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# COMUNE DI MO AGNAREALE
Città. Metropo di Messina

DELIBERAZIONE D

COPIA tr

GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE E

Delibera n. 25 del l7/03/2020

L'anno duemilaventi il siorno diciassette del mese dì marzo alle ore 17.00, nella Resìdenza
seguito ad invito di convocazione, si è riunita laMurucipale e nella consueta sala delle adunanze, i

Giunta Municipale con I'ìntervento deì Signorì:

Assenti: Assessore Americanelli Tindaro
Presiede il Sindaco Rosano Sidou.

Partecipa il Segtetario Comunale, Dott. Giuseppe

Il Presidente, constatato che il numero dei legale, dichiara 
^peft^ 

la seduta ed invita i
convenud a deliberate sulla proposta qui di seguito

I-A GIUNTA CIPAIE

VISIA l'allegata proposta di delìberazione l'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è corredata 53 della L. n. 142/1990,

come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della
RITENUTA tale proposta merìtevoìe di
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilìa;

Con votazione unanime, espressa in forma palese.

1. Di apptovare integîalmente la proposta sia nella parte narratìva che in quella propositiva;

Di dichiarate, stznte l'urgenza di in metito. con seDarata ed unanime votazlone m

forma palese, la ptesente delibemzrone t

pareri ptescritti dall'art.
n. 48/ 1991;

ERA

Occsrro: PRocETTo EsEcurryo PER
SISMICO DEL PROGETTO 'INTER
CONSEGUENTE INCREMENTO DELLA
SCOLASTICO DI VIA S.SEBASTIANO. APP

AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO
DI RIQUAIIFICAZIONE, CON

CI-ASSE ENERGETICA. DELL'EDIFICIO
VAZIONE PROGETTO.

L.R. n.44/1991.
tamente esecutiva, ex 

^tt. 
72, commz 2, àellz



e#
P Ro PosrA D I D ELr BERAZ r oNE

PROPONENTE: IL SINDACO

PREMESSo:

Ch€ con Decreto del MIUR n' 1007 del2l/12/2017 come
Montagnareale è stato individuato tra i Comuni beneficiari
ll/1220t6 n" 232;
Che il punto 2 delle linee guida emanate dal MIUR in data
zabili sono quelli di miglioramento o adeguamento sismico;
Che fa nota Drot. 6608 del2ll0'112019. introitata al Drot. no 35

formazione professionale Dipafimento dell'lstruzione e della professionale Servizio Xl lnterventi per I'edilÈ
zia scolastica ed universitaria eestione dell'anasrafe e scolastica, con Ia quale si invitano gli enti beneficiari
che non siano in possesso di un progetto di miglioramento o simico doîato di verifica di vulnerabilitA sismi-
ca, con urgenza, ad attuare le procedure necessane delle sopracitate verifiche ed all'eventuale aggioma-
mento progettuale nell'ambito dell'importo massimo prevedendo interventi di miglioram€nto o adeguamento
sismico dell'edificio scolastico, qualora dalla verifica si valori dell'indice di rischio inferiori a quelli previsti
dalla normativa tecnica vigente, caso riscontrato nella
Che giusta determinazione Dirigenziale n' 332 del 3l108/201
Procedimento nella persona dell'Ing. Francesco BALLATO;
ATTESO:

si è proceduto alla nomina del Responsabile del

Che Rientra nelle competenze proprie del RUP attivare le iniziative al fine di perseguire gli obiettivi sopra
flul'alizz.ati, valutata la consistenza delle prestazioni mediante calcolo dei corrispettivi determinati ai sensi

a Contraffe N' 340 del 10/0912019 del Resoonsabiledel D.M. 17 /06/2016 (inferiori ad € 40.000,00), con
dell'Area Tecnica è stata attivata la procedura di scelta del (anicolo 36, comma 2, lett. a) D. Lgs 50/2016 e

s.m.i.) per l'affidamento della Progettazione Esecutiva, [a dei Lavori e Le mansioni inerenti la Sicurezza in fase

di progettazione ed esecuzione, per I'aggiomamento ed

RIQUALIFICAZIONE, CON CONSEGUENTE
sismico del progetto "INTERVENTO DI

ENTO DELLA CLASSE ENERGETICA.
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA S. SE

Che a seguito di gara, il servizio riguardante la Progettazione la Direzione dei Lavori e Le mansioni inerenti la

ed adeguamento sismico del progetto "INTER-Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per

VENTO Dt RTQUALIFICAZTONE, CON CONSEGU
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA S.

