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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

oRIGTNALE E COPIA D
Delibcra n. 59 der 27 /06/2020

OGGETTO: PROGETTO DI LIVELLO ESECUTIVO ED IMMEDIATAMENTE

CANTIERABILE PER I I-AVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL

RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' E DELLA FRUIBILITA' MEDIANTE INTERVENTI DI

RTSTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA E INNOYAZIONE TECNOLOGICA

DELL'EDIFICIO DI PROPRIETC COMTJNALE DESTINATO A PUBBLICI SPETTACOLI E

DENOMINATO AUDITORIUM SAN SEBASTIANO. APPROVAZIONE PROGETTO

ESECUTIVO RIMODUTATO.

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 14.00, nella. Residenza

N{unicipale e nclla consueta sala delle adwnzaze, in seguito ad invito di convocazione, si è riuniA la

Giunta N{unicipale con l'inten'ento dei Sìgnon:

,Àssentl:

Presiedc rl Sinrlaco Rosario Sidoti.

Partecipa il Segtctario Comunalc, Dott. GiusepPe f offe

Il presìdente,'ionstatato che il numero d.i p."."nti è legale, dichiara aperta la seduta ed in'ita i

convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPAI-E

VIS'l\ l'allcgata ProPosta di dcliberazione concetneflte l'oggetto;

coNSIDIIRA'fo che la proposta è corredata dai pareri ptescritti dall'art' 53 della I- n' '142/ 7990'

come recepit<> dall'art. 1, comma 1, lett' i) delta L'll n' 48/1991:

RITENUi'A tale proposta meritcvole di accoglimcnto;

VISTO il vigente O.EE.II. nella Rcgione Sicilia;

Con votazione unanimc, esptessa in forma palese'

DELIBERA

1. I)i approrare integralmente la proposta stcssa, sia nella p 
^Îte 

n rÎartJtvl- tttt i" qY"M ptÎl?lT]i:
2. Di cii.hiat"r., .t"nt" l'r.ltg"n'"- di procedere in metito' con seParatà ed unanime votazlone m

forma palese, lu pr.."nt"' d"lib .r )ion immediatamente ".".r]tir,., 
ex att. 12, comma 2, della

I'.1\. n. 44 / 1991

Ptesenti Assenti

Sidoti Rosari<.r Sindaco x
Fumari Ninuccia x
Natolì Simone x
Sidoti Salvatore x
Americanelìi'l'indaro x



@# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Area Tecnica

PRoPosTA DI DELIBERAZI,NE DELLA GIT/NTA MaNICTPALE

PROPONENTE : tL STNDACO

7.
8.

10.
't1.

13.
14.
tJ_

to.

Il comune di Montasnareale, a nn.-a, pun".iplrSuî'x'y':î":rl,ÎJ-t, ra pr€senrazion€ di pros€tti rerarivi adinterventi per spese di investimento nel settore dei reairi, ufp.ou"to con D.D.c. no 100 del 17/01/2019(Assessorato Regionale dei Beni culturali) , con Dererminazión"'òlrig"nziate n. 52 del 02/03/2019 ha conferitoincarico al Dott rng BALLAT. Francesco, i" r".r" uìi;ù.r.c.. del comune di Montagnareale, per raPROGETTAZIONE ESEcurlvA. inerente il PRocETTo di liverro esecutivo ed irimediatamentecantierabile per i lavori di manutenzione straoroinariaìnJizJàti at ripristino dell,agibifità e delta fruibititàmediante interventi di ristrutturazion", r""." ; ;";; Innovazrone tecnorogica del,edificio diproprietà comunale destinato a pubblici spettacoli 
" 

Jenomln"to 'Auditorium san sebastiano", olrrechéle funzioni di RUp per il progetto medesimo;
IlTecnico incaricato ha redafto e Dft
i"oi.u'i'ni io"'itJa"uii;^iiil'i,l#)','""lj"ffi,'.'.i'"::1,:::::ffil.["fi::.l; iHHTi::ii;tU"J:":"."'"II progetto dell'importo compÌessivo di € 300.000,00 è composto aui"s"e"guentl etuuoruti :

1. Relazione illustrativa obiettivi e finalità culturali2. Relazione tecnica degli interventi3. Progettoarchitettonico
3.1 Elaborati grafici: Stato di fatto
3.2 Elaborati grafici: Disegni di progetto
3.3 Efaborati grafici: partióolari
lmpianto Elettrico
4.1 Relazione tecnica impianto elettrico
4.2 Planimetria impianto elettrico
4.3 Schemi unifilari quadri elettrici
4.4 Dimensionamenti elettrici
4.5 Dimensionamenti llluminotecnici
Planimetria impianto rivelazione incendi
lmpianto Termico
6.1 Relazione tecnica interventi sull'impianto termico
6.2 Planimetria impianto termico
Elenco prezzi unitari
Computo metrico estimativo dei lavori
Analisi Prezzi
Quadro incidenza percentuale della manodooera
Computo metrico costi della sicurezza
Cronoprogramma dei lavori
Schema di contratto
Capitolato speciale di appalto
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento con allegati

4.

