COMUNE, DI MO NTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina
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OccnTTo: PRocETTo Dr r-rvEI-l-o csEcurlvo ED

TMMEDI^TAMENTE CANTTERABTLTI r'DR r
LAVORI DI I\'IANUTENZIONI' STR ORDINARIA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA I]
DELI-À FRUIBILITÀ N{EDIANTE IN'I'ERVENI'I DI RISTRUI'TURA7-IONE. MESSA A NORÀ{A E
INNO\/AZIONE TECNOLOGIC EDIIJICIO DI PROPRIETA COÀ{UNALE DESTINATO A PUBBLICI
SPETTACOLI E DENOMINA'I'O AUDITORIUNÍ SAN SEBASTIANO. A.PPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO..=

L'anno ducmiladiciannovc iì gìolrro vcntisctte dcl mcsc di aprile allc orc 12.05, nclla Rcsidcnza
Nlunicipale e nella consueta sala delle adunanzc, in seguitr.> ad invit<r di convocazior.rc, si è riunita la
Giunta \[unicipale con lìntcrlcnto dct Siqnori:

Prcscnti
Sidon lìosaricr
Furnari Ninuccia
ir-atoli Simonc

Asscnti

x

Sind:rco

X
X
X

Sidotr Salvatore

Asscnti: Assessorc Furnari Ninuccra
Presie.'le

il Sindacc, Rosario Srd.rri.

Partecipa ìl Segretario Comunale, l)ott.ssa Scrcna Casamcnto.

ll Prcsidente, constztato che il nun.rcto dci prescnti è lcgale, dichiara apetta
convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specihcata

la seduta ed invita i

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allcgata proposta di deliberazionc conccrncntc I'ogqctto;
COì.JSIDEfu-\TO chc la prc4rosrr è coucdata dai parcti ptcsctitti dall'art. 53 della
come rcccpito dall'art. 1, comma 1,lctt. r) dclla L.R. n. 48/1991;
RITENU1A tale ptoposta mcrircr'<:lc di accoglirncnto;
\rIS'fO r1 vrgente O.EE.LL. nclla lìcgionc Sic ia;
Con votazione unanime, espressn in fonna palcsc.

L. n. 112/1,990,

DELIBERA

1. l)i

approvarc inrcgralnrcntc )a proposta stcssa, sia nclla partc narra(ir-a chc ur quella proposltr.\-î.
to, cor.r scparata cd unanimc votaziorre in
fonna palcsc, Ia prcscnrc tlclibcrazionc immccliatancntc csccurivl, e\ art. 12, comma 2, dclìn
L.l\. n. 44/ 199 t.

2. Di dicl.úarate, stanrc ì'urgcr.rzr cli procccìerc in mc

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina
Area

Tecnìta

PRoPoSTA DI DELIBERAZIoNE DELLA GIUNTA MUNI1IPALE

PROPONENTE: ILSINDACO
OGGETTO:

di livello esecutivo ed immediatamente cantierabile oer i lavori di
manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino dell'agibilità e della fruibilità mediante
interventi di ristrutturazione, messa a norma e innovazione tecnologica dell'edificio dr
proprietà comunale destinato a pubblici spettacoli e denominato ,,Auditorium San
Sebastiano'' - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
PROGETTO

FORMUTAZIONE
ll Cotltune di Montagnaleale, al Iìne di pafecipare ail'Avviso pubblico per la presentazione di progctti relativi ad
ifìtcrvclrti l)cr spesc di invcstimento nel settorc dei Teatri, approvato con D,D.C. no 100 del l7l0l/2019
(Assessorato lìcgioralc dei Beri Culturali) , con Deternìinazione Dirigenziale n" 52 del 02/(13/2019 ha cont'crito
incarico al Dott. Ing. BAI-LATO Francesco, in forza all'U.T.C. del Conrune di Montagnareale, per la
PRo(ì E]]-AZloN E ESEcul'lv^ inerenre il PROGETTO di livello esecutivo ed immediatamente
cantierabile per i lavori di manutenzione straordinaria finalizzali al ripristino dell'agibilità e della fruibilità
mediante interventi di ristrutturazione, messa a norma e innovazione tecnologica dell'edificio di
proprietà comunale destinato a pubblici spettacoli e denominato "Audrtorium San Sebastiano", olrrcché
le liuzionidi lìUP per il progerto nredesino;

ll

lecrtic0 incaricato ha redatto e presentato in piir copie il progetto dì cui in oggetto, redatto secondo le indicazioni
f-ornite dall'Arnnrinistrazione Conrunale, per essere sottoposto a parere'l'ecnico di cui in oggelto .

