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Comune di Montagnareale

Cittù Metropolitana di Messina
Area Tecnica

,ia ttittorio Entanuele 98060 MON"TAGIiAREALE f 0941-315252 - É 0941-315235 C.F.: 86000270834 - P l.: 00751420837
- p€c: prqlqgolLQ@pegiollule qgllrg4Ei

Determina Dirisenziale no 328aet o 6) . O& . ZOln
OGGETTO: lavori di "Manutenzione Straordinaria e urgente delle strade Comunali ricadenti nel territorio
del Comune di Montagnarealelavori di messa in sicurezza del territorio comunale ftnalizzati a far fronte ai
dissesti idrogeologici con interventi su scarpate, su cunette e su opere infrastrutturali ", finanziati con parte
del contributo di cui alla Legge 3011212018, n. 145, art. l, commal07.
CUP: 837H19000780001 - CIG: 78901093EC- Liquidazione in acconto.-Ditta Romano Antonio.-

ILRESPONSA.BILE

PREMESSO:
-Che per I'intervento di cui in oggetto le attività di Progettista, D.L. e Responsabile Unico del Procedimento
vengono svolte direttamente dal sottoscritto Geom. Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica giusta
determina dirigenziale n.53 del0210312019 e successiva riconferma con atto di G.M. n.44 del2310412019;
-Che il Ministero dell'lnterno, con la Legge n '145 del 3011212019, ha assegnato a questo Ente la somma
complessiva di € 40.000,00, per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in
sicurezza di edifici e infrastrutture, con l'obbligo di avviare i lavori inderogabilmente entro il15105120191,
-Che questa Amministrazione comunale intende utilizzare una parte del su detto confibuto per I'importo di
€ 20.000,00 per lavori urgenti e indifferibili di "Manutenzione Straordinaria e urgente delle strade
Comunali ricadenti nel territorio del Comune di Montagnareale-lavori di messa in sicurezza del territorio
comunale frnalizzati a far fronte ai dissesti idrogeologici con interventi su scarpate, su cunette e su opere
infrastrutturali ", così come individuaîi con atto di G.M. Di índirizzo n" 8 del 05/021201 9 e successivo atto
di rettifica G.M. N"44 del2310412019:

-Che, a tal fine, questo Ufiìcio Tecnico, in dafa 2410412019, ha redatto il preventivo esecutivo con il
relativo Computo Metrico Estimativo e Foglio di Patti e Condizioni (Capitolato Speciale d'Appalto), per
I'importo complessivo di € 20.000,00, così distinto:

€. 16.393,44

-di cui per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 5%o €. 819,67

Importo lavori a b.a soggeÍi a ribasso e. 15.5'73.77

Somma l'imoorto dei lavori al lordo deeli oneri €. 16.393

-Che il sottoscritto, con propria Determina a Contrarre n. l5l del 0210512019, ha disposto I'affidamento dei
lavori in oggetto con procedura ai sensi dell'art. 36,2 0 Comma, lettera a), del D.Lgs n " 50 del 1810412016,

così come modificato e integrato dal D.Lgs n " 56/1917, e ss.mm.ii., invitando il RUP a scegliere un
operatore economico in possesso di idonei requisiti, sulla base di indagine di mercato o fra quelli inclusi
nell'elenco della Centrale Unica di Committenza ASMECOMM applicando i criteri generali di rotazione,
economicità, effrcienza e trasparenza;
-Che, il sottoscritto, nella qualita di Responsabile Unico del Procedimento, in ottemperanza della predetta

Determina n " l5l/2019, ha individuato la Ditta "Romano Antonio, con sede legale in C/da Montecaruso, n.
f 2, - 98060 - Montagnareale (ME) - Part. IVA: 03516060831- C.F.: RMNNTN76B29G37'|H ", altamente

l

;
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specializzata nel settore d'intervento, invitandola, tramite Pec del 07105/2019 ore 10,18, a manifestare Ia
propria disponibilità ad eseguire i lavori celermente e con offerta di lavori migliorativi;
-Che detta Ditta, con nota Pec del 0710512019, Ore 18:23, prot.n.2ó87 del 08/05/2019 ha accettato la
predetta proposta d'incarico, manifestando la propria disponibilita ad espletare celermente tutti i lavori
previsti nel succitato computo metrico estimaîivo e offrendo gratuitamente, in luogo di un ribasso d'asta o
sconto, I'esecuzione di lavori migliorativi e cioè la Pulizia,sistemazione e messa in sicurezza di grate,

