
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cittd Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

onrcmar,E fi coPrA tr

Delrbera n. 101 del 27 /I0 /2019

OGGET"IO: PROGETTO DEFIMTIVO DI COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO SPIRINI
ALTO CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA \'IGENTE" APPROVAZIONE PROGETTO.

L'anno duemiladiciannove giomo ventisette del mese di ottobte alle ore 11.30, nella Residenza
Municipale e nelìa consueta sala delle zdunznze, tn seguito ad rnvito di convocazione, si è rìunita la
Giunta Municipale con I'intervento dei Siqnori:

Assenti: Assessore Fumati Ninuccra.
Presiede il Sindaco Rosario Srdoti.
Pattecipa il Segetario Comunale: Dott. Giuseppe TORRE

Il Presidente, constatato che il numero dei presentì è legale, dichian aperta la seduta ed invita i
convenud a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta d1 delibetazione concetnente l'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è corredata dar pareri prescritti dall'art. 53 deÌla L. n. 142/1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/7991;
RITENUTA tale pîoposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazìone unanime, espressa in fotma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integtalnente la proposta stessa, sia neÌla p alte n rt^tfv^ che in quella propositiva.
2. Di dichratare, stante l'urgenza di procedere in medto, con sepatata ed unanime votazlone rn

fotma palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 72, comma 2, della
L.R. n. 44/ 1991.

@#

Ptesenti Assenti
Sidoti Rosano Sindaco x
Fumari Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatore x
Americanelli Tindaro x



@# COMUNE DI MONTAGNAREALE,
Prouincia dí Messina

Area Tecnica

PRoPoSTA DI DELIBERAZIoNE DELLA GTuITre MuvTcTpILg

PROPONENTE: lL SINDACO

OGGETTO: I "PROCETTO DEFINITIVO DI COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO SPIRINI ALTO CON
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VICENTE" - APPROVAZIONE PROGETTO

FORMULAZIONE

Con nota acquisita al Prot.2993 del2l/0512019 I'Assessorato regionale del Turismo, dello Spon e dello Spettacolo -
Servizio 4 - "opere di valorizzazione Turistica" notificava al Comune di Montagnareale la nota Prot. 15358 del
20105/2019 inerente I'oggetto richiedendo il Progetto Delìnitivo aggiomato oltre agli atti relativi alle procedure di
affidamento all'esterno dell'Amministrazione in merito al progetto a suo tempo inserito in graduatoria approvata con
DDG l9l3/201 I I

Che giusta determinazione Dirigenziale n' 203 del 27105/2019 si è proceduto alla nomina del Responsabile del
Procedimento nella persona dell'lng. Francesco BALLATO;
Valutata la consistenza delle prestazioni professionali mediante calcolo dei corrispettivi determinati ai sensi del D.M.
l7/06/2016 (inferiori ad € 40.000,00) per complessivi € 35.895,0ó + € 3.208,06 (Per Relazione Geologica) e ritenuto
necessario accorpare i due servizi generando un unico CIG, per il conferimento dei servizì dei "SERVIZI Dt
INGEGNERIA FINALIZZATI AL PROCETTO DEFINITIVO DI COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO
SPIRINI ALTO CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATM VICENTE". si é Droceduto mediante
AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 3ó comma 2 lett. a), del D. Lgs. 5012016 e s.m.i. e Per quanto
sopra:
Con Determinazione a Contrane n" 25912019 si è fissata la relativa procedura per l'indiv iduazione del Professionista;
Espletato I'apposito iter procedurale, veniva individuato il professionista Ing. Salyaîore PIRRI Via Medaglia
d'Oro L. Cutugno, 23lB - 9805 | - BARCELLONA P. G. iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Messina,
al n.2742, nella qualità di Capogruppo della RTP unitamente al Geologo Dott. Carmelino MONDELLO, per I'incarico
Professionale dei "SERVIZI DI INCEGNERIA FINALIZZATI AL PROGETTO DEFINITM Dt
COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO SPIRINI ALTO CON ADECUAMENTO ALLA NORMATIVA
VIGENTE" giusta Determinazione Dirigenziale n" 303 del25l07l20l9;
ll Tecnico incaricato ha redatto e presentato in più copie il progetto di cui in oggeno, redatto secondo le indicazioni
fornite dall'Amministrazione Comunale, per essere sottoposto a parere Tecnico di cui in oggetto .