ll progctto dcll'inpoÍo cornplessivo di € 300.000,00

'1
2.
3

è composto dai seguenti

Relazione ìllustrativa obiettivi e finalità culturali
Relazione tecnica degli interventi
Progettoarchitettonico
3.1 Elaborati grafici: Stato di fatto
3.2 Elaborati grafrci Disegni di progetto
3.3 Elaborati grafici: Particolari
4 lmpianto Elettrìco
4.1 Relazione tecnica impianto elettrico
4 2 Planimetria imoianto elettrico
4 3 Schemi unifilari ouadri elettrici
4 4 Dimensionamenti elettrici
4 5 Dimensionamenti llluminotecnici
5 Planimetria impianto rivelazione incendi
6. lmpianto Termico
6 1 Relazione tecnica interventi sull'imoianto termico
6 2 Planimetria imoianto termico
7 Elenco Drezzi unitari
8 Computo metrico estimativo dei lavori
9. Analisi Prezzi
10 Quadro incidenza percentuale della manodopera
1 1 . Computo metrico costi della sicurezza
12. Cronoprogramma der lavori
1 3. Schema di contratto
14 Capitolato speciale di appalto
15 Piano di manutenzione dell'opera
'16. Piano di Sicurezza e Coordinamento con allegatl

elaborati

:

Con il scgucnte quadro tccnico econonltco

:

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

t.,\v()Rl t)A ( r)MPUto MU', ÌtCO
ot,tìtìu ut)lt.l
)
2^
2L)

2c

lN4I'tANl'l
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lMl'lAN l(J ltll AVATlONlr INLENDI
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t35.419,t2

€
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40.374.80

€
€

lM PORI'O COM pl,tìSSIVO DEt t,AVORI
tùt

€

€

l^)

7.288.90

4ó.730.00

l.^vot{l

Cosli dclla Sicur'czr-a non soggctti { ribas$o
fO I AI-ll l,^VOlll DA APl,At,'t ARE (conrprcnsivi delta sicurczza)

B-S(l MME A I)ISPOSIZIONE DEI,I,'AM
b2
t)3

lÌìprcvisti
IVA al l0% di (^+bl)
lnccrlivo lrunzioni 'l-ccnìchc (llUl,) il

M

l

e
e
€
€

27o

S()MMT] A DISPOSIT.IONE DELI,'AMMINISI'IIAT,IONE

ol i\l.lì (;ltNl'|ìÀl,tì

229.8 | 3.52

€

229.ti | 3,52

€
€

1.J79,94
2.]7.19J,46

€

62.806.54
300.000.00

INISI'RAZIONl]

Coox)pcLcnzc lecDicl)c prcvisle per Dircziot'tc Lavori comorcso IVA

,I'o,TALE

€

| |.654.26
24.8a4.77

4.74t.87
2

|

523.64

IIII

(A+B)

€

CONSIDIìRATO:
CHE le prcvisioni progettuali appaiono adeguate alle lìnalità che si intendono perseguire al fine della realizzazione
deìl'intcrvcnto in oggetto ;
Cll L i prezzr uD itari delllj catcgor-ie d i lavoro sono quelli riportati dalla C U. R.S. del 201 9 ;
ClllÌ ìo schcma del Capitolato Speciale d'Appalto e redatto in nraniera da regolare convenientemcnte i rapponr lra
I'Anrntinisttazionc Appaltantc c I'lmplenditore e prevede la penale per ritardata ultinìazione dei Ìavori nei lintiti delle
percentuali previste dal D. Lgs 50/2016 e del D.P.R. 20'l120ll0 e succ. mod. ed int. corììe recepite dalla L.R. l21201 | e

CHE i tcnrpi di csecuzione, previsti in rnesi cinque - Giorni (Centocinquanta) naturali

e consecutivi, appaiono congrui
in relazione alla natura dei lavori ed ai siti in cui debbono essere realizzate le opere;
CHll i lcrnìini assegnati per il collaudo sono contenuti entro i linìiti della legge e del regolanrento approvato con
D l,.tì 207/20 t0 :
CHI) pcr la realizzaztone delle opere in oggetto non si rende necessaria Ia occupazione dì suoli plivati e per lale
nrotivazione noÌr è oecessario ne è stato previsto alcun piano parcellare di esproprio:
Cl lE le sonrnre pfevisle per IVA risultano calcolate in base alla normativa in atto vigente;

CHE le sonrne pel in]plevisli sono contenute entro
201 t2010

i limiti della legge e del regolanìento

approvato con D.P.lì.