tombini e cunette nei tratti interessati e posa in opera di due pozzetti con grata di raccolta acque meteoriche

collegati da tubazioni o 60;
-Che la stessa Ditta si è impegnata ad eseguire tutti i succitati lavori e quelli previsti nel computo metrico
estimativo per il prezzo complessivo di € 20.000,00 di cui € 15.573,77 per lavori e fomiîure, €.819,ó7 per

Oneri Sicurezza e € 3.606,56 per IYA al22%o;

-Che con con atto dirigenziale no l7l del 0910512019 si è determinato di approvare la procedura di
affidamenîo diretto e di affidare i lavori alla Ditta Romano Antonio, con sede legale in C/da

Montecaruso, n. 12, c.a. p. - 98060 - Montagnareale (ME) - Part. IVA: 0351ó060831 - C.F.:

RMNNTN76B29G377H ", per il prezzo complessivo di € 20.000,00 di cui € 15.573,77 per lavori e

fomiture, €.819,67 per Oneri Sicurezza e € 3.606,56 per IVA al 22Yo, previsti nel succitato

Computo Metrico Estimativo e implementati dall'esecuzione gratuita di maggiori lavori
migliorativi consistenti nella Pulizia, sistemazione e messa in sicurezza di grate, tombini e cunette nei

tratti interessati e posa in opera di due pozzetti con grata di raccolta acque meteoriche collegati da

tubazioni I60;
-Che in riferimento ai lavori sopra riportati in data l0/05/2019 con I'impresa si è stipulato regolare contratto

mediante scrittura privata;
-Che a seguito verbale di consegna in data l0/05/2019 i lavori hanno avuto concreto inizio il 13/0512019

giusto verbale di concreto inizio in pari data;
-Che I'esecuzione dei lavori non ha avuto impedimenti e i lavori si sono regolarmente eseguiti nei termini

contrattuali;
-Che I'impresa in attesa delle procedure finali per Ia chiusura dei lavori, ha presentato in data 2210712019

prot.n'4334 fattura nol2 del 19/07/2019 in acconto per l'importo complessivo disponibile di € 10.000,00

iva al 220lo compresa;
-Che è stata acquisita - Certificazione di regolarita DURD (Numero Protocollo INATL-I7307457 con

scadenza al 05/l l/2019) e Verifica Equitalia regolare (Codice Univoco Richiesta:20100002339663);
-Visto if D.Lgs n" 50 del 1810412016, così come modificato con il D.Lgs n " 5611917, e ss.mm.ii., in
particolare l'art. 36, comma 2, lettera a);
-visto il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, così come modificato con il D.Lgs n' 56/1917, e ss.mm.ii., in
particolare I'art. 36, comma 2, lettera a);
-Visto I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, come modificato e integrato dalla L.R. n. 30/2000;

-Visto il bilancio 2019:

-Visto il vigente Regolamento Comunale dei contratti;

-Verificato: - la regolarità dell'istruttoria svolta dall'uffìcio; - l'idoneità del presente atto a perseguire gli

interessi generali dell'azione amministrativa; - la conformità a leggi, statuto e regolamenti; esprime parere

favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto,

DETERMINA

l) - DI LIQUIDAR_E alla Ditta Romano Antonio, con sede legale in c/da Montecaruso, n. 12, c.a. p. -

98060 - Monragnareale (ME) - Part. tVA:0351ó060831 - C.F.: RMNNTN76B29G377H - di cui alla Fattura

Eletrronica - FPAI2 del l9l07l2}l9 per l'importo complessivo di € 10.000,00 di cui €8.l96,72quale
imponibile ed € 1.803,28 quale importo IVA come da allegata fattura;

2)-DIPAGARE, la superiore fattura prelevando le somme al Codice di Bilancio 01.05-2.02.01.09-
9991251018-20t9;

3) - DISPORRE la della presente all'albo pretorio Online dell'Ente

Montagnareale,lì

ll Responsabile
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