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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana

di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

8

ORIGINALE
Delibera

n.

COPIA tr

69

del

27

/07 /2019

OGGETTo: DECRETo 02 MAGGIo 2018- ASsEssoRATo REGIoNALE DELI-A INFRASTRU:TTURE E DELLA
MOBILITA'- BANDO PUBBLICO REGIONALE PER L'ACCESSO AI CONTRIBT'TI PER I ..PROGRAMMI
INTEGRATI PER IL RECUPERO E I-A RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTA' .PROGRAMMA .INTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE DI UN AMBITO TJRBANO DEGRADATO, MEDIANTE LA REALIZZ,AZIONE DI EDIFICI DA
ADIBIRE AD ALLOGGI A CANONE SOSTENIBLILE E A RIQUALIFICAZIONE DI OPERE INFRASTRU:TTURALI
(STRADA CoMUNALE CoMPLETA DI soTToSERvIzI) IN vIA SAN SEBASTIANo DEL coMUNE DI
MONNAGNAREALE"- D.D.G.3691 DBL 06.12.2018 - APPROVAZIONE ACGIORNAMENTO E ADEGUAMENTI
VARI - CONFERMA IMPEGNO A COFINA}TZIAMENTO. ATPROVAZIONE CRONO PROGR.A.MMA AGGIORNATO
E SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette dcl mese di luglio a,lle ote 12.40, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, rn segutto ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta lt{unicipale con f intervento dei Signori:
Presenti
Sidotì Rosario

Assenti

x
x

Sindaco

Fumari Ninuccia
Natoli Simone
Sidoti Salvatore
Americanell.i Tindaro

x
x
X

e Assessore Furnati Ninuccia.
Presiede il Vice Sindaco Salvatore Sidoti.
Partecrpa il Segretario Comunale: Dott. Gtuseppe TOIìIì.E

Assenti: Sindaco Rosario Sidoti

Il

Presidente, constàtato che il numero dei ptesenti è legle, dichiara aperta
convenud a delibetare sulla ptoposta qui di seguito specificata

la seduta ed rnvita i

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA I'allegata proposta di delibetazione concerncntc I'oggetto;
CONSIDEMTO che la proposta è corredata dai pared presctitti dalllart. 53 della
come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della 1..R. n. 48/1991;
RITENUTA talc proposta medtevole di accogliment<.r;
VISTO il vigentc O.EE.IJ,. nella Regrone Sicilia;
Con votazionc unanirrrc, espressa in fotma palese.

L.

n. 142/1990,

DELIBERA

1. Di approvare integraLmente la proposta stcssa, sia nclla pate naxratfva che in quella proposrtva.
2. Di drchiararc, stantc I'utgenza di ptocedcre in merito, con separata ed unanimc votazrone rn
forma palcsc, Ia presente deliberazionc immccliatatncnte esecudva, ex art. 72, comma 2, della
L.R. n.4,1/1991.
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana
Area Tecnica
PRoposrA DI DELIBERAZI0NE DELL,lt GIaNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: lL V. SINDACO

OGGETTO:

ulcclo 2018 - Assessorato Regionale della Infrastrutture e
della Mobilità - Bando pubblico regionale per l'accesso ai contributi per i
"programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle Città"
programma "lntervento di riqualificazione di un ambito urbano degradato,
DECRETo 02

mediante la rcalizzazione di edifici da adibire ad alloggi a canone sostenibile e a

di

opere infrastrutturali (strada comunale completa di
sottoservizi) in Via San Sebastiano del Comune di Montagnareale" - D.D.G.
3691 del 06.12.2018 - Approvazione aggiomamento e adeguamenti vari Conferma Impegno a cofinanziamento, approvazione crono programma
riqualificazione

e schema di convenzione-

FORMULAZIONE
PREMESSO:

.

.

.
o

.

che sulla GURS n. 23 de'l 2510512018 è stato pubblicato il D.D.G. 0999 57 del 0210512018 - LL.PP
dall'Assessorato Regionale delle lnfrastrutture e della Mobilita avente oggetto: Bando pubblico
per I'accesso ai contributi per i rProgrammi integrati per il recupero e la riqualificazione delle