Cl iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Messina al n" 1.858 .tVA 02028810832;

Che il Tecnico incaricato ha redatlo e presentato in piu
fomite dall'Amministrazione Comunale. Der essere

Che il progetto dell'importo complessivo di € 350.000,00 è dai seguenti elaborati :

COMUI\IE DI NTAGNAREALE
Província Messina

Area T,

Grurrt Muxtctp,trc

FORMU AZIONE

sulla GURÍ n' 42 del20/02/2018, il Comune di
140, della Leggerisorse di cui al fondo ex art. l, comma

0/2018, nelle quali si specifica che gli interyenti autoriz-

del 22/01 /2019, dellAssessorato dell'Istruzione e della

INCREMENTO DELLA CLASSE ENERGETICA,
, è stato afÍdato al professionista Ing. Basilio CARDA-

il progetto di cui in oggetto, redatto secondo le indicazioni
ad aoorovazione.

PROGETTO ESECUTIVO PER L'A
DEL PROGETTO''INTf,RVENTO
INCREMENTO DELLA CLASSE
DI VIA SAN SEBASTIAÀIO"
APPROVAZIONE PROGETTO

ED ADEGUAMENTO SISMICO
RIQUALIFICAZIONE, CON CONSEGUENTE

GETICA. DELL'EDIT'ICIO SCOLASTICO

PROGETTO ESECUTIVO . VERIFICHE TECNICHE
NI ESEGUITE _ PLANIMETRIA - - RISULTATI - CERTIFICATI DI LABORATORIO

ATO DI FATTO - PLANI

TECNTCA RISCHtO StSMtCO

ABULATI DI VERIFICA ANALISI

DI SINTESI DELLA VERIFICA

PROGETTO ESECUTIVO . ADEGUAMENTO SISM

GEOLOGICI DI RIFERIMENTO



11 PEÍADM IABULATI ANALISI DINAMICA MODALE

12 PE.TAPO TABULATI ANALISI PUSH.OVER

IJ PE.PMS PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE

14 PE.SP STATO DI PROGETTO. DISEGNI ESECUTIVI - PARTICOLARI

PROGETTO ESECUTIVO . ELABORATI TECNICO-ECONOMICI
't5 PE.RT RELAZIONE TECNICA

16 PE.EPU ELENCO PRF77I UNITARI

17 PE.CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

18 PE.QTE OUADRO TECNICO ECONOMICO
't9 PE.QIM OUADRO INCIDENZA MANODOPERA

20 PE.SC SCHEMA DI CONTRATTO

21 PE.CSA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

22 PE.CR CRONOPROGRAMMA

23 PE.ST SPESE TECNICHE
24 PE.PMO PIANO DI MANUTENZIONE DELUOPERA

25 PE.PSC PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

26 PE.FM FASCICOLO MANUfENZIONE
PROGETTO ESECUTIVO - ARCHITETTONICO
27 PEA.SF STATO DI FATTO - PLANIMETRIE, PIANTE E SEZIONI

28 PEA.SP STATO DI PROGETTO - DISEGNI ESECUTIVI - PARTICOLARI

,all

Con il seguente quadro tecnico economico :

Voce Descrizione ImDorto Totali
A LAVORI

A.t tmDorto lsvori e262.97t22

A.2 Oneri d€lla siourezza. non sogctti a ribasso d'8str, comprcso n€ll'importo total€ di lavori 4.1) € 31,430,93

4.3 Oneri della mebdooera comDrÉso ncll'imDorto totale dci Iavori A l) € 6ó.4ó3J0

4.4 Acouisto dibeni. fomiture r aÍedi € 0,00

B.l PRESTAZIONI TECI\IICHE

B.l.l Proqetszione esecutiva € 12.015r{!

B.t-2 Direzione d€ll'es€cuzione e 22sto20
8.1.3 verifich€ c collaudi (collaudo statico) e2.965,4t

SOMMANO etTsTrM
B.1.4 Lv.A. e ContributiDrevidenziali (CASSA) sulle comDetenze tecniche € 10:06.63

8.2 IMPREVISTI SUI InvORl (comDr.lo lvA)
8.2.1 ImDr€visti sui lavori lcomor€so IVA) e 4,91952

8.3 LAVORI IN ECONOMIA lcomDrcso lVAl
B3.r l,avori in €conomir lcomoreso tVA) 'Drevisti in Drosetto ed €sct$i dall'.DD.llo DrinciDale"

8.4 Ooeri rsgiuntivi t discrricr rutorlzzrt4 di "rifiuti sDeciali" (comprcso WA)

8.4.1 Oneri assiuntivi a discaricr autorizaia di "rifiuti sDeciali" (comDr€so M)
8.5 l.V.A. sui lavori

8.5.r l.V.A. sui lavori

8.6 INCINTIVI PER FUNZIONI TECNICUT,

8.6.r ln.craivi Der RI,P c fuúziorl t cniche - .rt 113 D.L lE/04201ó r. 50 € sJs9l2