Il progetto dell'importo complessivo di € 990.000,00 è composto dai seguenti elaborati :

A) Relazione Tecnica
B) Disegni

B. I Inquadramento Territoriale
B.l .l Planimetria Sfalcio catastale

8.2 Planimetria Generule - Stato di fatto
8.3 Planimetria Generale - Opere in Progetto
8.4 Planimetria Impianto di illuminazione
8.5 Planimetria di facciamento Terreno di gioco
8.6 Planimetria Pendenze

B.7 Planimetria impianto di lrrigazione
8.8 Servizi lgienici Spettatori
8.9 Spogliatoi
B. I 0 Particolari Costruttivi

ELABORATO C : ANALISI PREZZI
ELABORATO D: ELENCO PREZZI UNITARI
ELABORATO E : COMPUTO METRICO ESTTMATIVO e QUADRO ECONOMICO DI SPESA

ELABORATO F: DISCIPLINARE DESCRITI.IVO E PRESTAZIONALE ELEMENTI TECNICI
ELABORATO G : PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEL PSC C ONERI DI SICUREZZA
ELABORATO H : CALCOLI ILLUMINOTECNICI
ELABORATO f : CALCOLI STRUTTURE lN C.A. ft



l.l Relazione Ceotecnica
I.2 Relazione di Calcolo Muri di sostegno
I.3 Verifica Stabilità del pendio Muro H= 2,50

t.4 Verifica Stabilita del pendio Muro H: 7,00
1.5 Piano di manutenzione delle SÍutture
1.6 Relazione sui Materiali
1.7 Disegni esecutivi - Carpenterie ed Armature
I.8 Plinto di Fondazione Tonefaro - Verifica e Disegni esecutit '

ELABORATO L : Determinazione dei Conispettivi per la Progettazione Esecutiva

RELAZIONE GEOLOCICA
RELAZIONE GEOLOGICA _ PROVA PENETROMETRICA (DI03O) IN SITO
RELAZIONE GEOFISICA
Con il seguente quadro tecnico economico:

CONSIDERATO :

CHE le previsioni progettuali appaiono adeguate alle fìnalità che si intendono perseguire al fine della realiz'azione

dell'intervento in oggetîo ;

CHE i prezzi unitari delle categorie di lavoro sono quelli riportati dalla G.U R.S. del20l9 ;

CHE IO SChCMA dEI DISCIPLINARE DESCzuTTIVO E PRESTAZIONALE ELEMENTI TECNICI è TEdAttO iN

maniera da regolare convenientemente impporti tra I'Amministrazione Appaltante e I'lmprenditore e prevede la penale

per rirardata ultimazione dei lavori nei limiti delle percentuali previste dal D. Lgs 50/2016 e del D.P R. 2O1 /2010 e

succ. mod. ed int. come recepite dalla L.R. 121201I e s.m.i. ;

CHE itempi di esecuzione, saranno opportunamente previsti nel CSA del progetto esecutivo ed in relazione alla natum

dei tavori ed ai siti in cui debbono essere realizzal.e le opere;

CHE per la realizzazione delle opere in oggetto non si rende necessaria la occupazione di suoli privati e per tale

motivazione non è necessario ne è stato previsto alcun piano parcellare di esproprio;

CHE le somme previste per IVA risultano calcolate in base alla normativa in atto vigente;

CHE le somme per imprevisti sono contenute entro i limiti della legge e del regolamento approvato con D.P.R.