città":
che I'Amministrazione comunale di Montagnareale, ai fini della paltecipazione al bando, ha avviato
un percorso di concertazione per la sottoscrizione di un Programma Integrato finalizzato alla
realizzazione di nuovi alloggi a canone sostenibile e ad interventi di riqualificazione urbana per la
partecipazione al predetto Bando regionale giusta deliberazione della Giunta Municipale n' | 0l del
28.08.2018 che qui si intende interamente richiamata;
che con determinazione dirigenziale n.330 del 05/10/2018 è stato designato il RUP ed il
Responsabile del Programma;
che, con Deliberazione di giunta municipale n. ll4 dell'l l/10/2018, qui integralmente richiamata, si
è preso atto, tra ì'altro, della proposta di programma integrato presentata dalla soc. Coge Restauri
S.r.l., si è preso atto del progetto di livello esecutivo approvato in linea tecnica dal RUP con parere
del l0/10/2018 e validato e verificato con verbali del l0/10/2018, è stato determinato I'importo del
cofinanziamento:

rielaborata a seguito di
concertazione con l'Amministrazione Comunale, per un importo complessivo di e 3.247.68424,
suddiviso per la seguente tipologia di interventi, prevede il quadro economico di seguito riportato:
Importo investimento alloggi a canone sostenibile:
€ r.448.155,80
a, 12 per affitto a 25 anni
442.378,13
b.3 per aflitto a 10 anni
737.52032
c.5 liberi
Impor1o opere realizzate per urbanizzazione € 619.630,00;
Importo cofinanziamento Comune di Montagnareale € 123926r00
Importo a carico del soggetto privato proponente € 1.623.758,84
Importo contributo Regionale a valere sul D.D.G.0999 37 llel O2|O5D018 € 1.499.999'99
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CONÍRIBUIO CO'TUNALÉ

€

Totalo comolosslvo contdbuti €

123,926,00
1.623,925,41t

che, in esito alle risultanze contabili, la quota di cofinanziamento a carico di questo Ente veniva
determinata in € 123.926,00 ed alla stessa si dava copertura finanziaria come da DGM n. 27 del
26/0312019 a seguito della nota prot. n. 62279 del 1211212018 del Dirigente Generale
dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della mobilità;
che per I'esecuzione dell'intervento è stato rilasciato pernesso a costruire n. 6 dell'l1ll0l20l8;
che tutti gli interventi relativi alle opere di urbanizzazione sono previsti su aree di proprietà
pubblica di questo Ente e, di conseguenza nessuna espropriazione è prevista;
che la proposta progettuale, così come concertata, prevedeva le seguenti fonti di finanziamento:
- per I'importo di € 1.499.999,99 con fondi a carico della Regione Siciliana a valere sul D.D.G.
0999 57 del02l05l20l8 pubblicato sulla GURS n.23 del 25/0512018:,
- per I'importo di €. 123.926,00 cofinanziamento del Comune di Montagnareale;
- per I'importo di € 1.623.758,84 a carico del soggetto privato proponente il programma;
Rilevato che con deliberazione della Giunta Municipale n. ll4 dell'l 1.10.2018, esecutiva, veniva
approvata la proposta progettuale e relativi allegati, si determinava l'importo del cofinanziamento
in € 123.758,84, si determinava la quota del cofinanziamento di € 123.758,84, si determinava la
riduzione del prelievo IMU per anni 10 come previsto dall'articolo 6 del bando regionale, si
approvava il piano economico finanziario, si prendeva atto dello schema di plano volumetrico
degli intervento proposto, .. .;
che con D.D.G. n' 3691 del 06.12.2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, pubblicato sulla GURS parle Io no 55 del21.12.2018,
veniva approvata la graduatoria definitiva e veniva ammesso a finanziamento il programma
"lntervento di riqualificazione di un ambito urbano degradato, mediante la realizzazione di edifici
da adibire ad alloggi a canone sostenibile e a riqualificazione di opere infrastrutturali (strada
comunale completa di sottoservizi) in Via San Sebastiano del Comune di Montagnareale"
presentato da questo Ente, per I'importo complessivo di e 3.247.684,24 (di cui 1.499-999'90 di
contributo Stato/Regione), come espressamente indicato al punto 3 della graduatoria medesima;
che con nota protocollo 62279 del 12.12.2018, acclarata al protocollo di questo Ente al n" 7899
del 13.12.2018, I'Assessorato Regionale delle Infrastrutlure e della Mobilità - Dipartimento
Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 7 " Politiche Urbane e
Abitative", comunicava I'awenuta ammissione a finanziamento del programma di che trattasi
richiedendo la presentazione, richiedendo, tra I'altro, " .. la deliberazione di impegno al
cofnanziamento comunale ed il crono programma aggiornato";
che si è reso necessario, nella fase istruttoria di adeguamento del parere preliminare a suo tempo
rilasciato, ai sensi dell'art. 17 della legge n.64174, apportare delle modifiche al progetto medesimo
come da parere espresso ai sensi degli artf. 17 e 18 della legge 64174, prot. n. 154754 del
24/071219, che sostituisce il precedente prowedimento;
che dallo schema di convenzione allegata agli atti progettuali, adeguati, risulta chiaramente che i