:

CHll lmttandosi

sostanzialDrcDte

di una nranuteDzione

straordilìaria noD è Decessarie acquisire alcuu ne da parte

dcll'Uflìcio del Cenio Civile di Messina. nè dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Arnbientalì di Messina, mentre
|isulta p|odotta a valele quale parere lgienico Sauirar'ìo, l'A utoceúificazione da pafte del Progettista e la
A1'l-[Sl-AZION l-] DI CONFOI{MITA'del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina giusta nota Pfot.
17122l11558 tlel

l'7

/0212004:

CHE il livcllo di progettazione diche trattasi è quello esecutrvo;
CllE ì'opela ò confonne allo strumento urbanistico ed al regolamento edilizio in atto vig€nte nel Conrune di

CllE

l'opera risulta cssere utilmente inserita nel programma triennale delle Opere Pubbliche del Conìune di
C.C.n'lldel 04/04/2018 sino
Montagnalcale.sindall'anno20l8-Pianotriennalc20l8-2020GIUS1'ODelibcradi
all'artualità, riproposto nel corrente PIANO l'RIENNALE 2019-2021 già approvato con Delibcrazione di C.M. n" l2
<lcl 160212019 cd in corso di approvazione in Consiglìo Colrunalc nel piano niennale ed arrnuale dclle opere pubbliche

20t9-202t:
CtlE perranto il progetto di cui trattasi. redatto nella sua lornra esecutiva veniva Validato quale progetto esccutivo, ai
sensi dell'art 26 D Lgs n'50 del l8/04/2016 e snri, ed in pari data, coD parerc tecnico espresso ai scnsi Art. 5 L'R.
l2/2llll, dal Rcsponsabilc del Proccdimento, veniva ritenuto nreritevole di approvazione in linea tecnica. quale
pfogetto csecutivo. pcr I'inlpofto conÌplessivo di € 300.000,001
Pel quanto sopla

1) l)i apPlovarc

PROPONE
autrritrisLrrrivamerr te il

PROGETTO di livello esecutivo ed immediatamente cantierabile

per i lavori di manutenzlone straordinaria finalizzati al ripristino dell'agibilità
e della fruibilità meoranre
interventi di ristrutturazione, messa a norma e innovazione tecnologica dell'edificio di proprietà
comunale destinato a pubblici spettacoli e denominato "Auditorium SaÀ Sebastiano", rcdarto clall,trg.
lirerrccsco lJ.\1,i,-\'l(), rl tìrrza all'U I C dell'Entc, corr la collaboraziouc dei professiorristi incarìcarì
clall,l-nrc, Dzrrr.
Ing. Andrca SCIOTTO e Dott. Arch. Gisella GIAIMO, pcr l'irnpono complessivo dì € 300.000,00 cooc cli

scqurto clrscrirùirratr

:

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

LAVOIìI DA COMI'IJTO METRI(ìO

oPl-l{r r D
2

.t

II\,,lPIANTI

2tr

IMI'IANTO
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2e

IMPIAN

2.\

f

€
€

135.4t9,82
94.J93,70

€

40.374.f10

€
€

IU II:ITMICO
rMt'otì t'o coMpt,tisstvo Dtrl l,^votìt tAì

7.21 t.90
46.730.00

€

I M POI{'I O I,AVOI{I
(iosfi dclh Sicurezzî on soggctti a ribasso
1O'l Al-E L^VORI I)^
(comDrcnsivì della sicurezza)

^l'l'AL'l'ARE

229.tì | J.52

€
e

22e.8 rJ,52

€

237.19J,4(t

1319,94

lt-so MM]]
b2
b3

Iot^

A DISPOSIZIONE D1]LI.'AM M INIS'I'IIAT,IONE
lrrprcvisli
IVA dl l0o% di (A+bl)
lrìcdìLit,' I-un7iùrìi 'l-c(niclrc (lìUP) il 2.o
(-nrìx'púlcn,,( I ccnicl)c fìrcvislu per Dirc,,ionr I a\ori rutnprcso IVA
'lo t'At,lt soMME DtspostT_t()Ntì Dul,L'AM M tNts't'RA7,tONE

^
,ll (ìliNER^Lo (AfD)

ì

e
e
€
e

| 1 .654.26
24 884.77
4.743_U7

2t.523.64

€

€

62.806,54
J0r).000.0(l

2) l)r clarc atto che la c()llcnurî tinanziaria, per il progetto csecudvo dei lar.-ori di chc trattasi, per corrplcssn i
€ 300.000,00, vcrrà posta pcr a catico dell'Ar,wiso ptrbblico per la prcsentazione di progctti relativi ad
intcrvcnti Pct spesc di invcstimento ncl settore dei Teatri, approvato con D.D.G. no 100 dcl 17 /01/2019
(Asscssorato Regiorralc dei Bcni Culcurali);
4) l)i darc atto che i successivi adenlpimentì, ai sensi della L,R, 12 /2077 e s.m.i. , in ordìne al pcrfezirrnmrcrr co
dclla riclricsta di finanziamcnto ed alle autotizzazioni per l'esplctamento della !Fra, sono di corrpctenza del
Sinchco c i conscgtrcnti adernpimcnti dcl Iìesponsabilc del Ptocedimcnto ;
5) l)i rcnderc la preserìtc proposta iurrr.rediatamentc esccutiva, stantc la nccessità cli proccderc al
pcrlèzionan-rcnto clclla rstanza di hnanziamcnro pcr il progerro di che ratLasi;