207 2010 :

CHE è stato necessario acquisire apposito parere da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, ai sensi dell'an l7
delfa Legge 64174. espresso FAVOREVOLMENTE giusta nota Prot. 167942 del l6108/2019 come acquisita all'Ente al

Prot. 55 f 3 del 23109/2019:

CHE è stato acquisito apposito Parere da parte della LND Servizi Srl, espresso FAVOREVOLMENTE, giusta nota

Prot. I 170/AA/TTT(19- 160) del 16/0912019 come acquisita alì'Ente al Prot 5394 del 16/0912019 :

CHE è stato acquisito apposito Parere da parte del CONI - Comitato Regionale Sicilia , espresso

FAVOREVOLMENTE, giusta nota Prot.230 del0210812019 come acquisita all'Ente al Prot. 5523 del23/09/2019 ;

cHE è stato redano, dal professionista incaricato, apposita ASSEVERAZTONE DI CONFORMITA', - ALLE NORME 1
IGIENICO SANITARIE SOSTITUTIVA DI PARERE IGIENICO SANITARIO ex aTt. 96 dCIIA L.R. I I/2OIO : ,I ,fL^

B - SOMME .\ DISPOSIZIONE DELL'AM M INISTFIAZI()N E

ALT' SOMME A DIi LI,'AM M T N tSTIIAZI oN E
T()TALT' GENERALE (A+B



CHE il livello di progettazione di che trattasi è quello definitivo ;

CHE I'opera è conforme allo strumento urbanistico ed al regolamento edilizio in atto vigente nel Comune di

Montagnareale;
CHE I'opera risulta essere utilmente inserita nel programma triennale delle Opere Pubbliche del Comune di

Montagnareale, sin dall'anno 2018 - Piano trienn ale 2018 - 2020 GIUSTO Delibera di C.C. n" I I del 04/04/20l8 sino

all'attuafità, riproposto nel conenîe PIANO TRIENNALE 2019-2021già approvato con Deliberazione di G.M. n' l2
del 1610212019 ed in corso di approvazione in Consiglio Comunale nel piano triennale ed annuale delle opere pubbliche

20t9-2021 :

CHE il livello di progettazione di che trattasi è quello definitivo;
CHE l'opera è conforme allo strumento urbanistico ed al regolamento edilizio in atto vigente nel Comune di

Montagnareale;
CHE pertanto il progetto di cui trattasi, redatto nella sua forma definitiva in data 1211012019 veniva Validato quale

progetto definitivo, ai sensi dell'art. 26 D. Lgs 50/2016 e s.m.i., ed in pari data, con parere tecnico espresso ai sensi

Art. 5 L.R. l2l20t1, dal Responsabile del Procedimento, veniva ritenuto meritevole di approvazione in linea tecnica,

quale progetto definitivo, per I'importo complessivo di € 990.000,00;

Per quanto sopra :

PROPONE
Di aoorovare amrninistrativamcnte il "PROGtrTlO I)EFINI|IVO l)I COMPI-ETAN{FINTO CAN{PO Dl
CAL(]IO SPIRINI ALf'O CON ADEGUAMENI'O ALLA NORNTA'fIVA VIGEN'fE", TCdAttO dAII,INg.

Salvatore PIRRT - Via Medaglia d'Oro L. Cutugno, 23/B - 98051 - tsARCEIION,'\ P. G- iscitto all'Otdine

degli Ingegncri della provincia di Nlessina, al n.2142, nella qualità di Capogruppo della R'I? unitameote al Geologo Dott.

Carmelino NÍONDÉ,LLO, per I'impotto complessivo di € 990.000,00 come di seguito discriminati :

ouaòno ecorouièo DELL'oPERA

Di dare atto che la copertura finanziaria, per il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, per complessivi