maggiori impofi graveranno integralmente sull'impresa proponente. pertanto le somme relativa

alla quota di cofinanziamento e la quota relativa al contributo Stato/Regione non subiranno alcuna
variazione;
Che il quadro economico a seguito dell'adeguamento progettuale è il seguente:
Imporúo investimento alloggi a canone sostenibile Q 2.452.664,49;
Importo opere realizzate per urbanizzazione € 871.389'41;
Importo totale dell'investimento € 3.416.107'09;
Importo cofinanziamento Comune di Montagnareale € 123.758'84
Importo a carico del soggetto privato propon ente Q 1.792-181,69
Importo contributo Regionale a valere sul D.D.G.0999 57 del 02/05/2018 e D.D.G.3691 del
€.1.499.999,99
06.12.2018
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PUEBLICI

PNVAN

Considerato che occorre procedere all'approvazione degli elaborati aggiomati in conseguenza di
tali adesuamenti:
che occorre approvare lo schema di convenzione che tenga conto dell'impegno a sostenere i
maggiori costi, nonché la proposta di progetto ed il piano economico finanziario rielaborato in
conseguenza;
che il crono programma rimane invariato;

che, in esito alle risultanze contabili, la quota di cofinanziamento a carico di questo Ente viene
confermata in € 123.758,84, giusta DGM n.27 del26103/2019, rimanendo a totale carico della ditta
proponente la maggiore spesa derivante dall'aggiomamenfo dei prezzi;
che il progetto, di livello esecutivo, verificato in applicazione dell'aficolo 26 comma 3 del D.L.vo
1810412016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni, con verbale del 10.10.2018 è stato
riconfermato e verificato con verbale del27 .07 .2019:'

che il progetto, di livello esecutivo, è stato validato, in applicazione dell'articolo 26 comma 8 del
D.L.vo 1810412016 n.50 e successive modifiche e integrazioni, con verbale del 10.10.2018 e
confermato con verbale del27 .07 .2019;
che il progetto, di livello esecutivo, già approvato in linea tecnica dal RUP, con parere tecnico
09/2018 del 10.10.2018, espresso ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N"50/2016 artf.26 e 27 e
aficolo 5 comma 3 della L.R. 12.07.2011 n. 12 e successive modifiche e integrazioni, è stato
ulteriormente confermato, favorevolmente in data 27 .07 .2019;
Visto lo schema di convenzione rielaborato in conseguenza dell'adeguamento operato;
Visti gli elaborati progettuali rielaborati in conseguenza dell'adeguamento;
Vislo il crono programma aggiomato:
Visto il D.D.G. 0999 S7 del 02105/2018 - dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della
Mobilità avente oggetto: Bando pubblico per I'accesso ai contrihuti per i "Programmí integrati
per il recupero e la riqualificazione delle città", pubblicato sulla GURS n. 23 del 2510512018;
Visto I'art. 5 del con D.D.G. 0999 57 d,el 0210512018 dell'Assessorato Regionale delle
fnfrastrutture e della Mobilita avente oggetto Bando Pubblico per I'accesso ai contibuti per i
" Programmi integrati per il recupero e Ia riqualiJìcazione delle città" pubblicato sulla GURS n.
23 del25/0512018:'
Visúo I'avviso pubblicato sulla GURS parte I" n' 35 del 10.08.2018 di differimento al l5110/2018
della scadenza dei termini fissati dal D.D.G. 0999 S7 de| 0210512018 per la presentazione delle
proposte alla Regione Siciliana;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n" 114 dell'11.10.2018 relativa all'approvazione
della proposta progettuale e relativi allegati;
Visto il D.D.G.3691 del 06.12.2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle
lnfrastrutture, della Mobilità e dei Traspofi pubblicato sulla GURS parle I" n' 55 del 21.12.2018;
Vista la nota protocollo 62279 deI 12.12.2018 dell' Assessorato Regionale delle Infrastrutture,
della Mobilità e dei Trasporti, assunta al protocollo di questo Ente in data 13.12.2018 no 7899;
Visto il progetto esecutivo così come modificato;
Visto il D. legislativo l8/08/2000 n. 267 contenente il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL.;
Vista la l.r. n. 30 del 23/1212000 contenente la disciplina sull'ordinamento EE.LL.;
Visto il D.L.vo 50120106 e successive modifiche e integrazioni come applicato in Sicilia dalla L.R.
1212011 e successive modifiche e intesrazioni
Visto lo Statuto Comunale;

-

PROPONE
Per le considerazioni esposte nelle premesse e interamente richiamate nel presente propositivo:

l. Di prendere atto ed approvare
2.