ll Responsabile del Procedimento
Ing. Fro ncesco Ballato

e

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

APPROVAZIONE PROGETTO

di Ii

manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino dett'agibitità e de a fruibilità mediante ínterventi
di
risttutturazione' rnessa a norma e innovazione tecnólogica de 'edificio di proprietà comunate
destinato a pubblici spettacoli e denominato ,,Auditorium Sàn Seóasúano,,.
PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ll

sottoscritto Ceorrì. Savefio SIDO'l'1. Responsabile delì'Alea Tecnica, ai sensi dejl'ad. l2 della L.ll. n. 30/2000
lronche dell'4r1.49. corrrnìa l. del f ).I-gs. 267 /2000 edel regolanìento comunalesui controlli interni
esprinre parere
FAVOREVOLE sulla presente delibcrazionc in ordine alla fegolarità tecnica e alla reeolarità e co1elìezza

anrllnisrrAltva, ai scnsi dcll'aft. 147- bis, conìnla l, del D. Lgs. 26i'I2OOO.

urr"

{ì [okborl

tl

PARERD PREVENTIVO REGOLARITA' CONT.ABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA
[.a soltoscritla Dott.ssa Lucia Truglio. Responsabile dell'Area Economica Finanziaria. ai sensi dell'art l2 clclla L.lì
:i0/2000 nonché dell'aÍ.49. collìnìa l, del D. Lgs. 267|2OOO e del legolamento conrunale sui coutrolli inrer.ni,

n

A1-l HS IA. che I'applovazione del presente provvedimento tr ComDorta ( ovvcro )
indiretti sulla situazionc economico lìnanziaria o sul Dalrimonio dell'Ente.

scnsi dcl conrbinato disposto degli articoli 49. comrna

^i
RcgoìanÌeÌrto

conrunalc sui controlli interni, esprirnc parere
I-AVORIIVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

tr

I e dell,a

E

non comporta riflessi dirett; o

l47lbis dcl D les.26?/2000. nonché

FAVOREVOLE ( ovvero

!

)

del

NON

t>'UJ',;)
Polt
Respon"sabile dcll'nrea

Drìta

Ec6!9ffirlo-Finarrziaria

t

ootr.ssa LucÌa'trfu

|

i\

)

a

Si atlesta, ai sensi dcll'art.l53. conrnra 5 del D. l-gs 26712000, la copedura finanziaria della
disponibilitrì cffcttivc esistenti negli stanziamcnti di spesa e/o in rclazione allo stato di reali
di enltata vincolala. nrediante l'assunzione dci seguenti irnpegni contabilr, regolarnrcnte
colnnra l. dcl D. Lgs

ì

llnpcgno

267

SCCertanrcnl

lmporto

Codice
cio/capitolo

Esercizio

lìcsponsabile dcll'Area Econorn ico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

îltcsta l corììpirlrbrlrtaì dcl
lìniuì/.rtnrl)l)li(ir ( irn o

\'ts.t o t)t colltP,^

li

.lcllfl).

t' ìll,ffA'

voNEli\Rlr1

dl
dcr pagamcrìti conscBUcrìti alla prcdctta spcsir con I rcliìlrvr slàn,/ranìcrìlr dl l)llanclo c corr lc
'egolc
funk) 2 dcl D l. 7lìl2009 )

Rcsponsabile dcll'Area Econon|ico-liirtrtzirìrià

(Dotl

ssa

Lucia lrugìio

i

dcil'aft l9l.

/2000:

Data

c

)

ffiI
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
Area Tecnica
Monrapnarcale. li 20 / 01/20\t)

OccEr"ro

:

PROGETTO di livello esecutivo ed immediatamente cantierabile oer i lavori di
manutenzione straordinaria linalizzali al ripristino dell'agibilità e della fruibilità mediante
interventi di ristrutturazione, messa a norma e innovazione tecnologica dell'edificio di
proprietà comunale destinato a pubblici spettacoli e denominato "Auditorium San
Sebastiano"
Parcre ai sensi Art.5 L.R. 1212011 e s.m.i.

ll Cunrune di MoÌìlagnareale. al fine di panecipare all'Avviso pubblico per la prescnlazionc di progetli relàli\ i àd
intervcnti per spcse di inveslirÌìento nel scttorc dei Teatri, approvato con l),D.G. no 100 del l7/01/2r.)l()
(Assessorîto Regiolale dei lìcni Cullurali) , con Determinazione Dirigenziale n" 52 del 02/0j12019 ha conf'erito
incarico al Dott. Ing. IIALLATO Francesco, in forza all'U.T.C, del CorÌune di Montagnareale, pc'r la
pRocE]'TAZtoND ESECUTIVA inerenre il PROGETTO di livello esecutivo ed immediatamente
cantierabile per i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino dell'agibilità e della fruibilità
mediante interventi dt ristrutturazione, messa a norma e innovazione tecnologica dell'edificio di
proprietà comunale destinato a pubblici spettacoli e denominato "Auditorium San Sebastiano", oltreché le
funzioni di IìUP pef il progetto medesimo;
ll 'Iecnico incaricato lìa redatto e presentato in piùr copie il progetto di cui in oggetto, redatto secorìdo le indicazioni
lbrrritc dall'Arnnrinishazìone Comunale, per essere sottoposto a parere Tecnico di cui in oggetto
ll progctto dcll'irrrporto conrplessivo di € 300.000,00 è cornposto dai seguenti elaborati :