5.
o-

PROGETTO O' 
''U

;l,H5îi'j,":j1t.ffily:1ny=ti arripristino Jei ,ò,oirità'" dela fruibirità meoiantlinterventi di ristrutturazione, r*r; 
? .î9i;;;ilil]tl#;Fsi::T':í,Jffifl,T:,:

3'"_"fj5r"::l:313*::91:.: _prlor;"i.p"tta"àri J'-i""no.,n",o ,nuditorium 
saris"o"sti"no', - eppnovezroN' pnoèÈiib dsiólirffó"iliiltL;H?i

Con il seguenîe quadro tecnico economico :



Progetto gia approvato con Deliberazione di G.M. no 47 del27 /04/2019.considerato che con nota prol 0015856 del 2l-04-2020ìt oipìrtimento dei Beni cutturati e de ,tdenrirasiciliana dell'Assessorato dei Beni culturali 
" 

a"l|io""iirJ iií#* r" riferimenlo afla Deribera di ciunaa n 70def 27 febbraio 2020 - FSc 2014tz0z0. 
^p:lt_" ryi t;- s-;ffipo oerra Regione siciriana, ha notificato iifinanziamento dell'opera per I'lm-porto dj € 23t.0i3,g0 p", 

"ui'i o reso neceisario rirnoourar" iì progetto giaapprovato con Deliberazione di G.M. no 47 del27 t\4/201i.

I.Professionisti a suo tempo incaricati si sono attivati e prodotto gli etaborati progettuali adeguatamenterimodulati, con progetto deI'importo compressivo di € 2ir.ozr,ao iomposto oai seguenti eraborati :

QUADRO ECONOMICO DELL,OPERA

LAvoRl DA coMFirrr|E.;ffi
OPERE EDILI

2 € 135.419,82

€ 94.393,70

IMPIANTo RIl ava ziÀiii-ii;Èi € 40.374,80

vrr rAt\ r u I tRMtco e 7.288,90
€ 46.710.00

e 229.a|3,52

e 229.813.52
e t -]'yga
e 2J7.t93,46

B-SC
brl

e 1t.654.26oz

o3 e 24.884.77

b4 e 4.743,81
€ 2l .523,64

€ 62.806,54
€ 300.000,00

Relazione illustrativa obiettivi e finalità culturali
Relazione tecnica degli interventi
Progetto architettonicó

a. Elaborati grafici: Stato di fatto
b. Elaborati grafici: Disegni di progetto
c. Elaborati grafici: partióolari

lmpianto Elettrico
a. Relazione tecnica impianto elettrico
b. Planimetria impianto elettrico
c. Schemi unifilari quadri elettrici
d. Dimensionamenti elettrici
e. Dimensionamenti llluminotecnici

Planimetria impianto rivelazione incendi
lmpianto Termico

a. Relazione tecnica interventi sull,impianto termicob. Planimetria impianto termico
7) Elenco prezzi unitari
8) Computo metrico estimativo dei lavori
9) Analisi Prezzi
10)Quadro incidenza percentuale della manodopera
I I )Computo metrico costi della sicurezza
l2) Cronoprogramma dei lavorl
13) Schema di contratto
14) Capitolato speciate di appatto
1 5) Piano di manutenzione dell,ooera
16) Piano di Sicurezza e Coordinamento con alleoati

4)

1)
2)
3)

5)
6)



Con il seguente quadro tecnico economico:

QUADRO ECONOMICO DELL,OPERA

Lavonr oa conriilTÀffiì
OPERE EDILI
IÀlPIANlI---m2 e 76.912,24

2a € 94.t9J,70
€ 40.374.80

IMPIAN]O TERMICO 

-

€ 7.288,90
€ 46.73(J,00

€ r7t.305,94

€ t7t.305,94
e 7379,94
€ t78.685,88

B-SC
bl

e 8.934,29b2

b3 e 18.762.02

M e 3.s73,72
€ 21.117,89

TO'I A e 52.387,92
€ 211.073.80

CONSIDERATO :
cHE le previsioni progettuali appaiono adeguate alle finatità che si intendono perseguire al fine della reatizzazionedell'intervento in oggetto ;

IHE i.Orezzi unitari delle categorie di lavoro sono quelli riportati dalla C.U.R.S. det 2019 ;cHE lo schema del capitolato speciale d'Appalto e ."outto in Àunl".u ou regolare convenientemente I rapporti traI'Amminislrazione Appaltante e I'imprendito;e e prevede la penale fer rltaroata ultimazione dei lavori nei limiti dellepercentuali previste dal D Lgs 50/201ó e del D.P-R. 207 /2olo e succ. mod. ed int. come recepite dalla f.n. n/201t es.m.i.:
cHE itempi di esecuzione, previsti in mesi cinque - Giomi (centocinquanta) naturali e consecutivi, appaiono congruiin refazione alla natura dei lavori ed ai siti in cui debbono essere reaiizzare rc opere;
cHE itermini assegnati per il coltaudo sono contenuti entro i limiti della legge e del regolamenîo approvaro conD.P.R.207/2010:
cHE per la realizzazione delle opere in oggetto non si rende necessaria la occupazione di suoli privati e per talemotivazione non è necessario ne è stato previsto alcun piano parcellare di esproprio;
CHE le somme previste per IVA risultano calcolate in base aìla normativa in atio vigente;cHE le somme per imprevisti sono contenute entro i limiti della legge e del regolamento approvato con D.p.R.
207 /20t0 ;
cHE trattandosi sostanzialmente di una manutenzione straordinaria non è necessario acquisire alcun ne da partedell'Uffrcio del Genio civile di Messina, nè dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messrna, mentrerisulta prodotta a valere quale parere lgienico Sanitario, l'Autocertificazione da parte del progettista e laATTESTAZI0NE DI CoNFoRMITA' del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di vessina giuia nota prot.
t7 122/ l 1 558 del l'Ì /02/2004 :