3.

4.

l'aggiornamento del progetto, nella fase istruttoria di

adeguamento del parere preliminare a suo tempo rilasciato, ai sensi dell'art. l7 della legge
n. 64174 come da parere espresso ai sensi degli arft. 17 e 18 della legge 64/74, prot. n.
154754 del241071219, che sostituisce il precedente prorwedimento;
Di Prendere atto che il progetto di livello esecutivo, allegato alla proposta, già approvato in
linea tecnica dal RUP, con parere tecnico 09/2018 del 10.10.2018, espresso ai sensi e per gli
effetti del D. Lgs. N"50/2016 afi.26 e 27 e articolo 5 comma 3 della L.R. 12.07.2011 n. 12
e successive modifiche e integrazioni, è stato ulteriormente confermato, favorevolmente in
dafa 27.07,2019. così come è stato validato con verbale del 27.07.2019 e verificato con

verbale del 27 -07 .2019;
Di dare atto che il maggiore importo derivante dall'aggiornamento dei prezzi rimane a totale
carico della Società proponente come espressamente indicato nello schema di convenzione,
Di approvare quadro economico e I'elenco degli elaborati progettuali derivanti
dall'adeguamento opera secondo quanto di seguito:

il

Importo investimento alloggi a canone sostenibile € 2.452.664,49;
Importo opere realizzate per trhanizzazione € 871.389'41;
Importo totale dell'investimento € 3.416.107,09;

Importo cofinanziamento Comune di Montagnareale € 123.758,84
Importo a carico del soggetto privato propon ente Q,1.792.181,69
Importo contributo Regionale a valere sul D.D.G.0999 s7 del02/0512018
06.r2.2018
e L499.999,99
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(art. 33 o.P.R. 207l201(Fdlts 5012016 e succ. modíf. ed intetr.)

NUMERO

---- Agg 2019 ---

INDICE OELLE TAVOI,E
RELAZIONI

1

Relazione Generale del ProBetto Esecutivo

Relarioni tecniahe e relalloni Soecìalistiche:
Relazione Geologica

1.2
1,3
7.4

Relazione sulla gestione delle materìe
Relazione sulle intederenze e della loro risoluzione
Studio di Fattibilità ambientale

INOUADRAMENIO DELL'OPERA
2

Cartografìa individuazione interventie planimetria individua2ione interventi
ALIOGGI DA REATIZZARE

3a1

Planimetria Stato Attuale, SEZlONl

3a2

PIANiMEtTiA DI PROGETfO . SCHEMA SUPERFICI

3b

Pianta Piano Seminterrato, Terra, Primo, Secondo e Copertura
Sezionie Drofìli - Progetto
Prospetti - Progetto
Documentaaione totoprafica
Pa rtico la ri costruttivi " Fa bbricati"
Elaborato tecnico della copertura

3cl
3c2
3d
4a

4b

E PROFILI

Calcoli della 5truttura e de8ll lmpianti

Strutture
5a

5b1
5b2
5b3

5M

Relazione Generale di calcolo è sui materiali
Relazione e tabulatidiCalcolo Fabbricato Blocco

calcolo Elementi Secondari Fabbricati
Relaaione e tabulati diCalcolo ODere diSostesno

5e

Relazione Geotecnica e sulle Fondazìoni

sl2s-32

5t
5h

Corpo A

e

5d

5f1-7
5f8-14
5f15-22

l

tabulati diCalcolo Fabbricato Blocco l Corpo B
Relazione e tabulati diCalcolo Fabbrìcati Blocco 2 Corpo A
Relazione e tabulatidiCalcolo Fabbricati Blocco 2 CorDo B
Rela.ione

Carpenterie, traversie pilastri Fabbricati Elocchi 1 Corpo A
Carpenterie, traversie pìlastri Fabbricati Blocchi 1 Corpo B
Carpenterie, traversie pìlastri Fabbricati Blocchi 2 Corpo A
Carpenterie, traversie pilastri Fabbricati Blocchi 2 Corpo B
Carpenterie opere dì sostegno
Ve.ifica pendio
Piano di manutenzione delle parti strutturali dell'opera

lmpianti
5l
5m
5n

5o
5p

lmpianto Elettrico FV (piano Copertura)
Calcolo lmpianto Fotovoltaìco (piano Copertura)
Planimetrie allaccialla rete idrica e fognante
Planimetria rete acque bianche
Planimetria imoianto di illuminazione
OPERE INFRASTRUTTURAI-I . STRADA. SCALINATA

