezrone tarc.l

Sommano sr}eso tecnrche

e
€

€
€

ò)

7)

1lj s1l,64
a 298_47

_1! q90,62
39 112,V6 €

/5 Ij79,04
a 5()4.41

344 19
R4 62A,Oa

€

39 r 12,7|j

1564,51

Sur lav()r i I O./o
Su speso lecrfrche 22otb sú 39,712,76
Su conù!h'rlo cassa prlclidènza 22V.

Sommano I V A

]-OIALE GENERALE

Dalo 25 09 2018

SOMMANO

-Jy

I



2) Di dare atto che la copertuta Frnanziaria, per il progetro esecutivo dei lavori di che trattasi. per
contpfessivi € € 915'583,81 verrà posta per a carico del Bnndo pubhtico per Io predispo:t^izione tli un
l'rogromm( regionole di finonziumento nl.[ìne di .favorire gli interventi diretti o tutelorc ltamhiente e i
heni culturnli' per le renlizzrtz'ittne tlì infrastru ure per l'occrescìnrenÍo dei livelli tli sicurczzu, per il
risunumenlo dei centrì storici e h prevenzi,ne del rischio idrogeologico, a volere sulle risorse h-sc, nei
Comuni dello Regione approv'ato con D.D,G. no 1002 der 23/0sr20lg- linea A.3 , per ir l00yo dela
spesa.

4) Di dare atto clìe i successivi adernpimenti, ai sensi dela L,R. l2/zorl come D.p.R.S. no 13 e s.m.i. , inordine al perfezionamento della richiesta di finanziamento ed alle autorizzazioni per l,espletamento della
gara' sono di competenza del Sindaco e iconseguenti aderrpirnenti del Responsabile del procedlmcnto;

5) Dí rendere la presente proposta immediatamente esecutiva, starìte la necessità di procedere aì
perfezionamerrto della istania di finanziamento per il progetto di che trattasi ;

ll Responsabile del Proced imenro

Ittg. Fi'unce,sco Bullato
ll Sindaco



COMUNE DI MONTAGNAREALE

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMM INISTRATIVA

Il sottoscritto Geotn Saverio slDoTI. Responsabilc dell'Area l'ecnica , ai sen dell,art. l2 della l-.R. n. 30/2000nonchi dcll'art 49. conrma l. dcl l).Lgs. 167/2000 e <iel rerollnrento conrunarc ur contfolli interni esprimc parcrcFAVoIIEVoLE sulla presente dclibc!'azionc in otrJinc allà rcgolafità tecnica e lla r.egolaritrì c conctterza
anrnrinisrrativa. ar scnsi dcll'art. 147- bis, co|l.]rìa l. del D-|.gs:267l2000

PARERE PREVENTIVO RECOLARITA' CONTABILF, E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

La -sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio. Responsabilc dell'Area Economiczr Finanziaria. ai scnsi dcll,art. l2 della L R.n i012000 nonché dell'aft. '19. cotntrra l. del D. l,gs. 26'.,l2ooo c del regolamento conrunale sui cgntrolli intelni.
A'l'l ES lA. che l'approvazione dcl prcsentc provvedirnenhì a$g.pC4i f ovvcro ) Ll non comporta riflessi dirctri o
indiretti suìla situazione econonrico finanziaria o sul patrimonio dcll,Fjnte.
Ai sensi dcl conrbirralo disposto dcgli afficoli 49. conrn.ra I e dcll'an. 147lbis del D.1gs.26712000, nonchc del
RcgolaÌncnlo conlunalc sl|l conhîlli intclni. esprirrc parerc:-o FAVORI'VOI,D ( ovver.o ) D NoN
IAyQRI:VOLE in ordine alla rcqolarità Contabile:

Datil

tlara l) /t-, - /

lìcsp0rsabile dcll'
(Dott.ssa

ic0- Finanzia ria

PROPOSTA DI
PROGI::TTO ESECUTIV0
II,IoNT'/1GN/ RIJALE

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUMCIPALE
PER IL RDSTAURO DEI,I,A ('HIES^ MARIA SS. DEI,I.E GR,lZIE

Si atteslir. ar sensi dell'art.l5i, con na 5 del I) Lgs 26112000,
disponibilità cflèttive csistenti nesli slanzianenri di spesa c,/o in
di cnhata vincolala. ncdiante l'assunzione dci segucnti inrpegni
corrna l. dcl D l.gs n.267,/2000.

la copcrlura lìnanziarra dclla spcsa in re
relazionc allo stato di realizzazione
contabili. regolarrncnte registrati

a c

si dcll'arr.l9l.

Data

I mpcgno Data Importo Codicc Esercizio
bilancio/

bile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Tfuglio )

\ ts t o t)t ( oMt'.\ | l | | .\' Nt(r\ r" t.\R t.\

linîrì,.rì pubhlrcrì ( arl 9 co|lìùìiì | lctl î). DLrnlo 2 dcl l) t:1 r8/2009 )

llcsp{)IsNbil( dell',\rcà Iiconorricrr-l irratrzirrr{
(l)ùrl ssa l.Lrcia'lru-qlro )



Approvato e sottoscritto.

ANZIANO UNALE
Furnari N Dott. ssa Gi

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata oubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune oer rimanervi

per 15 giorni consecutrvi, oal /5/lo/&4 come prescritto

dall'art. I 1 . comma '1 . della L. R. n. 4411991

L-.J 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

Vìsti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma 1 , della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

- è divenuta esecutiva , 1l i
n dopo il decìmo giorno dalla relativa pubblicazione (art. '12, comma 1, L.R n 441199;

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

Montasnareale,,, flf"y'e


