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I
Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

l)ctcmrinazionc l)rrigenztale 
^ 4Ú U^

occEt.To:.,RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOCGI A CANONE SOSTENIBILE NEL CENTRO

IJRBANO DI N4ONTAGNA REALF]"

CUP B39G 10000400007 - CIG : 738.12291 5 t
PRESA D'ATTO RETTIFICA QUADRO ECONOMICO POST GARA

PREMESSO :

con Defiberazione della Giunta Municipale n" 53 del 29106/201'7 ha approvato il PROCETTO

EsEcUTlvo|NERENTEILAvoR|Dl*R|QUALIF|CAZ|ONEURBANAPERALLo(ìc|A
CANONE SOSTENIBILE NEL CENTRO URBANO Dt MONTAGNAREALE", pef I'inìpor1o

complessivo di € 1.501.000,00, come di seguito discriminato :

l^v()t{ t)A ( ()Ml't r() M[,l Rl('o 998.005.78

I ONLRI DIiI,I,A SICI]RIJZZ,A INCI,USI NI]I I,AVORI 3 L()9o.60

2 aoS'l l DI:l-l.A SICLJREZZA INCLtJSI NII LAVOI{l t7 700.78

l IM POIìTo DI]I I,,\VORI A BASE I)'ASf A SOC;CU'fTI A IìIBASSO 948.614.40

rMpoR't() (:oMPl,Fsslvo DEI l^voltl (A) € (.,91i.005,7E

II - S o MMÈ] A DIS POS IZION E D EI,I,'AMMIN IS'IRAZIoN ti
Acquisizione cdilìci c spa/i da rccuPcrarc c riqualifìcare e t50.150-00

2 IV  sui lavori al lOYo di A € 99.800.51Ì

l Spcsc lccniche incluso ('NPAIA 4"/o clVA 22"/o € l(t8 2lli-18

4 Prcdisposiz;onc allacci utcnzc € 600000

5 ()ncri cccsso a discarica € I000,00

6 SpLÌìc di Cara conrprcso ASM El, € l0 000.00

'7 € 500,00

tl tì.t r. P € 1990,03

Spcse pcr ind girri geognostiche e gurtecnichc IVA comPresa € lx 978.79

IO lrrp r.-r ist i c rrr € ló 356.11

1'() t Al,E S() MMlì 
^ 

DIS POS lzl()N lt Dlì1,1,'AMMlN ls l'll.AzloNE (ll € 502,994,22

'r() t Al,ri (;ltN ElÌAl,E (^+ll) € r.501.000,00

Che con Determinazione a Contrane n" 40 del l5/0212018 si indiceva la Procedura Ncgoziata (con almeno l5 ìnviti)

ai scÌsi Arr.36 comma 2, lettera c) D. Lgs 50/2016 come implemen(ato ed intcgrato dal D. Lgs 56/2017 ' sttlla

piattaforrìa ASN4ECOMM.

Che rJi scguito. I'cspÌcra n'ìento della PIIOCEDURA NECOZIATA a norma Art' 36 comma 2, lcttera b) I). Lgs

50i2016 cornc irÌplenrcntato ed intcgrato dal D. Lgs 56/20 | 7 la s uddetta gara è stata espletata in data I 0/03/20 | 8:

CHE dalle risuttanze delte gara, i "RTQUALIFICAZION E URBANA PER ALLOCCI A CANONE

SOSTENIBTLE NEL CENTRO URBANO DI MONTACNAREALE'venivano aggiudicati, con le riscrve dì lcgge

alta diua BONINA SRL - p. IVA 01810170835- Via Kennedy,35 - 98061 - Brolo - ME-con il ribasso del l2'4151 "/.
sull'itrtpono s()ggcllu a rihasso di € 948Ó14'40 e quindi per l'impono di € 830'842's7 (tliconsi euro

Ottocentotr.en tarìr ilaottocc ntoquarantadue/g7) . oltre oneri di sicurezza pari ad € 49'391,J8 non soggetti a ribasso d'asta,

cquindi pclconrplcssivi € 880.23,1,35 giusta Detcrn'r inazione Dirigenziale n' 134 del 03104/2018;

Nellc more della stipula di regolare Contrarto d'Appalto. in data 09/05/2018 si ò proccduto alla consegna dci Lavori

sotto riscrva di lcgge.
TUTTO CIO I'REMESSO:
ln corÌseguenza dell'aggiudicazione dcfinitiva dei lavori, dclla conseguente stipula del contratto d'aPpalto, con

Dcternrinazionc Dirigenziale n'24'7 del ll/06/2018 era stato rimodulato il Q.E. Post gara, rivelatosi lo stesso errato. rn

consesuenza di ciò vicne rirnodulato il CORRETTO QUADRO TECNICO ECONOMICO D'IMPECNO -