6a
6b
DC

I

Planimetria Generale, sezionì e profili Opere infrastrutturali
Relazione e calcolo elementi infrastrutturali
Esecutivi Elementi Infrastrutturali
fF,ano dt rnarxrtenzione deii;opera e delle sue pani
SICUREZZA

8.a
8.b

Piano disicurezza e coordinamento dei lavori- cronoprogramma lavori

E.c

calcolo dell'lncidenza Percentuale della Mano d'Opera e costi della Sìcurezza

Fascicolo dell'opera
AI.I.EGATI ECONOMICI

Computo Metrico Estimativo
10

Analisi Prezzi

tt

Elenco Prezzi

12
73
14

Quadro Economico e com petenze tecniche
Convenzione realilzazione programma

capitolato speciale d'appalto delle opere
Cronoprogramma dei lavori

5.

7.

8.

9.
10.

Di approvare, ai sensi del comma I lett. h) dell'art. 5, la proposta così come rielaborata in
seguito all'adeguamento operato, di programma integato contenente la relazione descrittiva
degli elementi costitutivi, delle finalità e delle modalita di attuazione, con particolare
riferimento agli aspetti urbanistici, ambientali ed edilizi, composta dagli allegati in
premessa riportati;
Di dare atto, ai sensi dello stesso art. 5 comma I lett. h), che I'importo del cofinanziamento
complessivo rimane pari ad € 123.7 58,84, giusto impegno dell'Ente al cofinanziamento
come da DGM n.27/2019;
Di approvare il piano economico finanziario rielaborato a seguito dell'aggiomamento dei
prezzi, come riportato in premessa, con la quantificazione complessiva dei costi e la
ripartizione degli stessi in funzione della fonte di finanziamento ( art. 5 lett. d);
Di approvare lo schema aggiomato di convenzione da sottoscrivere con la ditta COGE
RESTAURI S.R.L;
Di prendere atto del crono-programma adeguato;
Di dichiarare I'atto deliberativo di adozione della presente proposta immediatamente
eseguibile.
Dalla residenza Municipale, 27 /0712019

ffi.(

ll

sottoscritto Geom.SaverioSidoti,Responsabiledell'Areatecnica,esprimeparerefavorevole sulla

presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolaria € correttezza tecnica, ai sensi dell'art. 147 -bis,

comma l, del D.Lgs.267 /2000

.

/
I .r
. -rl"l7lD.n/L'
t y I q(
"^,^ 'Ifl H'l
*,t *,1)*,t,*,t *,* r* *)**:* *,*,r

x(

/

Responsabile de!,I/Arl

(c@n:Yno

r' r(

***

r*

****

*,t,t * * *

*

**rrl.* * **,rl9,{*

**

l!

**,r

La sottoscritta Dott ssr Lucis Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 183, comma 7" del D.Lgs. 267/2000 noîché del vigente Regolamento comunale sui
controlli inîemi, vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Recupero di edifici da adibire ad
alloggi a canone sostenibile ( 20) e rcalizzaÀone di un infrastruttura in via S. Sebastiano * AppONE il
visto di regolarità contabile FAVOREVOLE ed AITESTA che la copertum frnanziaria della quota a
carico dell'Ente sarà garantita con la contrazione di un mutuo poiché ci sono le condizioni per l'iscrizione
nel redigendo bilancio di previsione 2019/2021.

Impegno

Data

lmporto

Codice
bilancio/capitolo

Esercizio

o*^LLk/zotg
Responsabile

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conscguenti alla predetta spesa con i relativi

'78/2009\

t

o"t"Z1/o/z-.t7

Responsabile delll
(Dott.ssa

omicGFinstrziaria
ruglio )

Approvato e sottoscrift o:
IL VICÉ SIN
Sal

UNALE

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi

per 15 giomi consecutivi,
daf l'art.1 1,

!

come prescritto

dal

comma 1 , della L.R. n. 441199'1.

E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-lane

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

-

che fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prctoùo onJine del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art.

'1 1

, comma I , della L.R. n.

441'1991, dal

Comunale

-

è divenuta esecutiva

tl 2,V. oY. zAlq

n

Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.441199;

M

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 441199'l);

Montagnareale, lì