Relazione illustrativa obiettivi e finalità culturali
Relazione tecnica degli interventi
2
Progetto architettonrco
3
3.1 Elaborati grafici: Stato di fatto
3.2 Elaboratì grafici: Disegni di progetto
3 3 Elaborati grafici. Partrcolari
4.
lmoranto Elettrico
4 1 Relazione tecnica impianto elettrico
4.2 Planimetria lmpianto elettrico
4.3 Schemi unifilari quadri elettrici
4.4 Dimensionamenti elettrici
4 5 Dimensionamenti llluminotecnici
Planimetria impianto rivelazione incendi
lmDianto Termico
6.1 Relazione tecnica interventi sull'impranto termico
6.2 Planimetria impianto termico
7.
Elenco prezzi unttari
Computo metrico estimalivo dei lavori
I Analisi Prezzr
10 Quadro incidenza percentuale della manodopera
11. Computo metrico costi della sicurezza
Cronoprogramma dei lavori
tJ. Schema di contratto
1^
Capitolato speciale di appalto
lJ. Pìano di manutenzione dell'opera
1

I

ul ith,i, t'ù,ttl.

Jt;2;2'ntt9ll 1l;2t;-( l:: ttlt)t)t)27t)it )l
$'\]! !o!o!!qc.!i$!!r1!g!ru!!!rl E tr"rf rindllc(,ú,com!nedl!!!!$g!i!!xl!!

t)tttú\ r\lONI.1(;N/lltl:4l '1)
-tl 0911
.S'n,

'r'cr"

.

16

Piano di Sicurezza e Coordinamento con allegati

Con ilseguerìtc quadro tecnico ecotìomtco:

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

t,^voRt t)A coMI'tJ'to Mt;t Rt(ìo

€

OPIIIì| lÌDILI
2

2a
2b
2c

€
€
€
€

IMPIANI-I
I MPIAN fO I]LIJTTÍìICO
tMPtAN tO tì _AVAZjONt-_ TNCEN l)l

IMPìAN'I'O ìIiIìMICO
tMPOtìl() COMPLIìSSIVO t)El l-AVOt{t tA)

l3s.4r9.lt2
94.J93.7{l
40 374.80
7 288.e0
46 730.00

IMPOR tO I,AVOIìI

( r)rli dclla Sicurczza non ioggctti a rihassrr
IOl A l,li LAVOIìI l)A Al'l',\ L l A lìO lcomorensivi
lÌ - s(l M M Iì

l) t,tLL'A MM

t

N

ts

b2

lvA al

b3

lrì(ùrti\,, Funzi, I ccnichc { llt Jf } il 2i"
'ni
C,'rìrutrclrrr( Irù|lichc nrcvisle pcr Direzi,,ne I avori comprcso IVA
I.O'I'AI,Ii SOMME A DISPOSIT,IoND DELI,'A M M IN IS'TR^ZIONIi (I])

€.

lu'2, dì tA+b

229.8t3,52

€
e
e

229.8tJ.52
1379,14
2J1.t9J,46

€

3{10.000,{,0

tAztoN ti

bl

Inrt)re\ ^
isti

t)4
t

r)rsPoslT.toN u

della sicurczza)

e

I

e
€
€

| 1.654.26
24 884.71
4.7-1t.87
2 r.521.64

ot'^t,tt (;ENER^t,E l^+lll

62.tr06.54

coNS )riRA't'o:
Cl.fE le lrrevisioni progettuali appaiono adeguate alle finalilà che si intendono perseguire al fìne della realizzaziote
dclÌ'inlcrvenlo in oggetto ;
Cl-lE i prczzi unitari delle categorie di lavoro sono quelli riponati dalla C.U.R.S. deì 2019 ;
CHE lo schema del Capitolato Speciale d'Appalto è redatto in maniera da regolare convenientemente i rappoiti tra
l'Anrnrinistrazione Appaltante e l'lrnprenditore e prevede la penale per ritardata ultimazione dei lavori nei linriti delle
pcrcenluali previstc dal D. Lgs 50/2016 e del D.P.R.20'7/2010 e succ. mod. ed int. come recepite dalla L.R. l212011 e

CHE i tenrpi di csecuzione, previsti in mesi cinque - Ciorni (Centocinquanta) naturali e consecutivi, appaiono congrui
in relaziorre alla natura dei lavori ed ai siti in cui debbono essere lealizzate le opere;
legge e del regolamento approvab con D.l).R.