CHE il livello di progettazione di che traltasi è quello esecutivo :
CHE l'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
Montagnareafe, sin dall'anno 2018 - Piano triennale 2018 - 2020 clusTo Delibera di c.c. n. I I del 04/04/2018,
riproposta nel PIANo TRIENNALE2019-2021ed approvato dal Consiglio Comunale giusta Delibera di C.C. n" l3 del
04/12/2019 e ulteriormente riproposra nell'anno 2020 giusta Delibera di G.M. n" 26 del 17/03/2020:
CHE pertanto il progeÎto di cui trattasi, adeguatamente rimodulato, redatto nella sua forma esecutiva in data
22/06/2020 veniva Validato quale progetto esecutivo, ai sensi dell'aft.26 D. Lgs n.50 del l8/04/2016 e smi, ed in Dari



oata' con parere tecnico espresso ai sensi Art. 
-5 

L.R. l2/20ll,dal Responsabil€ del procedim€nto, venrva ritenuto
il"Jfff ffiJ:'vazione 

in linea tecnica, quale p-s;;;;r;;,;ìr rimporro compressivo di € 23r.073,80;

1) Di approvare amministrativan.rente il-1ry"d+31ÎìLto 
"r""utiuo 

ed immediatamente cantierabireper ilavori di manutenzione straoroinaria fìnari-rti rii'pii"u"" dell,agibilità e della fruibílità medianteinterventi di ristrufturazionr,. r::sa a norma e innovazrone tecnorogica de*edificio di propnetàcomunare destinato a oubbricí spettacori 
" J"ntmin"to îuditorium san sebastiano,, _RIM.DULAZIoNE pRoGÉTTo, 

'1q^]i1-l"rili.g. n"'".".".."ir-.r-t^t", in forza au,U.T.c. deu,Enre, con racollaborazione dei ptofessionisti incaricati .all'Entc, oà. rag. ,lnarea sclorro e Dott Arch. Gise,a GrarMo ,per I'impotto complessivo di € 231.073,g0 come di seguito di."*i."A ,

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

LAvoRr Da r-.| nr óili7i-iiffi
OPERII EDILI
ttraPIANTT 

_....--
NlP,IANTO ELETTRrcO 

-
ilm
'lr,lErrpi; '^rì"--Fì-;*: .-

2 € 76.912,24
e 94.393,70

2b € 40.374,80
€ 7.288.90
€ 46.730,00

€ | 71.305,94

€ 17t.30s,94
€ 7.379.94
€ t7tì.68s,88

ll-sc
ht I ImDrevisti 

-

€ 8.914,29

ln.enîiv^ Fììn'i^-i ra^-i,.r,- /D r
e ta-762,O2

b4
€ 3.s73.72
€ 21.t l7,89

vrrzrrJrìL rrrlLr, AlvttvtIlts I RA/.toNE (Bì € 52.J87,92

€ 23r.073,80

2) Di-dare atto chc la copcrtura fin?'nziarr'., per il progeto csecutivo dci lavori di che tattasi, per complessivi
9-*^t!l?:10, è posta per a cadco dell'Assessoàtohegionale dei Beni cultutali - giusta no'ta prot. óotsaso o"t2l'04-2020 con la quale il Dipartim€nto dei Beni Cujturali e dell'tdentità Siciliana dell,Assessorato dei BeniCulturali e dell'ldentità Siciliana in riferimento alla Delibera di ciunta n 70 del 27 febbraio 2020 - FSC
201412020' Patto per Io Sviluppo della Region€ Sicitiana, ha notificato il finanziamento dell,opera per
l'lmporto di € 231.073,80;

3) Di dare atto che i successivi aclempimenti, ai sensi della L.R.12/2071e s.m.i. , in ordine al pcrfezionamento
della richiesra di lLnanziamcnto cd allc autorrzzaziorri per l'cspletarncnto tlella gar:ì, sono cL competenzr del
Sindaco e iconscgucnri adcmpimenti del R csprrn sa bilc iel lrr,rcedimcnro: '

4) Di 
. rcndcre la presenle proposta immedirtarncnrc esecuùvî, stantc la necessità di proccdere rl

perfezionamento della istanza di finanziamento per il progetto di che trattasi ;

Il Responsabile del Procedimento e
Ing. Froncesco BpllotoPl -\-

't-.<-,,/L\^)



tl sottoscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.30/2000
nonché delf'art.49, comma l, del D.Lgs.26712000 e del regolamenlo comunale sui controlli intemi
esprime parere FAVOREVOLE sulla presente in ordine alla resolarità tecnica e alla
regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi - bis. comma l. del D-Lgs, 26712000 .

lTecnica F.F.

