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DELIBERAZIONE DELL.A, GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE 8 COPIA tr
Dehbera n. 62 der 04/07/2020

OGGETTO: 'I.AVORI DI MESSA IN SICUREZZADEGLI EDIFICI PUBBLICI
DESTINATI AD ASPITARE UFFICI COMUNALI, AD ESPI F'TARE I.E
ATTIVITN SCOLASTICHE - RICREATIYE E PER IL TEMPO LIBERO, I F'
ATTIVITN SOCIO-ASSISTENZIAII E DI MAGGIORE FRUIZIONE
PUBBLI CA' -PRE SA D'ATTO REI-AZI ONE FINALE AS SE\'ERATA.

L'anno duemilaventi il giomo quattîo del mese di luglio alle ote 12.05, in moda[tà video-
conferenza, come da determina sindacale no4 del 03.03.2020, con la quale sono state adottate misure
specihchc di funzionamcnto dell'Otgano esecutivo dcll'Entc in appJrcazrone duette dell'art.73 dcl
D.L.17 marzo 2020 n.l8 recante"Ultcriorì norme di contrasto al pericolo di drffusione e contagio da
"CORONAVIRUS". Previa I'osservanza delle formaLità' prcscritte delle y;g6tr1" normativa e di quelìe
ulteriod nascenti dalle misure di tutcla deìla salute pubblica decretate in via d'urgenza,venneto oggi
conr.ocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. L'apertura della seduta erstata awiata con
apposita videochiamata dall'utenza mobile del Segretado Comunalc diretta vcrso i singoJi componenti
della Giunta Municipale in conformità' oltre che al disposto normadvo di cur all'att.73 del D.L.
18/2020 anche u q.luttto ulteriormente indicato dalla Circolate n.lO del 27 -03-2020 emanata dal
Dipartimento Regionale delle Autonohie Locali dell'Assessorato Regronale delle Autonomie Locali e

della funzi.one Pubbhca.
All'appello così disposto risultano presenti e/o collegati in video -confcrenza

Pattecipa iì Segretario Comunale l)ott. Giuseppe Torte il quale pror,'vede alla stesura ed alla redazione
del prescnte r.erbale dando atto che in conseguenza delle particolati modafità' di rilevazione ed
attestazione della ptesenza e del voto che verrà'esprcsso sulla presente proposta dai singoli componenu
della Giunta non si fata'luogo alla loro registrazione scdtta sul brogliaccio cartaceo delle sedute di
Giunta. Con la sottosctizione della deliberazione lo stesso Segtetado Comunalc quale tesponsabile della
verbaltzzazione della seduta, ai sensi dell'at.97 comma 4 leit.a; del T.U.EE.LL. nn.h. ìn conformità'
allc linee guida emanate dal Srndaco con la ptopria determinazione n-4 del03-04-2020. Attcsta peîtanto:
-di aver acccttato direttnmcnte I'idenutà' dei comrronenti della Giunta che inten'ensono in audio-
conferenze c/o videoconfcrcnza o telecunfercnrn; -ah. la quahtà'dcl collcgamento e' st"ata taìe da aver
consenLito al Segretario Comunale dr pcrcepte quanto e' accaduto e ciò' che e' stato deliberato nel
corso della seduta della Cìiunta Municipale; -che a tutti i componena della Giunta Comunale intervenuti
contcstual-mente alla seduta è stato consenúto di partecipare alla discussione ed alla votazione
simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -che a seguito del regolare svolgimento dell'adunanza e'

stato nossibile constatàre e oroclamate i risultati della votazione.

Ptesenti Assenti
Sidotr Rosario Sindaco x
Fumati Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatore x
Americanelli f indaro x



volta che tutti i partecipanti all odiemp seduta hanno
dichian aperta la discussione, all'esito {ella quale

I.IIGII.'NTAM

RITENUIA ale proposta nedtwole pi accoglim
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regifne Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in fofma palese.

Essendo legale il numero degli inte+enu( il Sin
dichiata apetta la seduta in video-c onfltenzz pet la
11 Ptesidente constatata la patecipazilne attiva di

urDIJID!

1. Di approvate integtalmente la 
{roposta 

stessa,

VISTA I'allegta ptoposta di delibetazi]one conceme
CONSIDERATO che la ptoposta è poredata dai p
come tecqrito ddl'arL 1, comma 1,leti. i) della L.R. n.