CHE i tcrrrini assegnati pcr il collaudo sono contenuti entro i limiti della

207/2010:
CHE per la realizzazionc delle opere in oggetto non si rende necessaria la occupazione di suoli privati e per tale
|rlotivazione norr è necessario ne è stato previsto alcun piano parcellare di esproprìo;

CHE lc sorìl|ìre previste per IVA risultano calcolate in base alla noflnativa in atto vigente;
CllE le sotìnte per ìnrprcvisti sono contenute entro i limitì della legge e del regolamento approvato con D.PIì.
207,'20 r0

:

CHE tra[altdosi sostanzialmentc di una nranutenzione straordinaria non è necessario acquisire alcun ne da parte
dcll'LJllicio del Cenio Civile di Messina. nè dalla SoDlintendenza ai Benì Cultulali ed Ambientali di Messina, nenlre
risulta prodotta a valcre quale parere lgienico Sanitario, l'Autocedificazione da pane del Progettista e la
AT]'ESI AZ|ONE DI CONFORMITA' del Cornando Provinciale dei Vigili del Fuoco dì Messirra giusta Dota Prot.
l7122ll 1558 del 17 /02/2004:
CHE il Iivello di progettazione di che trattasi è quello esecutivo;
CllE I'opem è cotìtbrnìe allo strurìento urbanistico ed al regolantento edilizio in atto vigente nel Contune di
essere utilnente inserita nel programma triennale delle Opere Pubbliche del Contunc di
- Piano triennale 2018 -2020 Cf USTO Delibera di C.C. n" ll del 04/04/20l8 sino
all'attualità, riproposlo nel corrente PIANO TRIENNALE 2019-2021 già approvato con Deliberazione di G.M. n" l2
del 1610212019 cd in corso di approvazione in Consiglio Comunale nel piano triennalc ed annuale delle opere pubblichc

CHE I'opera risulta

N4ontagnareale, sin dall'anno 2018

20t9-2021
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CHE pertîrro il progctlo di cui trattasi ,ai sensi dell'Art.5 L.R. l212011come D.l).R.S. no l3/2lJl2 èda ritenersi
prugctlr) csruuti\o : lullu rio prerrcsso e considerato .
ESPRIME PARERE

ai scnsi dell'Art. 5 L.R. l2l201| comc D.P.R.S. no l3l20l2- che il PROGETTO di livello esecutivo ed
immediatamente cantierabile per i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino
dell'agibilità e della fruibilità mediante interventi di ristrutturazione, messa a norma e innovazione
tecnologica dell'edificio di proprretà comunale destinato a pubblici spettacoli e denominato "Auditorium
San Sebastiano", al line di partccipare all'Avviso pubblico per la prcscntazionc di progctti relativi ad infcrventi
per sl)csc di invcstirÌcnto nel scttoro dei Teatri, approvato con D.D.G. n" 100 del l'7101/2019 (Assessorato
Regionalc dei Bcni Culturali), redatto dal Dott. lng. BALLATO Francesco, in lbrza all'U.f.C. del Contune di
Montagnafcale. per l'iÙrpodo complessivo di € 300.000,00 così distinti

i

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA
t.A

\/otì | DA (:o/vtPu'r'o Ml,ll'lìlCo

€

)

)t' tì[ I]I)
lMl'1,\N I I

)tt

tMI't^Nt-o

2b

IMI'IAN I U IiII,AVAZIONL INCTNDI
lMl'IANTO 1ÌllMICO

(

2c

tit.til

ì.tco

tMpoR[o (]oMPt,Esstvo

tJ5.419,82
94.J93,?0
40.374.80
7.288.90
46 710.00

€
€
€
€

DEr l,AV()RI (A)

t'otìt o l.^volrl
ì'\ti dclla Si(ot.czz:r non soglctli a ril,îsso
l () l
Lr\VOlìl D.\ Al'l'Al, |
{conìDrcnsiVi dclla sicr.rrczTa)
^l,lì
^fìE
DISPOStZIONIì Dlì1,1,',^MMlNlS l lLAZloNli
tì - s(i MMt,t
tM

(

^

b2

bl

l

lnrt)rc!isti
lvA xl l0% dì (A+hl)

€
e

lrìicrìri\., lrLrì7i,,nr lu(niLh( (lìt'l') il 2' "
(l{ìnrot)ctcnzc lccuiche trrcvistc Dcr Direr;onc l,avori coìuprcso IVA

€.

€

229.88,52

€

229.81J,52

€
€

2J7. l9J..t(,

7.319,94

I 1.654.26

24.8a4.17

I

€

7.11,8?