Francesco )

PARER.E PN.jEVf,NÎIVO']R3CÒìLARITÀi.CONfABIIú]]B ATT'ÈSTAZiONE FINANI4IARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 12

della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 26712ú0 e del regolamento comunale sui

controlli intemi, ATTESTA, che I'approvazione del presente provvedimento tr Comporta ( owero ) Ú
notr comporta riflessi diretti 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 intemi, esprime parere tr FAVOREVOLE ( owero.r )l -' - -1,

n NoN F AVOREVOLE in ordine qqffffgp+arila Contabile; 9-.r4l- i ^r,,,ì- l"'p U' allv'P'e)

PARERE PREV'ENTTVO RBGOLARITA' AMMfNISTRATIVA

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.LgsÍ. 26'l /2000, la copertura finanziaria della spesa in

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenîi di spesa e/o in relazione allo stato di

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili,

regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma l, del D.Lgs n.26712000:

Impegno

'^"'o "' u 
ffi ;).l.**4ffiffiffi-"i'# 

r;t-

Data.

I

Daîa Respotrsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITAI MONETARIA
Si attesta la cornpatrbilità del proglamma dci pagamenti conseguenti alla predetla spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le

regole dì finanza pubblica ( afl.g comma I,lett.a), punto 2 del D.L ?82009 )

R€sponsrbile dell'Aret Iconomico ['inanzitria
(Dott ssa Lucia Truglio )



tl
@

# Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Atea Tecnica
Montagnareale, li 22 / 06 / 2020

occETTO ; pROGETTO di rive||o esecutivo ed immediatamente cantierabire per i ravori dimanutenzione shaordinaria finalizzati al ripristino dell'agibilità e della fruibilità medianteInterventi di ristrutturazione, messa a noim" e Innovazrone tecnorogica del,edifìcio diproprietà comunale destinato a pubblici spettacoli e denominato ?uditoraum sanSebastiano,, _ RTMODULAZToNe'pnóóeiio
Parere ai sensi Art. 5 L.R. 12/2011 e s.m.i.

PREMESSo cHE :

ll comune di Montagnareale, ha. partecipato all'Awiso pubblico per la presenîazione di progetti r€rativi adinterventi p€r sp€s€ di inYestimenlo neì settore dei ieatri, app.o""ro con D.D.G. no 100 det l7/ol/2olg(Assessorato Regionale d€i Beni culturali) , con Determinarióne birig"nziute n" 52 del 02/03/2019 ha conferiroincarico al Dott rng. BALLAT' Francesco, i, r",," ai;ú.r.c.. del comune oi vonìugnur"ur", p". tupRocErrAzroNE ESEcurrvA inerente il pRocETTo oi riveiro Èréi,ti* 
"i"ìii,i"ii","n'"nt"cantierabile per i lavori di manutenzione straoroinaria rrnàlizzàti at ripristino dell,agibilità e delta fruíbilitàmediante interventi di ristrutturazione, messa a norma e Innovazione tecnologica dell,edifìcio diproprietà comunale destinato a pubblici spettacoli e aenóminàto ?uditorium San Sebastiano,,, olrreché tefunzioni di RUP per il progeno medesimo:

Il recnico.jncaricato ha redatto e presentato in più copie il progetto di cui in oggetto, redatto secondo le indicazionifornite dall'Amministrazione comunare, per essere sonàpostoa p"arere Tecnico di cui in oggetto .Il progetto dell'importo complessivo di €100.000,00 è c;mposr; dai s;;uenti elaborati :

1 . Relazione illustrativa obiettivi e finalità culturali2. Relazione tecnica degli interventir. Hrogetoarchitettonico
3.1 Elaborati grafici: Stato di fatto
3.2 Elaborati grafici: Disegni di progetto
3.3 Elaborati grafici: partiòolari

4. lmpaanto Elettrico
4.1 Relazione tecnica impianto elettrico
4.2 Planimetria impianto elettrico
4.3 Schemi unifilari quadri elettrici
4.4 Dimensionamenti elettrici
4.5 Dimensionamenti llluminotecnici
Planimetria impianto rivelazione incendi
lmpianto Termico
6.1 Relazione tecnica ínterventi sull,impianto termico
6.2 Planimetria impianto termico
Elenco prezzi unitari
Computo metrico estimativo dei lavori
Analisi Prezzi
Quadro incidenza percentuale della manodopera
Computo metrico costi della srcurezza
Cronoprogramma dei lavori
Schema di contratto
Capitolato speciale di appalto
Piano di manutenzione dell'ooera

5.
o-

7.
8.

10.
11.
12.
13.
14.
1q

Via ,'iutio I jùauù, !,t - t806A MONfACN/tRrllt,tj -tr {)9J I j I ;2t2 U A% t.t I t2 t; _ C.t,.: B60t)02708 tJ , I.t..A.: A07; tzAt )7
Sr'.o weó..\rNrl.comun.dimontatn,realc.it ErarrT,.sindrco@comunctlimontamarcalc.it



QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

ffi

-

mI

2 € 13s.4r9,82
€ 94.393.70
€ 40.374,80

IIMPIANTU TERMTCO 

-

e 7.288,90
€ 46.130,00

€ 229.813,52

€. 229.813,52
e 7379,94
€ 2J7.t9J,46

B-SO
bt I trn-*

i
e 1t.654,26b2

b3
e 24.884,17

b4 e 4.743.87
e 2t.523.64

E uDr,L AlvlvltNtS r R Z|()NF. lRl € 62.806,54l(J I ALE lìFNF P^ | F /^rDl
€ 300.000,00

consid€rato che con nota prot.00l585ó del2l-04-2020 it Dipartimento dei Beni culturali e de îldentita sicitianadefl'Assessorato dei Beni culturali e d€ll'ldentita si. iÀíìn-.ii".irento alla Delib€ra di Giunta n 70 del 27febbraio 2020 - Fsc 201412020' 
.P1t!o- ger lo sviluppo J"rr" n"gl"" sicitiana, ha norificato it tinanziamentodell'opera per l'lmporto di € 231'073,só per cui si i'.*" "*"..iri" rimodutare ir p."g"ii"-grl 

"pproyato 
conDeliberazione di G.M. no 4i det 27 /04/2019.

l. Professionisti a suo tempo incaricati si sono attivati e prodotto gli elaborati progettuali adeguatamenterimodulsti, con progetto de 'importo complessìvo di € 231.073,à0 composto dai seguenti eraborati :

16. Piano di Sicurezza e Coordinamento con allegati

Con il seguente quadro tecnico economtco :

Relazione illustrativa obiettivi e finalità culturati
Relazione tecnica degli interventi
Progetto architettonico

a. Elaborati grafici: Stato di fatto
b. Elaborati grafici: Disegni di progetto
c. Elaborati grafici: partiòolari

lmpianto Elettrico
a. Relazione tecnica impianto elettrico
b. Planimetria impianto elettrico
c. Schemi unifilari quadri elettrici
d. Dimensionamentielettrici
e. Dimensionamenti llluminotecnici

Planimetria impianto rivelazione incendi
lmpianto Termico

a. Relazione tecnica interventi sull'impianto termico
b. Planimetria impianto termico

7) Elenco prezzi unitari
8) Computo metrico estimativo dei lavori
9) Analisi Prezzi
l0)Quadro incidenza percentuale della manodopera
1 1) Computo metrico costi della sicurezza

''i.,'i//uioLnu 
ueb t.-980ó0 

^'roNI.4CNAREAI,r 
ì -D 091I.iti2;2.E 09Jr-J1t2J; -cIì.: t60rn27a|JJ . r.r,..A.: 007tt1208tI

Sr'ro weó..$vw.comuncd;monrrtrìnre.lc.ir È rrrr?..srnilac(,Ac,rmunc.l,monrrmlrftîtc.ir

4)

1)
2)
3)

5)
6)



12) Cronoprogramma dei lavori
13)Schema dí contratto

,14) 
Capitolato speciate di appatto

.j:l :lano dr manutenzione delt,opera
to)Htano dt Sicurezza e Coordinamento con allegati

Con il seguente quadro tecnico economlco :

QUADRO ECONOMICO DELL,OPERA

2 € 16.9t2,24

2a € 94.393,70

2b € 40.374,80

,- IMPIA]\TO TFìRMI'N € 7.2E8,90

ttr.tPOn'rO COnrpltSSffi

-

€ 46.730,00

€ 17r.305,94

€ r 7t.305,94
Q 7.J79,94
€ t78.6E5,88

B-SC
brl € 8.934.29b2

b3
e t8.762,02

b4 =__:--:--:::__:_:::::::_!ì:t 
/,, z ^Comonet'èn?. Tè--i^L- ^.-.,:*^ ---'^' ::-----ì-:- e 3.s73,72

e 21.1t7.89

€ 52-3E7,92

€ 23t.073,80

CONSIDERATO :
cHE le previsioni progemuali appaiono adeguate alle finalità che si intendono perseguìre al fine della rea,zzazionedell'intervento in oggetîo ;

9I! ierez?i unitari delle categorie di lavoro sono quelli riportati dalla G.U.R.S. del 2019;cHE lo schema del capitolato Speciale d'Appalto è reditto in maniera da regorare convenientemente r rapponr traI'Amminislrazione Appaltante e I'lmprendito; e prevede Ia p.nut" f", ritardata ultimazione dei lavori nei timiti dellepercentuali previste dal D. Lgs 50/2016 e del D.P.R. 207/2010 e succ. mod. ed int. come recepite dalla L.R. l2/2oll es.m-i. :

cHE itempi-di esecuzione, previsti in mesi cinque - Giomi (centocinquanta) naturali e consecurivi, appaiono congruiin relazione alla natura dei lavori ed ai siti in cui debbono essere realizzate le opere;
cHE i termini assegnati per il collaudo sono contenuti entro i limiti della leggé e del regolamento approvato con D.p.R_)i1/)î t 