€ 990.000,00, verra posta a carico della promessa di finanziamento dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport

e delfo Spettacolo - Servizio 4 - "opere di yalorizzzzione Turistica" notificata al Comune di Montagnareale con nota

prot. l5358 del2OlOSl2Olg inerente I'oggetto richiedendo il Progetto Definitivo aggiomato oltre agli atti relativi alle

procedure di aflìdamento all'esterno deil'Amminisrrazione in merito al progelto a suo tempo inserilo ìn graduatoria

approvata con DDG l9l3/201l, somme che saranno allocaîe sull'apposito Codice e Capitolo di Bilancio 2019 in corso

di formazione;
Di dare atto che i successivi adempimenti, ai sensi della L.R. l212011 e s.m.i., in ordine al perfezionamento della

richiesta di finanziamento ed alle aulorizzazioni per I'espletamento della gara, sono di competenza del Sindaco e i

conseguenti adempimenti del Responsabile del Procedimento ;

Di rendere la presente proposta rmmediatamente esecutiva, stante la necessità di procedere al perfezionamento della

1",
2)

4)

5\

istanza di finanziamento per il progetto di che trattasi ;

Il Responsabile del Procedimento e

W lng. Francef5o Ballato

r,'.J- J---,t--^.-./A./ lì
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COMUNE DI MOT{TAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE I'ELI.A GIUNTA IIÎUMCIPALE

APPROVAZIONE 'PROGETTO DEFINITIVO DI COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO SPIRINI ALTO
CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE".

PARERE PREVENTIVO REGOLARITAI AMMINISTRATIVA

Il sottosuitto Geom. Saverio SIDOTI, Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'aÍ. l2 della L.R. n. 30/2000

nonché dell'an. 49, comma l, del D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui controlli intemi esprime parere

FAVOREVOLE sulla presente dglibgl4zDlg in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza

Responsabile
(Ceom,,Aq

,.' //
:i* * )F *,r,* * r r r. r.:* * * *:i:i *:r:r x * r rr(r+++,***r,**** * * * *,* íl+,* * * &x r, r,

PARÉRE pREvENTrvo.RicoLARITA' coNîABtLÉ B nrrrsiezloNÈ FINANZiaRIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabite dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2 della L.R.

n.30/2000 nonche dell'art.49, comma l, del D. Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui controlli interni,

ATTESTA, che I'approvazione del presente provvedimento tr !94p94!4 ( owero ) E igllgglgllg riflessi direhi o

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonché del

Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere tr FAVOREVOLE ( ovvero ) D NoN

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

,[È"U r),rivJÍ!
^".0-*ouÌj;ll llE!ffi1;;;;+ioun"'"''"

Data

Si attesîa, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D. Lgs 26'l /2OOO, la copenura finanziaria della spesa in relazione alle

disponibilità effettive esistenti n€gli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti

di èntrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impeBni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l,
comma l, def D. Lgs n.267 /2000:

t-pegno I Data

I

Data

DI COùIPATIBILITA' NTONf, TARIA
Si attesla la compatibililà del programma dei oonseguenti alla predefa sposa con i relativi stanziam€nti di bilancio c con le regolc di

Resporsabile dcll'Arca Eco|romic(FFinaîziaria
(Dott.ssa Lucia l ruglio )

l*(o",,"^
61ie b{5r.9-

finanza pubblica ( art.g comma I, lett.a), punto 2 D.L.78/2004 )
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# Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Area Tecníca
Montagnareale, li 12 / 10 / 2019

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO DI COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO SPIRINI ALTO CON
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VICENTE

VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO
(art.26 D. Lgs no50 del 18/04/2016 e smi)

PREMESSo cHE:
Con nota acquisita al Prot.2993 del 21/05/2019 I'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
Servizio 4 - "opere di valorizzazione Turistica" notificava al Comune di Montagnareale la nota Prot. 15358 del
20/05/2019 inerente I'oggetto richiedendo il Progeno Definitivo aggiomato oltre agli atti relativi alìe procedure di
afldamento all'estemo dell'Amministrazione in merito al progetto a suo tempo inserito in graduatoria approvata con

DDG l9l3/201 I ;
Che giusta determinazione Dirigenziale n' 203 del 27/0512019 si è proceduto alla nomina del Responsabile del