Dott. Rosado Sidoti assume la ptesidenza e
ione dell'oggetto sopta indicato.

i componenti e del Segteario, atresta a pfopria
ed esaminato I'in&a dporuta proposta. Indi

CIPAIE

l3oggetto;
i prescrittr dall'an. 53 della L. n. 142/1990,

/1991;

nella parte narativa che in quella propositiva;

metito, con sqrataa ed uoanime votazione in
esecutiva, ex ztt. 72, comma, 2, della

2. Di dichiarate, stante I'utgenza di procedete
forma palese, la ptesente deliletazione imn
L.R.t 44/7997.



PRE^,ESSO.. FORMULAZIONE

che con nota det 07/08/2015, assunta all'Ente at prot. 8294 det 08/00/2015 it Ministero ctettelnfrastrutture e dei Trasporti comunicava nell'ambito de! programma ,.Nuovi progetti di lnteuenti,, -Decreto Legge sblocca ltatia 193/14 ad oggetTo - comunicazione di ammissione al finanziamento -veniva comunicata l'ammissione ar finanziamento der comune di Montagnareare approvato conDecreto Ministertab n" 284 det 07/08/2015.

^lel/a 
stessa, I'Ente veniva altresi autorizzato a prowedere agti Atti necessari at fine di procectere,

come previsto dagli aftt. 4 e 6 comma 6 della convenzione MIT-ANCI, alla pubblicazione a[t aanao aigare o della Determina a contrarre per t'appatto dei Lavori entro it g1 ottobre 201s.

CHE con Deliberazione della Giunta Municipale n" 36 del 1110512015 è stato approvato il PROGETTO
ESECUTIVO INERENTE I 'LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLi'EDIFICI PUBBLICIDf,STINATI AD OSPITARE UFFICI COMUNALI, AD ESPLETARE LE NTiiVùÀ
SCOLASTICHE.RICREATIVE E PER IL TEMPO LIBERO, LE ATTIVITÀ SOCIO.
ASSISTENZIALI f, DI MAGGIORE FRUIZIONE pUBBLICA" per I'importo complessivo di
€ 400.000,00 come di sesuito discriminato :

A) Lavori a base d'asta al lordo della sicurezza e manodonera
Oneri per la sicurezza non soggeni a ribasso
Impofo manodopera non soggetto a ribasso

Impoúo Lavori a base d'asta soggetti a ribasso
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
- Come da Quadro Economico di progetto €

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

@
-*

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Area Tecnica

PRoPosTA DI DELIBERAZI1NE DELLA GIUNTA MUNI)IPALE

PROPONENTE: ILSTNDACO

IMPoRTo coMpI-Essrvo €M G:6426689F85

e 280.301,02
€ 10.699,10
t 94.552.96
€ 175.048,96

119.698,98 € I19.698.98
€ 400.000,00

che di seguito, I'espleÎamento della PRocEDURA RISTRETTA - L.R. t2t2oll e D.p.R.S. no l3t2ot2 a norma
Articolo 122' comma 7' del decreto legislativo n. 163 del l2 Aprile 2006 è stato bandito con Determina n" 306 del
17/1012015 e successiva Determina di rettifica no 307 del l7llD/2015, i .LAVOR| DI MESSA tN SICUREZZA
DEGLI EDIFICI PUBBLICI DESTINATI AD OSPITARE UFFICI COMUNALI, AD ESPLETARE LE
ATTIVITÀ SCOLASTICHE-RICREATIVE E PER IL TEMPO LIBERO, Li ATTIVITÀ SOCIO-
ASSISTENZIALI E DI MAGGIORE FRUIZIONE PUBBLICA' venivano aggiudicati, giusta Determinazione no
40 del30101/2016 alla ditta lmpresa Edile CUTICCHIA Antonino - C/da S. Giu]iano, 53 - 98074 - Naso - ME - COD.
FISC. : CTC NNN 49L08 F848H , P. M 00269790838 , Prot. 10ó43 del 25/ll/2015 con il ribasso del 7,8631 o/o

sufl'importo soggetto a ribasso di e 115.048,96 e quindi per I'impofto di e ú1.294,69 (diconsr euro
Centosessantunomiladuecentoottantaquartîo/69) , oltre oneri di sicurezza pari ad € 10.699,10 e costo della manooopera
pari ad € 94.552,96 non soggetti a ribasso d,asta, e quindi per complessivi € 266.53ó,75;
CHE con Determinazione Dirigenziale n' 249 del 1210912015 veniva conferito Incarico Professionale per la
DIREZIONE DEI LAVORI e MANSIONI DELLA SICUREZZA in fase di esecuzione inerenîe i LAVORT DI MESSA
IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DESTINATI AD OSPITARE UFFICI COMUNALI, AD ESPLETARE
LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE-RICREATIVE E PER IL TEMPO LIBERO, LE ATTIVITÀ SOCIO-
ASSISTENZIALI E Dl MACGIORE FRUIZIONE PUBBLICA" al Doît. Ing. Francesco CRINO' nato a FURCT
SICULO - ME tl 17/12/1956, codice fiscale CRN FNC 56T17D824X pafita IVA 027727 50836, iscrino all'ordine
degli INGEGNERI della provincia di MESSINA al n. I162, con studio in via MONZA - FURCI SICULO - ME. Der
f importo pattuito di €38.474,24 al netto, oltre oneri ed IVA :