8.7 ALTRO
8.7.1 Tassa Autorità di VisilaÍza LLPP € 3?5.00

8.1.2 Psreri. autori?zazioni lc€nificati) € 500.00

8.7.1 Allacciamenti ai Dubblici s€rvizi lcamo.eso IVA) € 0.00

8.7.4 Eventuali spes€ p€r commissioni giudicaÍici € 0.00



Assicurazion€ RUP lsolo in caso di

Oneri della sicurezza, non sogetti a ribasso d'as(4 compreso rotale di lavori A.l)

Oneri della manodopem compr€so nell'importo totale dei lavori

Acquisto di b€ri, fomiture e arredi

CONSIDERATO:
CHE le previsioni progettuali appaiono adeguate alle
dell'intervento in oggetto ;

che si intendono perseguire al fine della realizzazione

CHE i prezzi unitari delle categorie di lavoro sono quelli dalla G.U.R.S. del 2019 ;
CHE il CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO è redatto in maniera da regolare convenient€mente i rapporti ha
I'Amminishazione Appaltante e I'lmprenditore e prevede Ia
percentuali previste dal D. Lgs 50/2016 e del D.P.R.207201
s.m.i. ;

Der ritardata ultimazione dei lavori nei limiti delle
e succ. mod. ed int. come receDite dalla L.R. l2l20ll e

CHE i tempi di esecuzione, saxanno opporfilnamente previsti
dei lavori ed ai siti in cui debbono essere realizzate le ooere:

CSA del progetto esecutivo ed in relazione alla natura

CHE per la realizzazíone delle opere in oggetto non si necessaria la occupazione di suoli privati e per tale
motivazione non è necessario ne è sîato previsto alcun piano di esproprio;
CHE le somrne previste per M risultano calcolate in base

CHE le somme per imprevisti sono contenute entro i limiti
normativa in atto vigente;
legge e del regolamento approvato con D.P.R.20712010

bHE è ,,u,o n"."r.ario acquisire apposito parere da parte

della Legge 64/7 4 , espresso FAVOREVOLMENTE giusta

in pari data;

ffrcio del Genio Civile di Messina, ai sensi dell'art. 17

PEC - Prot. 50625 det 13/03/2020 come acouisita all'ente

CHE il livello di progettazione di che trattasi è quello
CHE I'opera è conforme allo strumento urbanistico ed

Montagnareale ;

regolamento edilizio in atto vigen(e nel Comune di

CHE I'ooera risulta essere utilmente inserita nel triennale delle Onere Pubbliche del Comune di
Montagnareale, sin dall'anno 2018, riproposta ed approvata nel O TRIENNALE 2OI9- ;
CHE pertanto il progetto di cui trattasi, redatto nella sua con parere tecnico espresso in data 13/0312020

ai sensi Art. 5 L.R l220ll e sm.i., dal Responsabile Procedimento, il progetto medesimo veniva ritenuto
meritevole di approvaz ione in linea tecnica, quale progetto per I'importo complessivo di € 350.000,00;
CHE lo stesso è stato positivamente validato in data
Per quanto sopra :

l) Di approvare amministrativamente il PRoGETTO PER L'AGGIORNAMENTO ED ADE-
GUAMENTO SISMICO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE, CON CONSE-
GUENTE INCREMENTO DELLA CLASSE ENERG
SEBASTIANO, redatto da:

- Dott. Ing. Basilio CARDACI iscritto all'Ordine degli
l'importo complessivo di € 350.000,00 come di seguito

CA, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SAN

di Messina al no 1.858 - P.IVA 02028810832. oer



8.1.2 Dir€zionc dell'6ccuzione e2259020

8,1.3 verifichc e collaudi (collaudo $arico) € 2.965,4t

SOMMANO e 37.91r,09

B.1.4 Lv.A. e Conùibuti pr€videnziali (CASSA) sulle competenz€ tecniche € 10106ó3

8.2 IMPREVISTI SlJl LAVORI (cotrrprcso IVA)

8.2.1 lmpr€visti sui l8vo.i (compreso wA) e 4.9t952

8.3 I"AVORI IN ECONOMIA (comprclo IvA)

8.3.1 Lavori in econonia (compr€6o M) 'prcvisti in progetto ed rsclusi drll'4palto princip.le"

8.4 Oneri rggiuntivi . discrricr rutorlzzrtr di "riliuli sp.cirli" (cotrlprcao M)
8.4.1 oneri aggiuntivi I disoarica autorizzata di "rifiuti speciali" (oompreso IVA)