Procedimento nella persona dell'lng. Francesco BALLATO;
DATO ATTO CHE:
Rientra nelle competenze del RUP attivare le necessarie iniziative al fine di perseguire gli obiettivi
soora finalizzati:
Valutata la consistenza delle prestazioni professionali mediante calcolo dei conispettivi determinati
ai sensi del D.M. 1710612016 (inferiori ad € 40.000,00) per complessivi € 35.895,06 + € 3.208,06
(Per Relazione Geologica) e ritenuto necessario accorpare i due servizi generando un unico CIG, per
il conferimento dei servizi dei "SERVIZI DI INGEGNERIA FINALIZZATI AL PROGETTO
DEFINITIVO DI COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO SPIRINI ALTO CON
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE", si é proceduto mediante AFFIDAMENTO
DIRETTO ai sensi dell'af. 36 comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50/20\6 e s.m.i. e Per quanto sopra:

Con Determinazione a ConÍarre no 259/2019 si è fissata la relativa procedura per I'individuazione del Professionista;

Espletato I'apposito iter procedùrale, veniva individuato il professionista Ing. Salvafore PIRRI - Via
Medaglia d'Oro L. Cutugno,23lB - 98051 - BARCELLONA P. G. iscritto all'ordine degli tngegneri

della provincia di Messina, al n. 2742, nella qualità di Capogruppo della costituenda RTP unitamente al Geologo Dott.

Carmelino MONDELLO, per I'incarico Professionale dei "SERVIZI DI INGEGNERIA FINALIZZATI AL
PROGETTO DEFINITIVO DI COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO SPIRINI ALTO CON
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE" giusta Determinazione Dirigenziale n' 303 del

25/0't/20t9:
Il Tecnico incaricato ha redatto e presentato in più copie it progetto di cui in oggetto, redatto secondo le indicazioni

fornite dall'Amministrazione Comunale, per essere sottoposto a parere Tecnìco di cui in oggetto .

Il progetto dell'importo complessivo di € 990.000,00 è composto dai seguenti elaborati :

A) Relazione Tecnica
B) Disegni

B. I Inquadramento Territoriale
B. l. I Planimetria Stralcio catastale
8.2 Planimetria Generale - Stato di fatto
B.3 Planimetria Generale Opere in Progetto

8.4 Planimetria Impianto di illuminazione
8.5 Planimetria di tracciamento T€rreno di gioco

I'iu V itlt)nt |itn !h. lltî - 9110(i0 A'lON't 
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8.6 Planimetria Pendenze
8.7 Planimetria impianto di Inigazione
8.8 Servizi lgienici Spettatori
8.9 Spogliatoi
B. I 0 Particolari Costruttivi

ELABORATO C : ANAL|S| pREZZt
ELABORATO D : ELENCO PREZZI UNITARI
ELABORATO E : COMpUTO METRICO ESTIMATIVO e eUADRO ECONOMICO DI SPESA
ELABORATO F : DISCIPLINARE DEScRITTIVo E PRESTAZIoNALE ELEMENTI TECNIcI
ELABORATO G : PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEL PSC e ONERI DI SICUREZZA
ELABORATO H : CALCOLI ILLUMINOTECNICI
ELABORATO I : CALCOLT STRUTTURE IN C.A.

l. I Relazione Ceotecnica
I.2 Relazione di Calcolo Muri di sostegno
I.3 Verifica Stabilità del pendio Muro H= 2,50
1.4 Verifica Stabilità del pendio Muro H= 7,00
I.5 Piano di manutenzione delle Sfutture
1.6 Relazione sui Materiali
I.7 Disegni esecutivi - Carpenterie ed Armature
1.8 PIinto di Fondazione Tonefaro - Verifica e Diseeni esecutivi

ELABORATO L : Determinazione dei Corrisperrivi per la pÀgenazione Esecutiva
RELAZIONE GEOLOCICA
RELAZIONE GEOLOGICA _ PROVA PENETROMETRICA (DI03O) IN SITO
RELAZIONE GEOFISICA
Con il seguente quadro tecnico economrco :