..1-4VON DI MESSA IN
UFFICI COMUN.Z'ff,, AD ESPIETARE IE AT,VTÍA SCOL.4MCUE-WC,NENT,E E PERILTEMPO UBERO, IE ATTIVT:ÍA SOCIO.ASSISTENZIALI B--OI UZCCIONE FKUIZIONEPUBBIJC4' - PRESA D'ATTO RELAZIONE FINALE ASSEVERATA



CHX il Quadro Economico post-gara è pertanto divenuto il seguente:
A) Lavori al netto del ribasso d'asta, con sicurezz, . ,unoàop"ru
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

e 266.536.75

- Come da Quadro Economico di progeno
(Di cui Der :
- Competenze Tecniche
- RUP + Progettazione Interna
- Spese per pubblicità e oneri allocazione e
ststemazlone aereo
- Allacciamenti a pubblici Servizi
- IVA ed eventuali altri contributi (Lavori e como. proî li)
SOMMANO
Somme disponibili per alfidamenti in economia
- RiqualíJicszìone e decorc areo verde e scalinata
- Dismissione e ripavimenfazione campeno
ed areafitness
- Ripristino vasche ed area verde
Sommano
IVA al | 0olo per affidamenti in economia
Sommano

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
CHE il Contrano di -{ppalto è staro sttpúato n data 25/03/2015
ò,ata 29 /03/2016;

- Come da Quadro Economico di progero
(Di cui per:
- Competenze Tecniche
- RUP + Progettazione lntema
- Spese per pubblicità e oneri allocazrone e
sistemazione aereo
- Allacciamenti a Pubblici Servizi
- IVA ed eventuali altri contributi (Lavori e comp. prof. li
SOMMANO
Somme disponibili per affidamenti in economia
- RiqualiÍìcazione e decoîo area verde e scalinata
- Dismissione e ripsvimenlszione campetto
ed ares Íitness
- Lsvori edili diversi di completomento
Sommano
IVA al | 0olo per affidamenfi in economia
Sommano
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

e B3 .463 ,25 e 83 .463 .25

e 38.474,24
e 4.204,52

€ 5.200,00
€ 900,18
e 37.934.31
€ 86.7t325

€ 12.800,00

€ 25.000,00
€ 4.700.00
€ 42.500,00
€ 4.250.00
€ 46.7s0,00

€ 400.000,00
al Rep. No 168 e Regrstato a patti al nó 4ó4 Serie 1.l.in

CHE la consegna dei lavori è awenuta in d.ata 26 / 03 / 2016 e la fine dei lavori presunta era previsra (dopo 36{l gg.) per il2s/03/2011.
CHE previo confronto con il RUP si è acclarata la nccessità di redigere una pcrizia di variante ai sensi dell,art.
132 comma 1 lett' c) del D. I'gs 163/2006, che prevede sostanzialmente soltanro assesramento d1 parrte
contabili, 

.ernodestissimi spostamenti-di lavorazioni, per come meglio evidenziate neglì elaborati di peflzra, come
assunta all'Ente, in più copie, in data 28/11/201,6 chi prevede qrìadro cconomico j seguito .ipori^to,
A) Layori af netto d€l ribasso d'asta, con sicurezza e manodoperJ e 266.t36.j5
B) Somme a disposizion€ dell'Amministrazione

e 133 .463 ,25 e B3 .463 .25

e 38.4',t4,24

e 4.204,s2

€ 5.200,00
€ 900,1 8

e 3'7.934.31

€ 86.713,25

€ 12.800,00

€ 25.000,00
€ 4.700.00
€ 42.500,00
€ 4.250.00
€ 46.7s0,00

€ 400.000.00

. che pur rimanendo sostanzialmer.rte invariato iÌ prezzo contrath.rale, si è resa necessaria la redazione apposiro
atto di sottomissione, necessitando il concordamento di alcuni nuovi prezzi ;

. che la perizia tisulta essere sottoscritta per accettazione dall'Impresa esecutrice dei lavori, e che gli elaborati
facenti parte della suddetta variante sono di seguito elencati:
Relazione Tecnica di Variante;
2.1 - Elaborati Grafici;
3) 3.1) Elenco Nuovi Prezzi Variante;
4) 3.2) Analisi nuovi Prezzi Variante;
5) 3.3) Computo Merico Variantel