2 | .523.64

'tI) IAl-E SOM I\'tl], A DTSPOSIZIONE l)lil,L',A MM lN lSl-lìAZ.lON ll (ll)
O.f,\ 1.11 (;l,NElìAl.l'l (A+tl)

62.1ì06,54

€

€

J00.000,0{l

è rnclifcvolc di approvazione in linea tecnica.

Mof ìtaglrr rcale, 20 I 04/20 19

Il lìesponsabile del Procedimento
lnf! Francesco BALLATO
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
Area Tecnica
Monlaguareale, It
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:
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2l)19

livello esecutivo ed immediatamente cantierabile per i lavori di
manutenzione straordinaria finalizzali al riprìstino dell'agibìlità e della fruibìlità mediante
interventi di ristrutturazione, messa a norma e innovazione tecnologica dell'edificio di
proprietà comunale destinato a pubblici spettacoli e denominato "Auditorium San
pROGETTO

di

Sebastiano"

VEIII}ALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PIIOGETTO
(art.26D. Lgs n"50 del l8/04/2016

e snti)

ll Comune di Montagnareale, al fine di partecipare all'Avviso pubblico per la prcsentazione di progetti rclativi ad
in(crvcnli pcr spcse di invcstimento ncl scttore r.lei Teatri, approvato con D.D.C. no 100 dcl l7llll/2019
(Assessorato Regionale dci lleni Culturali) , con Determinazione Dirigenziale n' 52 del 02/0312019 ha conferito
incarico al Dott. Ing. BALLATO F'rancesco, in forza all'U.1-.C. del Cotnune di Montagnateale. pcr' la
ptìocI n AZloNI] ÉsEcul'tvA inerente il PROGETTO di livello esecutivo ed immediatamente
cantìerabile per i lavori di manutenzione straordinaria fìnalizzati al ripristino dell'agibilità e della fruibilità
mediante interventi di ristrutturazione, messa a norma e innovazione tecnologica dell'edificio di
oroprietà comunale destinato a pubblici spettacoli e denomìnato "Auditorium San Sebastiano", olhcché le
l'unzioni di RUP per il progetto medesimol
ll 'l'ecnico incaricato ha redatto e presentato in piir copie il progetto di cui in oggetto, redatto secondo lc indicazìoni

f(rîitc dall'AnìnriDìstlazione Comultale, per essere sottoposto a parere Tecnico di cui in oggetto
ll progetto dcll'inrporto complessivo di € 300.000,00 è composto dai seguenli elaborati ;

2

Relazione illustrativa obiettivi e finalità culturali
Relazione tecnica degli interventi

3

Progetto architettonico

1

.

1 Elaborati grafrci: Stato di fatto
2 Elaborati grafici Disegni dr progetto
3 3 Elaborati grafici: Particolari

3
3
À

lmpianto Elettrico

4.1

Relazione tecnica impianto elettrico

2 Planimetria impianto elettrico
4 3 Schemi unifilafl quadri elettrici
4 4 Dimenslonamenti elettric
4 5 Dimensionamenti llluminotecnici
4

|LlL/4iat),f4uI.Ill',)'|t)(,|)]]()N'll|(iN)I|l:4I't:-|)0'1|11'2í2||)9]tJ|;!1'(':'tl'i|l|n)027a|])11|/l:|)|)7'||2|)]1I
Siro |/.eb:
i E zrl srndrrc< lcDconruncdfr( 'Ìti+rrrrclr le i(

/

Planimetria impianto rivelazione incendi
lmpianto Termico

6.1
6.2

Relazione tecnica interventi sull'irnpianto termico
Planimetria impianto termico

7

Elenco prezzi unitari

I
I

Computo metrico estimativo dei lavori

Analisi Prezzi

11

Quadro incrdenza percentuale della manodopera
Computo mefico costi della sicurezza

12

Cronoprogramma dei lavori

13.

Schema di contratto

14

Capitolato speciale di appalto

15

Piano di manutenzione dell'opera

16.

Piano di Sicurezza è Coordinamento con allegati

10.

CHE sul progetto di che trattasi, redatto nella sua forma esecutiva è stato espresso apposito parere tecnico ai

sensl

dell'Art. 5 L.ll. l21201| come D.P.R.S. tr" 13/2012 i
ACCETìTA1'O:

CHE in relazione agli elaborati in forma esecutiva tJel PROGETTO di livello esecutivo ed immediatamente
cantierabile oer i lavori di manutenzione straordinaria finalizzali al ripristino dell'agibilità e della fruibilità
mediante interventl di ristrutturazione, messa a norma e innovazione tecnologica dell'edifìcio di
proprietà comunale destinato a pubblici spettacoli e denominato "Auditorium San Sebastiano" sono state
efì'ettuale lc seguenti velifiche

a)
b)
c)
d)