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

dell'Art.5 L.R. l212011 com€ D.P,R.S. no l312012;
ACCERTATO:
CHE in relazione agli elaborati in forma definitiva del PROGETTO DEFINITIVO DI COMPLETAMENTO
CAMPO DI CALCIO SPIRINI ALTO CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE
sono state effeîtuate le seguenti verifiche :

a) controllo della completezza e della qualità della documentazione, secondo le indicazioni degli anicoli dal33 al 43

del Reeofamento di cui al D.P.R.207/2010 ',

le indicazioni desli anicoli dal33 al 43

I'iu l.'ìtroio Ilruwela vt - t8060 MON'|,4(;N.4lt L4l ,li -D A9J I l1i2i2'|J0911-)lt2t;-C.L-J8600027011t1 Ll'.,4.: (n7t1120817

Sr'ro qcó. rv\rr.comuncdimontaorareale.ir Erzall.'sinrlaco@comuredimonragnarcalc.it
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b) conformità del progetto al documento preliminare alla progettazione ;c) conformità del progetto alla normativa vigente ed in p-articolare a quella relativa al codice Unico dei Beni
.. Culturali e del Paesaggio di cui al D. Leg.vo no 4212004 _ non n€cessaria ;d) corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e sottoscrizione dei documentr per
. l'assunzione delle rispettive responsabilità (come àa documentazione fomita dall,Ente committente Ie) completezza della documentazione relativa agli intervenuti accenamenti di fattibilità tecnica, amministrativa edeconomica dell'intervento ;

f) esistenza delle relazioni ed indagini geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell,area diintervento e congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali ;g) completezza, adeguatezza e chiarezza degli elàborati progettali, grafici, descrittivi e recnico-economici, previsti
dal Regolamento ;

h) esistenza delle relazioni di calcolo preliminare delle strunure e degli impianti e valutazione dell,idoneità dei criteri
adottati ;

i) esistenza dei computi metrico-estimativi e verifica della corispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alleprescrizioni capitolari ;
l)- rispondenza delle scelte prog€ttuali alle esigenze di manuîenzione e gesrrone ;m) effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove

prescritte;
n) esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque

applicabili al progetto ;
p) coordinamento tra le prescrizioni del progeîto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale

d'appalto, nonché verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.
Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto nella sua elaborazione esecutiva, per gli importi che seguono

CIUADFTO ECONO|ì/|ICO DELL'OPERA

B - SOMME A DISP()S|ZIONE DELL'AM M TNISTRAZIC)NE

l TE A DISPOSI,.IONI' ['EI-L'AMMIN
ALE CENf:RALE (A+I'

Pefanto il progetto di che trattasi, può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità
importanza dell'intervento.
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# Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Area Tecnica
Montagnateale, li 12/10 /2019

OGGETTO : "PROGETTO DEFINITIVO DI COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO SPIRINI ALTO CON
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE"
Parere ai sensi Aît. 5 L.R. 12/2011e s.n,i.

PREMESSo cHE :

Con nota acquisita al Prot. 2993 del2110512019 I'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo -
Servizio 4 - "opere di valorizzazione Turistica" notificava al Comune di Montagnareale la nota Prot. 15358 del

20/05/2019 inerente l'oggetto richiedendo il Progetto Definitivo aggiornato oltre agli atti relativi alle procedure di

affidamento all'esterno dell'Amministrazione in merito al progetto a suo tempo inserito in g.raduatoria approvata con

DDG l9 t3/20r | ;

Che giusta determinazione Dirigenziale n' 203 del 2'7/0512019 si è proceduto alla nomina del Responsabile del

Procedimento nella persona dell'lng. Francesco BALLATO;
DATO ATTO CHE:
Rientra nelle competenze del RUP attivare le necessarie iniziative al fine di perseguire gli obiettivi
soora finalizzali:
Valutata la consistenza delle prestazioni professionali mediante calcolo dei corrispettivi determinati
ai sensi del D.M. 1710612016 (inferiori ad € 40.000,00) per complessivi € 35.895,06 + € 3.208,06
(Per Relazione Geologica) e ritenuto necessario accorpare i due servizi generando un "nico ClQqer
il conferimento dei servizi dei "SERVIZI DI INGEGNERIA FINALIZZATI AL PROGETTO
DEFINITIVO DI COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO SPIRINI ALTO CON
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE", si é proceduto mediante AFFIDAMENTO
DIRETTO ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett' a), del D. Lgs. 5012016 e s.m.i. e Per quanto sopra:

Con Determinaz ione a Conharre no 25912019 si è fissata la relativa procedura per I'individuazione del Professionista;

Espletaîo I'apposito it€r procedurale, veniva individuato il professionista Ing. Salvatore PIRRI - Via
Medaglia d'Oro L. Cutugno, 23lB * 98051 - BARCELLONA P. G. iscritto all'ordine degli Ingegneri

delfa provincia di Messina, al Í.2742, nella qualità di Capogruppo della costituenda RTP unitamente al Ceologo Dott

Carmelino MONDELLO. oer I'incarico Professionale dei "SERVIZI DI INGEGNERIA FINALIZZATI AL
PROGETTO DEFINITIVO DI COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO SPIRINI ALTO CON
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE" giusta Determinazione Dirigenziale n' 303 del

25107/2019;
Il Tecnico incaricato ha redatto e presentato in piir copie il progetto di cui in oggetto, redatto secondo le indicazioni

fomite dall'Amministrazione Comunale, per essere sotloposto a parere Tecnico di cui in oggetto .

Il progetto dell'importo complessivo di € 990.000,00 è composto dai seguenti elaborati :

A) Relazione Tecnica
B) Disegni

B. I lnquadramento Territoriale
B. t.l Planimetria Stralcio catastale

8.2 Planimetria Generale - Stato di fatto
8.3 Planimetria Cenerale - Opere in Progetto

B.4 Planimetria Impianto di illuminazione
8.5 Planimeúia di tracciamento Teneno di gioco

B.ó Planimetria Pendenze

8.7 Planimetria impianto di lnigazione
B.8 Servizi lgienici Spettalori
8.9 Spoglialoi
B. I 0 Particolari Costruttivi
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ELABORATO C : ANALISI PREZZI
ELABORATO D : ELENCO PREZZI UNITAzu
ELABORATO E : COMPUTO METRICO ESTIMATIVO e OUADRO ECONOMICO Dl SPESA

ELABORATO F : DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE ELEMENTI TECNICI
ELABORATO G : PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEL PSC C ONERI DI SICUREZZA
ELABORATO H : CALCOLI ILLUMINOTECNICI
ELABORATO I : CALCOLI STRUTTURE IN C.A.

I. I Relazione Geotecnica
I.2 Relazione di Calcolo Mud di sostegno
I.3 Verifica Stabilità del pendio Muro H= 2,50
I.4 Verifica Stabilita del pendio Muro H= 7,00
1.5 Piano di manutenzione delle Strutture
1.6 Relazione sui Materiali
L7 Disegni esecutivi Carpenterie ed Armatue
1.8 Plinto di Fondazione Tonefaro - Verifica e Disegni esecutivi

ELABORATO L : Determinazione dei Conispettivi per la Progettazione Esecutiva

RELAZIONE CEOLOCICA
RELAZIONE GEOLOCICA _ PROVA PENETROMETRICA (DI03O) IN SITO
RELAZIONE GEOFf SICA
Con il seguente quadro tecnico economìco :

CONSIDERATO :

CHE le previsioni progettuali appaiono adeguate alle finalità che si intendono perseguire al fine della realizzazione

dell'intervento in oggetto ;
CHE i prezzi unitari delle categorie di lavoro sono quelli riportati dalla G.U.R S. del 2019 ;

CTIE Io schema del DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE ELEMENTI TECNICI è TCdAttO iN

maniera da regolare convenientemente i rapponi fia I'Amministrazione Appaltante e I'lmprenditore e prevede la penale

per ritardata ultimazione dei lavori nei limiti delle percentuali previste dal D. Lgs 50/2016 e del D.P R. 20712010 e succ.