^cHE per la realizzazione delle opere in oggetto non si rende necessaria la occupazione di suoli privatr e per tatemotivazione non è necessario ne è stato previsto alcun piano parcellare di esproprio;
cHE Ie somme previste per IVA risultano calcolate in base alra normativa in atto vigente;
CHE le somme per imprevisti sono contenute entro i limiti della legge e del iegolamento approvato con D.p.R.
207/2010;
cHE trattandosi sostanzialmente di una manutenzione straordinaria non è necessario acquisire alcun ne da parte
dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, nè dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed ambientaii di Messina, mentre
risulta prodotta a valere quale parere lgienico sanitario, I'Autocertificazione da parte del progettista e la
ATTESTAZIoNE DI coNFoRMITA' del Comando Provinciale dei Vigiti del Fuoco di Messina giuía nota prot.
t7 122/t 1558 del t'|/02/2004..
CHE il livello di progettazione di che Íatrasi è quello esecutivo :

cHE I'opera è conforme alio strumento urbanistico ed al regolamento edilizio in atto vigente nel Comune di
Montagnareale;

l'íd l itloío Ijndúle ilt -98060 MONU(;N,.11t1:AI It -a 09tt I| í2t2,tr 091t-1t;2J5 -a:.1;.: tó000270stJ . LL..A.: 0t)7ît.t2t)dtl
S,?o 
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cHE I'opera risulta essere utilmente inserita nel programma hiennale delle opere pubbliche deÌ comune diMontagnareale, sin dall'anno 20 | 8 - Piano triennate 2ó I ti ióio iiiisro Delibera di c.c. n. I I det 04/04/2018 sinoall'attualità' riproposto nel corrente PtANo TRIENNA re, zò1ó-zwi eiaapprovato con Deriberazione di G.M. n" l2
i3:r;:l:;.!:t:t ^ 

in corso di approvazione in consigrio cor"""r. 
""1 

piano triennare ed annuale delre opere pubbriche

cHE penanto il progetto di cui trattasi , ai sensi dell'Art. 5 L.R. t2l2011 come D.p.R.s. no t3/2012 e da ritenersiprogetto esecutivo ; Tutto ciò premesso e considerato ,

ai sensi de''Arr. s L.R r2l20rr^.^"r 
",r:-:JTytdîL:ii" ir pRocErro di rivero esecurrvo edimmediatamente cantierabile per i lavori oi ran"i"ir.jón" straordinaria finalizzati at ripristinodell'agibilità e defla fruibirità mediante interventi oi .iitiriurarione, messa a norma e innovazionetecnologica dell'edificio di oroffietà 

"orun"t" 
oÀtin"io-àiuiori"i spettacoti e denominato ,Auditoríum

san sebastiano"' al fine di panecipare aìl'Arviso.pubblico p". Ll."r"n,"r,one di progetti relativi ad interventiper spes€ di inyestimento ner sertore dei reatri, upprouuto 
"ori 

o.n.c. ". loo'a"í irciìioil jer."..oruto
Regionafe dei Beni cùrturari), redatto aut oott. íng. 

'Bar-iaiò--rrun""r"o 
, in forza art,u.T.c. der comune diMontagnareale, per I'importo complessivo di € 23I.073;80 così distinti :

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

LAVORI DA l-arMpr rT,"l Àr uT;
I OPFRP FNII I
2 IMPI NII e 76.912,24

2a IMPIANTrì FI F'l--l-D IT-II
€ 94..19J,?0

2b lMItlANTn Rll À\/^ 7rlìr\rE| 
^r/.DÀ

€ 40.374.80

'lf IMPIAN'I'.ì TFDÀ,TI'Tì
€ 7.288,90
e 46.730,00

-..,, r..-. v lvnr r LL\rùr v v rr!,r L/\ vrJKl (4,

ffi
€ 17r.10s,94

€ 171.305,94

e 7379,94
.rr Àr I AL | 

^rar: tcÌomprenstvr oe a stcure?./à) € | 78.6E5,88

lmprcvrstr

IVA at lo%di (A+btt .................-.-bI € 8.934.29
e t8.162,02

b3 Incenrrvo runztont tecntche (RUl,) il 2%o € 3.573.12
b4 Comopetenzc I ccniche prcvistc per Dirczion. l."r o.i o,mp.effi € 2r.r r7.89

r-oraLe sorrne a orsposrzrore oe r.l'Àrr.r nr riiSlùZibiE-ii r e 523A1,92
I u I ALr! urrN|jRALU lA.tBì € 231.073.80

è meritevole di approvazione in linea tecnica.

Nl o nta,gnar eale, 22 / 0 6 I 2020

|'irv';/foI:ùl'|||,c/!'ú.-98060l,loN1.,.1(;N',1R]j'1I'1j-']0'11.3|'2í2D0'11.1|52)í_(''Il.:86Un270.'1].|','''4.:()7í|4208)7
Sr?d r€ó..\N\'.cr)nìuneJimonLn$ra4al!.lt -E,r/r7..sjndxco@eo!ì!rr(]dim,rntlÌùr1ìulr.ìr

Il Responsabile del Procedimento

!8 
Francesco aAL(r1 
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MI
@-# Comune di Montagnareale

Provincia di Messina
Arca Tecnica

Mon tagnareale, li 22/06/2020

OGGETTO : PROGETTO di livello esecutivo ed immediatamente cantierabile per i lavori di
manutenzione straordinaria finalizzati al ripristíno dell'agibilità e della fruibilità mediante
interventi di ristrutturazione, messa a noima e innova'zione tecnorògi"" ìeiledificio diproprietà comunale destinato a pubblici spettacoli e denominato- "Auditorium San
Sebastiano,, . RIMODUI-AZIONE PRoGETio

VERBALE DI VERJFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO
(art.26D. Lgs n"50 det t8/04/2016 e smi)

PREMESSo cHE :