:

corìrrollo tlella conrpletezza e della qualità della documentazione, secondo le indicazioni degli articoli dal 33 al 43
del Regolarnento di cui al D.P-R.20712010 ;
conlbrnìità del progetto al docunrento prelitninare e definitivo alla progettazione;

conlbrnità del progerto alla nonnativa vigente ed in partìcolare a quella relativa al Codice Unico dei Beni
Culturali e del Paesaggio dicui al D. Leg.vo n" 4212004 -non necessaria ;
corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolafi deìl'afÎdanrcnto e sottoscriziorle dei docunrcnti Pet
I'assunzione delle rispettive responsabitità (come da docunrentazione fornita dall'Ente Colììnìittente

e)

conrDlelezza dclla docunrentazione relativa agli intervenuti accertamenti
econonrica dcll'iutel vento

esistenza clelle relazioni

g)

di

:

fàttibìlità tccnica, amrìinistrativa ed

:

ed indagini geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di

inteNento e congruenza dei risultati di tali indagìni con le scelte progettuali ;
coÌÌrpletezza, adegLtatezza e chiarczza degli elaborati progettali, grafici, descrittivi e tecnico-econolnici, previsti
dal lìegolamento

;

1)

esisterìza dellc relazioni di calcolo pretiminare delle strutture e degli irnpianti e valutazione dell'idoneità dei criteri

r)

esistenza dei corìrputi metrico-estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed allc

prescrizioni capitolari

;

risponclenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione

nr) cffèttuazione della valutazione

di

imDarto ambicntale,

;

owero della verifica di esclusione dalle procedure, ove

prcscfllle:

n)

esistenza delle dichiarazioni in rnerìto al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative conlunque

applicabili al plogetto

;

|il|.l,)ri|)t),1.]|l!|b.nx-,80l0tI()N.t,1(;N/1t|l'.1]'l.-])|)'}|1t,2'2.|]|/)11.J1;2l;-(':'l|':86|)()|ì2708uI|'4':
S/io n,.ó. Nllglrtrlla!ìrlltlqqra&nb.lt Erralr sndrc,'úì!9ln!lr!!aa!t!gr,rr!lL.ij

p)

coordinarnento

tla le prescrizioni del progetto e le clausole dello

schema

di contratto e del capitolato speciale

d'appallo, nonche vclilìca dclla rispondenza di queste ai canonidella legalid.
Sulla basc dclle vcr.ifìclre ellèttuate. il ptogetto nelìa sua elaborazione esecutiva, per gli irnporti chc seguotto'

OUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

t,Av()r{r D^ ( ()MPlrTO MuIlÙC()
OPEIì lr

€
€
€
€
€

tl)ll-l

IMI'IANTI

PlANll ) ht-lil

flll(

2a

lM

2b

IMPIANI'O fìII,AVAZIONIJ INCI]NI)ì
rMr,tANl() TERMtCo

2c

O

|!lPotìt o LAvolll

€

229.14tJ,52

t-U

l

€,

non s(,ggotti a ribasso

l,AvOlll l)A

^l'l'A

M lN Is

IVA al l0'Z'd, (A+bl
Inccntivo Iunzioni l-ccnìchc (lltJI') il 2%
(,'rìì(rD.lùrr/L lc,irìrcllt pr,,.tislc ner lJIrc/i.rnc I c\L'ri c,ìnìprcso IVA
LF. SOVl M

ll

DlsPOslZl()N ll DELL'A

^
I^ t.lt (;^ItNltR^t,t,t (A+B)

217.19J,46

l'lìA7.loN !l

lrìrprcvisti

tol

7.J19,94

€

l, l'A lìE (comprcnsivi della sicurczza)

B-S( vrù||t A t)tsPostztoN ri t)El-l-'^M

fo

7.281t.90
44r.730.00
229.E I J,52

^

bl

4u 171.8(l

€

'fo

L)2

94.19.1,70

tMpolt t o coMPl-tisstvo l)Et l,^volll (A)
(ìrsti (lclkr Sicurozzn

Lrl

lJs.,l l9,lì2

M M

lNlS',l'R^ZION E (ll)

€
€

€
€

I 1.654.26

24.8ft4.77
4.741,87

2t

523.64
(r2.tì06,54

€

J00.000,00

CONSIDEIIATO:
Pcrtanto

il progetto di

che trattasi, può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità

irlpoltanza dell'intervento.
l.etto. approvato e sotloscfltto.
Montagnareale, li 20/0412019
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ADorovato e sottoscritto:

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi,

a"t 2î'a4-

/?

al

,

come prescritto

dall'art.11. comma 1. della L.R. n.4411991.

n

E'rimasta affìssa all'afbo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizion..

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 deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-lrne del Comune

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma

l,

della L.R. n.4411991, dal

Montagnareale, li

ll Segretario Comunale

è divenuta esecutiva il

LJ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12, comma 1, L.R. n. 44i199;
QOercne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n, 441991);
Montagnareale, lì

ll Segre
Dott. ssa S

b Comunale