mod. ed int. come receDite dalla L.R. l21201 1 e s.m.i. ;
CHE i tempi di esecuzione, saranno opportunamente previsti nel CSA del progetto esecutivo ed in relazione alla natura

dei lavori ed ai siti in cui debbono essere realizzate le opere:

CHE per la realizzazione delle opere in oggetto non si rende necessaria la occupazione di suoli privati c

motivazione non è necessario ne è sîalo previsîo alcun piano parcellare di esproprio:

CHE le somme previste per IVA risultano calcolate in base alla normativa in atto vigente;
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CHE le somme per imprevisti sono contenute entro i limiti della legge e del regolamento approvato con D-P.R.

20712010 .

CHE è stato necessario acquisire apposito parere da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, ai sensj dell'art. l7

della Legge 64174, espresso FAVOREVOLMENTE giusta nota Prot. 167942 del l6108/2019 come acquisita all'Ente al

Prot. 55 1 3 del 23 /09 /20 19:.

CHE è stato acquisito apposito Parere da parte della LND Servizi Srl, espresso FAVOREVOLMENTE, giusta nota

prot. I170/AA/TTT(19-160) del ló109/20t9 come acquisita all'Ente al Prot. 5394 del 16/09/2019|'

CHE è stato acquisito apposito Parere da parte del CONI - Comitato Regionale Sicilia , espresso

FAVOREVOLMENTE, giusta nota Prot.230 del 02/08/2019 come acquisita all'Ente al Prot. 5523 del2310912019 ;

CHE è stato redatto, dal professionista incaricato, apposita ASSEVERAZTONE Dt CONFORMITA' - ALLE NORME

IGIENICO SANITARIE SOSTITUTIVA DI PARERE IGIENICO SANITARIO CX ATt. 96 dCIIA L.R. I I/2OIO ;

CHE il livello di progettazione di che trattasi è quello definitivo;
CHE l,opera è ionforme allo strumento urbanistico ed al regolamento edilizio in atlo vigente nel Comune di

Montagnareale ;

CHE ì'opera risulta essere utilmente inserita nel programma triennale delle Opere Pubbliche del Comune di

Montagnareale, sin dall'anno 2018 , Piano triennale 2ol8 - 2020 GIUSTO Delibera di c.c. n' I I del 04/04/201 8 sino

all'attualita, riproposto nel corente PIANO TRIENNALE 2}lg-2021 già approvato con Deliberazione di G.M. n" l2

del 16102lZ019 eà in corso di approvazione in Consiglio Comunale nel piano kiennale ed annuale delle opere pubbliche

20t9-2021 ;

CHE pertanto il progetto di cui trattasi . ai sensi dell'Arî. 5 L.R, l2l2011 come D,P.R.S, no 13/2012 è da ritenersi

progetto definitivo; Tutto ciò premesso . .ontto".f,lorh.r*, 
pARERE

ai sensi de ,Art.5 L.R. l212011 come D.p.R.S. no l3/20t2, che il PROGETTO di livello definitivo per i lavori

iir òornlpr-ETaMENTO CAMpO Dl CALCIO SPIRINI ALTO CoN ADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA VIGENTE", redatto dat Dott. Ing. lng. Salvatore PIRRI , Professionista incaricato dal

Comune di Montagnareale, per I'importo complessivo di € 990.000,00 così distinti :

ouaóno ecolorittco DELL'oPERA

è meritevole di approvazione in linea tecnica.

Montagnareale, 12ll0n0l9

ll Responsabile del
Ing. Froncesco BALLA
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Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE

per 15 giorni consecutivi, aar 2 B Oi I ?0i9 come Drescritto

dall'art.1 1 , comma 1 , della L.R. n. 4r',11991.

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

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COi'UNALE

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 onJr,he del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

t? lì 0l i 28€ al

Montagnareale, lì

- è divenuta esecutiva il 2l ai: zotg

I dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.44i199;

! nercne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

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

Montagnareale, lì
27 otr ztits


