
ffil
Comune di Montagnareale

Provincia di Messina
Area 7'ecnica

l)ctcrtrinazioue I)irigerrzialc - n ?f) aa

l)REMF.sso:
/ che con DGM n. 53 del 2910612017 è stato approvalo rl

lavori di riqualifìcazione urbana per alloggi a canone

progetto di livello esecutivo per t

sostenibile nel centro urbano di

i\1, ,. .,- . --^. .'.r- ;l .^^'tente quadro economlco:
998 005.78

3l.690,60
I 17.700.78
2 948.61,1.40
:l IMPOI{T( ' I)lll l.Av('l<l A |JAt € 998.OO5,7I1

I'-SO € l so.l5o-qq
Acqulsiionc edil-lci c spaz da rccup€rar c u 

' "{""""'_' "
lvA sui lavori^l l0olo diA --. --..-

€ 99 8(n-58

€ l'l8 218.3,1
l Spesc tccnichc incluso L Nl,/\11\ a7o c I

Preclisfrosizionc a llacc i uten/,e

()neri àcccsso î discarica

€ ó 00o.0o
1 € 8 000,00
5 € 30 t)lt),nn

€ 500 00
1 € 1990,03
8 € t8 0-83

Spesc pcr ildogìlìi gcognostrche c gcocr
É' ló 3 564

t0 lmnrc\i.ti( urr' :::: ::::: ::::;:;;:;;;;;;:;;;;; I e 5l\2.994'ZZ

llot-rrt,g stlM M tl n utsPostztur
\L!t GENURAI,II (^+B)

€ 1.501.000'00
't()l-

/checotrnotaprot.443STdel]oloSl2o|7èstatonotificatoalComuneildecretodi
finanziamento dell'intervento in oggetto' giusto protocollo d'lntessa sottoscrltto con

I'Assessorato Rcgionale alle Inîrastrutture;

/ che i lavori sono stati appaltati e sono in corso d'e-secuzione;

."J.,JJ;l;:'il.':il""T::Y:ffi;";ì;o;;;; der'Ammìnistrazio "j:],,::*TfiX1fi1;;
::J:'r".ilHJli ,lilll"*.; di spesa rispetto ata complessiva somma previst'a di € 30'000'00

per "Spese di gara compre so ASMEL";per "Spese dl gara comprssu '\ùrvr'-L ^ -^^^--;fÀ oÀ rrroenze che consentono di
lu.rLrvAro cttE in corso d'opera sono emerse delle necessità 

,:9 :19:5j"t:-Lliì1,^,. ..n,,
il:l:;::';il,i:,'ii.';"; ui-'"""u 

^'r" "esso' 
n:l il':T:1:':l':liii"l'.!13,-""ilif;'ìilltnigltorarc l'lntervcllto. surrt' I 

oggetto e possono essere eseguiti in
coripatibili con lo spirito progettualc dell'inrervento,ll- 

^,, ^,,,^^.," nr^.','lraîa e coeren. corl

5ó'sîÈrlisriE NEL cENrRo uRsANo
i;;;"t. al Quadro Economico nell'ambito
dell'Amm.ne
èupiirrsc r oo00+0!0!?:. clGil3!322915!-

P--ER ALLocGl A cANoNl'l
DI MONTACNAREALE''-
delle somme a disPosizione

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

:::lt"T,'i'1"1il:"'ilil.[;il;;;; ;" fi,,zionari;r'opera proseuata e coerenti con



Vf STO il regolamento di esecuzione di cui al D.P.k.20712010 ed il Codice dei Contratti di cui al

D. lgs 163i2006 e successive modifiche ed integrazioni, che specificano in dettaglio

competenze, responsabilità e compiti del Responsabile Unico del Procedimento;

Pcr quanto sopra:

DETERMTNA

Di modilìoare il quadro economico dell'intervento per i Lavori di "RIQUALIFìCAZIONE
URBANA PER ALLOGCI A CANONE SOSTENIBILE NEL CENTRO URBANO DI

MONTAGNAREALII" CUP: B39G10000400007 - CIG: '738322915, come segue:

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

t,^v() tì | DA c()MPIJ IOMlt'lRlC() 998.(D5.78

ONLiIìl DFll-l-A SIC(JI{F.Z7-A lNCl-LJSI NOI LAVOIII 3 t.690.60

2 COS'I'I DDI-I,A SI(]TJRDZZ  INCI,USI NT]I I-AVORI t7 7UJ.7A

IMI'oR fO DEI I,AVOIìI A IJASI I)'AS f/\ SOC;CT.]IÎI A RII}ASSO 948.61,r-4o

tMP()tìr'() a()MPl,lissrvo DEI L^voRl (^) € 998.005,7n

B-S( MMF] A DISPoSIT,IoNI.: I)I.]T,L'AM M I N IS I'RAZION T]

I

^(ùuisizi(rìr 
,:Jilir ic rn:rur,ia rLcun(rar( (' riqualil.tcarc € r50.1-50.tx)

2 IVA slri lavor;al l0%o diA € q,,.8o0.5ft

-.ì Sh*sc lecnichc incluso CNPAI^ 4'Yo c lYA.22otrt € 168.218.38

4 l'rcdisrxrsizionc dllacci utenTe € ó 000,00

5 ()nerì acccsso a discarrca € lt.t)oa.oo

SDcsc di Cara c(,mnrcs() ASMEL € 63J1 02

Lavori in ccononlia ù"r ìnlcncnti virbihà € t 3 6ó5.911

l.avori iìr ccononlÌa pcr manul€nzionc c rilàcimenlo scgìalctica lerlicalc c
€ 5 000,oo

Mrrìur. n/x'rì( irrf.'d.ì rrrhirrì,' e niìtc,r gi(rlll € 5 000,00
,7 ANA(' € 500.40

R.ti P. € 1990,43

Sorsc ncr indînmi È(^sni.slichc ('cc,rlccnichc lV^ c,'mpresa € |l 97U,79

to € t6 35ú.1J
'tolAl-!; soMMlì A l)lsPoslzloNL, l)lì1,1,'A M M I N IS'l'lì^ZION tt (ll) € 502.994,22

'r ()t /\l,u (;uNER.^l,E (A+ll) € |.50 t.o00,t)o

Di prervvedere alla sua Pubblicaziotrc pet'

ll Responsabile del Procedimento

I 5 gg. All'Albo l\'etorio dell'Ente.

I



* x * * * * *;t x + * * 
'( 

* * +*x**x**** +***x***+*+r'***t(******{* +****

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott'ssa Lucia rr-u9ri"^'^R::!:lÌ"b'l:'"ljili"?T:I;,T[#::î1Hì."'"":"::;'iiii'"i'T:l ff'l'"T;

;i,'llii,iill',:i!i'tT!ii;;",'rà"..T:Î:i:"'l;"1;;J"?Til;ì#"il;;niie 
sui contiotti interni' vista ra

Datarntinurion. outnte ad oggett^ "
:'fff ;i?T lì:T :,#; * 

""b 
re tr FAvo-BEve-LE llll"Ti'',?"ìH*ffi Ìi' APPONE il visto di resolarrta t"ìl""ri"o"""iiì;;; 

ìonrabili regolarmente registrati

cop!'flura linanziaria con lc 
^seguen

coinma t del D.lgs n 26712000:

Importo
Esercizio

Impegno

Responsabile
Finanziaria

Truglio )

vlsró Dl coMPAÍtBlLlrA' MoNETARIA

Si auesra ra compatibirita der p'"e*T1,11'l f'ÍT::::i'l1i:l.I)1|rÎJ;'i:l'3f;i;"0ì;';'"''' 
sranziamenri di

;l 1'fi""'il,lH,X','':lÎ'":1ff ::Tiliffil #:##"'"G;;lir,H ;i"1l"",kJ 1;'.'1,?ililil'i; ;;ii'irea Economico-Finanziaria
Data

iDon.ssa Lucia Truglio )

ed ATTESTA la

sensi dell'art.l9l,