8.5 I.V.,A. sui hvori
B.5.1 I.v.A sui levori

8.6 INCENTWI PER F-TJNZfONI TECNICHE

8.6.1 Incertivl pcr RUP e funziotri tcc che - mt 113 D.L. lE/0{2016 n 50 €. s,25942

8.7 ALTRO

8.7.1 Tassa AutoritÀ di Vigilanza LLPP € 375,00

8.7.2 Pareri, auiorizzazioni (cef ifi caii) € 500p0

8.7.3 Allacciam€nti ai pubblici servizi (oonprcso IVA) € 0,00

8.7.4 Even$ali sp€se per commissioni giudicalrici € o,oo

B.75 Pubblicazione awisi € 0,m

8.75 Assicùrazionc RUP (solo in caso di gestioÍe .ifcircolar€ ar.3.l comma 3 ) € 0,00

8.7.7 spese per pubblicita (targa commemorativa) € 0,00

8.7.E
Spes€ orgrnizzative gestionali (rolo in caso dig€stione rifCircolare art. 3.1 comma

€ 0,00

\

2) Di dare atto che la cop€rtura finanziaria, per il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, per complessivi
€ 3$.000,00 verrà posta per a carico del Decreto del MIUR n" 1007 del 2I/IY20I7 come pubblicato
sulla GURI no 12 dd 20/02/:201E, íI Comune di Monlagnareale è stato indívuuotu tra í Comunì
beneftriaú delle risorse dÍ cuí alfondo * arl I, comnu 110, della Legge 1Ul2/2016 n" 232 per il 1007o
della spesa.

4) Di dare atto che i successivi ademoimenti. ai sensi della L.R 122011 come D.P.RS. no 13 e s.m.i. . in' 
ordine al perfezionamento ed espletamónto della gara, sono di competenza del Responsabile del
Procedimento ;

5) Di rendere la presente proposta immediatamente esecutiva, stante la necessità di procedere all'espletamento
della gara per il progetto di che trattasi ;

Il Responsabile del Procedimento
Ins. Francesco Ballato

--> 7-^ -s- - *-

-|'-/.\



,l

PARERE DI REGOLARITAI TECNICA

Il sottoscritto Ceom. Saverio Sidoti, Responsabile dell' tecnica, esprime parere favorevole sulla.
presente proposta di deliberazione, in ordine alla
comma l, del D.Lgs.26712000 .

e conettezza tecnica, ai sensi dell'art. 147 -bis,

Responsabile
(Geom.

VISTO DI REGOI.ARITA' CONTABILE

La sonoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile 'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
del vigente Regolamento comunale sui controlli
"Inîervento di riqualificazione, con cons€guente

di via S.Sebastiano 'APPONE il visto di
rcgolarità contabile FAVOREVOLE ed AITESTA la finanziaria con le seeuenti modalitÀ ed
imputazioni contabili regolamente registrati ai sensi l9l, comma I del D.lgs.n. 26712000:

effetti delf'aît. 183, comma 7o del D.Lgs.267|2OOO
intemi, vista la proposta di deliberazione avente ad
inqemento della classe energetic4 dell'edificio

Impegno

302

Data Esercizio

2020
2020

Codice
bilancio/capitolo

04.02-
2.05.99.99.999

Datl l7 /03/2020

VISTO DI COMP

Si attesta la compatibilità del programma dei
stanziarnenti di bilancio e con Ie regole di finanza
78/2009 )

DataJJlBlM_

dell'Area Economico-Finanziaria

( art.9 comma l, ler.a), punto 2 del D-L.

Respomabile Area Economico-Firanziaria
Truglio )

'oil;:;i":"-'u"'

'MONETARIA

alla predetta spesa con i relativi

' 
', 

1

ArfsR/Eìcs,

{99îri7



Approvato e sottoscritto:

La presente deliberazione è stata pubblicata all' Pretorio on-line del Comune oer rimanervi

per 15 giomi consecutivi, dal .l l, f t,:'i' .J', come prescritto

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

)

E E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line

'n':l /

l -, i'lf
i i r'1 '

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARI COfUIUNALE

Visti gli afti d'ufficio;

Su relazione dell'addefto alle pubblicazioni e sopra

ATTE$TA

- che la presente deliberazione è stata

15 giomi consecutivi, come prescritto

afl'Albo Pretorio on-line del Comune per

11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì

- è divenuta esecutiva il

E Oopo il decimo giorno dalla relativa (art. 12, comma 1, L.R. n. zl4l199;

Vpercnédichiarata immediatamente

Montagnareale, lì

(art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991)',