Il Comune di Montagnareale, al fine di partecipare all'Awiso pubblico per la presentazion€ di progetti relativi ad
interventi per spese di investimento nel settore dei Teatri, approvato con D.D.G. no 100 del lj tl0llzllg
(Assessorato Regionale dei Beni Culturali) , con Determinazione Dirigenziale n" 52 del 02/03/2019 ha conferito
incarico al Dott. Ing. BALLATO Francesco, in forza all'u.T.c. del comune di Montagnareale, per la
PRocETTAzIoNE ESECUTIVA inerente il PRocETTo di livello esecutivo ed immediatamente
cantierabile per i lavori di manutenzione straordinaria finalizati 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", otrreché le
funzioni di RUP per il progetto medesimo;

Il Tecnico incaricato ha redatto e presentato in più copie il progetto di cui in oggetto, redatto secondo le indicazioni
fomite dall'Amministrazione Comunale, per essere sottoposto a parere Tecnico di cui in oggetto .

ll progetto dell'importo complessivo di € 300.000,00 è composto dai seguenti elaborati :

1. Relazione illustrativa obiettivi e finalità culturali
2. Relazione tecnica degli interventi

3. Progettoarchitettonico

3.1 Elaborati grafici: Stato di fatto

3.2 Elaborati grafici: Disegni di progetto

3.3 Elaborati grafici: Particolari

4. lmoianto Elettrico

4.1 Relazione tecnica impianto elettrico

4.2 Planimetria impianto elettrico

4.3 Schemi unifilari quadri elettrici

4.4 Dimensionamenti elettrici

4.5 Dimensionamenti llluminotecnici

5. Planimetria imoianto rivelazione incendi

,ù,'ittotioEraÍuel',.-98060^íONT,4(;NAIì,|:AIli-ú0911-jIj2t2-ll 0rlî )t t2); - CF: 8ó00027t)8 J4 1.1,.A:0t)7it420817
Sr?o peó; ww.comuncdìmontalnarcdc.it -En r/1,.sindaco@comìrnedimonr^Fìarcîlc.ir



l

7.

8.

v.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

lmpianto Termico

6.1 Relazione tecnica interventi sull'implanto termico
6.2 Planimetria impianto termico
Elenco prezzi unitari

Computo metrico estimativo dei lavori
Analisi Prezzi

Quadro incidenza percentuale della manodopera
Computo metrico costi della sicurezza
Cronoprogramma dei lavori

Schema di contratto

Capitolato speciate di appalto
Piano di manutenzione dell'oDera
Piano di Sicurezza e Coordinamento con allegati

Considerato ch€ con nota prot. 00158 56 del2l-04-2020 it Dipartimento dei Beni Culturati e dell,tdentita siciliana
dell'Assessorato dei Beni Culturali e d€u'Identita Siciliana in riferimento alla Delibera di Giunta î 70 del 27
febbraio 2020 - FSC 2o6n020. Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, ha notificato it finanziamento
dell'opera per I'Importo di € 231.073,80 per cui si è reso necessÀrio rimodulare il Progetto già approvato con
D€liberazione di G.M. no 47 det 27 /0412019.

I Professionisti a suo tempo incaricati si sono attivati e prodotto gli elaborati progettuali adeguatamente
rimodulatir con progetto dell'importo complessivo di € 231.073,g0 composto dai seguenti ilaborati :

'l ) Relazione illustrativa obiettivi e finalità culturali
2) Relazione tecnica degli interventi
3) Progetto architettonico

a. Elaborati grafici: Stato di fatto
b. Elaborati grafici: Disegni di progetto
c. Elaborati grafici: Particolari

lmpianto Elettrico
a. Relazione tecnica impianto elettrico
b. Planimetria impianto elettrico
c. Schemi unifilari quadri elettrici
d. Dimensionamenti elettrici
e. Dimensionamenti llluminotecnici

Planimetria impianto rivelazione incendi
lmpianto Termico

a. Relazione tecnica interventi sull'impianto termico
b. Planimetria imoianto termico

7) Elenco prezzi unilari
8) Computo metrico estimativo dei lavod
9) Analisi Prezzi
10)Quadro incidenza percenluale della manodopera
I 1) Computo melrico costi della sicurezza
12) Cronoprogramma dei lavori
13) Schema di contratto
14) Capitolato speciale di appalto
l5) Piano di manutenzione dell'opera
16)Piano di Sicurezza e Coordinamento con allegati

Con il seguente quadro tecnico economico :

t'n Vi/toîit linu 
"N/è, 

lit- 9806t) 
^4ON1'1(;NA)lE.4l 

,L -n 0t11.rlt2t2.l 0t11 Jlt2Jt - (..1t.: 86t)002708 )l .l.r'.A.: 007;112()837
S/ro ryet \\ \yw.comuÎcdimontagnrcalc.it E nrr7..sindicolacomun.dimonragturcilc.it
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5)
6)



QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

LAVORI DA COMPUTO \,r ETRICO
I

IMPIA]\TI
IMPIANTO ELETTRICO

€ 76.912,24
2 €, 94.393,70

€ 40.374,80
2b

2c

,,rrr ,^r I v r\rl^ v v_trJt\E I\LE NlJl
IMPIANTO TERMICO

e 7.288.90
€ 46.730,00

LVIYIT LÚùùT V tJ I'DT LAVIJKI IA} € | 7r..t05,94

€ r7r.J0s,94
IMPORTO LAVORI

!g!!Lde a Srcurez,a non soggetti a ribasso
TOTALELA\ORID@ e 7379,94

€ 178.685,88

B.SC urrr vùrr,rrrrrt_ L'LLL AlrryIrNts I RA/-loNl:
bl lmDrevlstl e 8.934,29
b2 IVA al l0% di (A+bl) € 18.7 62.02
bl Incentivo Funzioni Tecniche (RUp) il 2% € 3.573-72
b4 Comopetenze Tecniche previste per Dir".inn" Luuori *rnp-iEf € 2 r. 7,89

TOTALE SOMI\tE A DISPOSIZIONE DELI,'AM M INISTRA'IOTEììI; € 52.387,92
I u I ALlr GljNURALE (A+B) € 23t.073.80

CHE sul progetto di che trattasi, redatto nella sua forma esecutiva è sraro espresso apposrto parere tecnico ai sensi
delf 'Art. 5 L.R. 12/2011come D.p.R.S. no t3/2O12 :
ACCERTATO:

CHE in relazione agli elaborati in forma esecutiva del 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
proprietà comunale destinato a pubblici spettacoli e denominato 'Auditorium San Sebastiano" come
rimodulato sono state effettuate le seguenti verifiche :

a) controllo della completezza e della qualità della documentazione, secondo le indicazioni deeli articoli dal 33 al 43
del Regolamento di cui al D.P.R. 20712010 ;

b) conformità del progetto al documento preliminare e definitivo alla progeuazrone;

c) conformità del progetto alla normativa vigente ed in particolare a quella relativa al Codice Unico dei Beni
Culturali e del Paesaggio di cui al D. Leg.vo n" 42/2004 - non necessaria ;

d) corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e sottoscrizione dei documenti per

Ì'assunzione delle rispettive responsabilità (come da documentazione fomita dall'Ente Committente I

e) completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amminisrativa ed

economica dell'intervento ;

D esistenza delle relazioni ed indagini geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di
intervento e congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali ;

g) completezza, adeguatezz.^ e chiarezza degli elaborati progettali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti

dal Regolamento ;

h) esistenza delle relazioni di calcolo preliminare delle strutture e degli impianti e valutazione dell'idoneità dei criteri

adottati ;

i) esistenza dei computi metrico-estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle

prescrizioni capitolari ;

l) rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;

,'i. r'ìltoio Endnnh,! t- 18()60 
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m) effettuazione della valutazione di impatto ambientale, owero della verifica di esclusione dalle procedure, ove
prescnfte;

n) esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizionr normative, tecniche e 1egislative comunque
applicabili al progetto ;

p) coordinamento tra Ie prescrizioni del progetto 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 verifich€ efîettuate, ir progetto nela sua eraborazione esecutiva, per gri importi che seguono :

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

LAVORI DA COMPUTO METRICO
OPERE EDILI e 76.912,24

2 IMPIANTI € 94.t9J,70
zà IMPIANTO ELETTRICO € 40.374,80
2b IMPIANTO RILAVAZIONE INCDNDI € ?.288.90
2c IMPIANTO TERMICO € 46.730,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A) € I7t.305,94

IMPORTO LAVORI € 171.305.94
Costi dellî Sicureuza non soggetti a ribasso €. 7.379,94
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (co.pt"n"iui ,l"llu .rio,r"rr.) € | 78.685,88

B.SCIMTUE A DISPOSIZIONE DELL'AMMINIS'TRAZtONE
bl rmorevlsÍ e 8.934.29
b2 Mal l0% 4i (A+bl) e t8.762.02
b3 Incentivo Funzioni 'lecniche (RUP) il 2% e 3.s73.72
b4 Comopetenze Tecniche previste per Direzione Lavori compreso IVA € 2r. n7.89

TOTALf,, SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISI'RAZIONE (BI € 523a7.92
TO'IALE Gf,NERALE IA+B) € 2.ìr.073,80

CONSIDERATO :

Pertanto il progetto di che trattasi, può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e
impofi anza dell'intervento.
Letto. approvato e soltoscrilîo.

Montagnareal€ , li 2210612020

Vid l"ìtuio Lnunk,.trt:- 9EA6t) trk)N'|.1(:NARI i,/11 ,1i -D 0911 )li2í2 tr 0911-) 152, - C.lt.: 86An2708 )l l.r'.,4.: 0t)7rt12ttu17
-Er'rf Jndàco@comundìmontrpmrcilc.n



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
Salvatore Sidoti

rllrlonco-pnEsrDENrE
ftosario FiflÈ n(Lo^"-->---'.'-q_
I IL SEGRET

Dott

La presente deliberazione è stata

per 15 giorni consecutivi, dal

alf'Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi

come orescritto

dall'art.11. comma 1. della L.R. n.441199'1.

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

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COT|tUNALE

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 onJrne del Comune per

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

? ci i ;'., ?ù10 ar

Montagnareale, lì

- è divenuta esecutiva il
?r e iiri::,,:

LJ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma I, L.R. n.441199;

Sperche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1991):

pubblicata

?g {;iU

A#
PUBBLICAZIONE

Montagnareale, lì

2 / (- r, .-.,- ".t J