QUADIIO ECONOMICO POST CARA relativo all'esecuzione dci lavori in oggetto, come segue:

|i1|!|,,1,1,nl|i''n'',,)|/|)|))l()N]..,|(;i\'|1|t:11't'|)|),1i]|;2í2|l|)']]1|::]í-('l:'|l|)|)|)21)'\]]
5ro g,elr; \rrr.e,-,.rr.urr!r!'r,qrgqtrulc q É mal srrtllucrú1ìlrrru:id!,i]!!lltLJfLrlrLcI

Arca Tecnica
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I PosrGARfl

l,A\{)Rt D^ C0ùtPt 10lllll l Rlco

oNr:Rt DIt I 
^ 

SrCLrrtFTZ^ lNCl-l-rsl NII L^voR it69060 € Jr.690,60

. os ll Dtl l \ \lcl Rl /z 1 lN( l I sl NI I I A\ rllìl t7 700.18 € t7.700,7t

t\ttoRro r)lil Lr\v0Rr A IìAsliD \sl { soc(ìlif e48 ó t1.10 € Iu0.8{2,97

rùrPoRTo ( 0r\fPr,llsslvo Dl) LÀvoRl (,\) € 998.00S,7t € tt0.2l'r,J5

- S0!INIE'\ l)lSPOS|ZlONf, D .l.'^MùllNISTRI\ZIONu

r\e(lursrTìorc cdrficr c spnn da rccrpcrrìrc c nqualrficîr, € Itlì ti0.00 € 1s0.150.00

lvi \r hvorral loondr .\ € $ 800.5tì € 88.02J.{,1

j|c$ (ccnrchc rrcluso ( NP \l^ .19i, e !VA 22ot € tó8 2 t8.18 € ll'lt.2lE.J8

.l 'rcd sposr/ronc rllaccr rlcnzc € ó00404 € ó.000.00

t)nca àcccsso r dìscaflcî € E.000,00

Spcsc dr Gîrî conrprcso ASNlÈl- € in400.00 € .Ì0.000,00

1 € 500.00 € 500,00

RI P € .t 990,4J € 4.990,0.1

ìrsc per rndagrnr geog oslrchc c gcotecnrch€ l\:i\cor € llJ9i8 t9 € t8.9?8.?9

€ ló ji().11 € l6.ls6,1J

rot,\l-E soNlrìrr,\ l)lsProslzloNu l)ull,'AÌlMINlsrR^zIoN € $2.991,22 € {91.217.08

uPI € t5.t51,2ú

r0r '\r.Ì: GEìt:RAl,fr (,\+B) € r.$ t.{r00,00 € r.Jfró.802,69 t r.r9?.lr llconon'ie

c Pcr quînt() tult() soPrî,
Ì)Ii't'LlìNIINi\

r) l)i l)rcnclcrc r\tto dcl superiorc Quadro I iconomico l)ost - Gata dal qualc si cvincc che il costcr

complc o I'lconomico inizralc, dal quîle .ncccssitî\'î un

rlrporr( ato rn conscgucnza dellc ptoccdutc di gara in

c<rmplc - lcssiva di € f 14.191 ,31
l)i ias tf'ficio di Scgrctcria che pr"rr-edcrà pcr lc ptopric
irrcornl>cnze, ccì al compcrcnte Asscssorato l{cgionale delle liÍ'rastrutturc c nohilitù - Diportimento
inlì'astrutture, mohitilà e trdsporti - Scrvizitt 7 - Politiche Urbane e Ahitative ;

tii"p,r.re la pubblicazione dèll'avviso sul sito internet di questo Errte e all'albo pretorio di qucsto

Clomune:

2)

s)

Montagnareale, 23 / 02 / 2079

Il Responsabile dcl Procedinrenlo
Ing. Francesco Ballato

ll Responsabile dcll'Area.Tecnjca
Geonr. Saverio SIDO ìfl,\

é.7-
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e

per gli etfetti dell'ar1. 183, comma 7o del D.Lgs. 26712000 nonche del vigente Regolamento

conrunale sui controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto

" APPONE il visto di regolarità contabile tr FAVOREVOLE ( owero ) n NON F AVOREVOLE
ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità éd imputazioni contabili

regofarnrente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n. ?6712000:.

lmpegno Importo Codice Esercizio

bilancio/capitolo

Responsabile omico-F inanziaria
(Dott.ssa Truglio

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

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

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art,9 comma I ' lett.a), punto 2

del D.L. 7812009 )
Data Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

(Dott.ssa Lucia Truglio )

l'!ù| iut)ioI)nu'l{ v, - 9t06rt llON t'4(}N.1tU).I tt- qt/lt 1ii2t2 L t)t)11 l1t21i-( l :3lt)t)r)21)u1l II t: t)t)7tl}2t)it1t

Sr?o rvcór N\ \t.c(),rìtù1.clim(,' ! E,'4,7. !ìndrco(ùc()muncLlinlrrìta!.ìr1cîl! tt

Data