1)

2)



6) 3.4) Quadrc Comparativo Variante;
7) 3.5) Schema Atto di sottomissione e Verbale N tovi prezzil
8) 3.6) Quadro Economico di Variante:

Variante approvara con Determinazione Dirigenziale n" 2lg del 15/07 /2017:

Atteso ÚÌoltre che nell'ambito delle somme a disposizione dcll'-\mmioistrazione, si sono riscootrate delle economre, la cuientità coùsente dt tea)tzzare uÌterìori, lavori uaa"rroai 
" complementari per dare una migliore sistemazione compressrvaall'opera, quali fioriere, sistemazionc di.n tratto di mur., di .ont..ri-errto ,ronché lavori vari dì finitura, pcr cur e.rE è ilseguentei

A) Lavori al netto del ribasso d'asta, con sicùrezza e manodopera
B) Somrne a disposizione dell'Amministrazione

c zbo.)JÒ. /)
- Come da Quadro Economico di progeîto
(Di cui oer :

- Competenze Tecniche
- RUP
- Spese per pubblicità e oneri allocazurne aereo etc.
- Allacciamenti a Pubblici Servizi
- IVA ed eventuali altri conîributi (Lavori e comp. prof. li
SOMMANO
Somme disponibili per affidamenti in economia
- Riquo.lilicazione e decoro orea verde e scalinata
- Dismissione e ripavimentszione campeío
ed area flness
- Lavofi edili diversi di compleîamento
Sommano
M al l07o per aflidamenti in economia
Sommano

B) Somme a disposizione
- Competenze Tecniche
- RUP
- Spese per pubblicità e oneri allocazrone aereo eîc.
- Allacciamenti a Pubblici Servizi

SOMMANO
Somme disponibili per affidamenti in economia
- RiqualiJìcazione e decorc area verde e scalinalo
- DismÍssione e ripavimenlszione campetto
ed area rthess
- Lsvori edilì dìversi di completamento
Sommano
IVA al l07o per affidamenti in economia
Sommano
COMPLESSIVAMENTE

e t33.463,25 €. 133.463.2s

e 38.474,24
e | $2,68
€ 2.650,00
€ 000,00
e 37.934.31
€ 80.391,23

€ 12.800,00

€ 25.000,00
e 10.447.29
e 48.247,29
e 4.824.73
e 53.072,02

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
Vadante al Q.1'.8. approvata con Determinazione Dirigenzialc no 219 d"l 15/07l20h----100400J0

CHE in data 25/03/201'1 venivano ultimati i lavori di che trattasi, giusto Certificato di ultimazione lavori in data
29/03/20171
CHE la Direzione Lavori, ha redatto lo Stato Finale dei Lavori, accettato dall'impresa senza riserve per un tmporîo
netto di e266.497,24i
CHE dall'esame della precitata contabilità Finale e Certificazione di Regolare Esecuzione! em€rge, per quanto in esse
contenuto, che i lavori sono stati definiti nel tempo utile contrattuale e comunque risulta un creditJa saldonei confronti
dell'impresa di € 10.326,10 oltre IVA al l0%;
Per quanto sopra premesso e considerato, che per quanto riguarda le somme a disposizione dell'Amministrazione
ammontanti complessivamente a Q, 133.463,25 è stata accertata la seguente discrimina sui pagamenti efîettuatj e da
effettuare:

- IVA ed eventuali altri contributi (Lavori e comp. Prof. li e 3j.934.31

e 38.474,24
e | 332,68
e 2.650,00
€ 000,00

€ 80.39t,23

€ t2.800,00

€ 25.000,00
e 9.969.17
e 41.769,17
e 4.776,92
e 52.546,09
e 132.937,32

Ancorché inferiore alla somma a suo tempo autorizzata di€ 133.463,25;
ATTESO che con Deliberazione di G.M. n'79 del 31108/2017 venivano approvati gli atti di contabilità finale dei.LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DESTINATI AD OSPITARE UFFICI
COMUNALI, AD ESPLETARE LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE-RICREATIVE E PER IL TEMPO LIBERO,



LE ATTIVITÀ SOCIO.ASSISTENZIALI E DI MAGGIORE FRUTZIONE PUBBLICA, PEr I'iMPOrtO tOtAIC dCilavoîi di e 266.497 
'24 

ortre IvA ed oneri p€r urteriori € lrz.slzifà quinoi per compressivi € 3 99.434,s6;C,ONSIDERATO che per acquisire le somme relative atta ratali'satào-at nneal pot", op"ra..l p"g"r"i,tr a saldo dilmprese e Professionisti oltreché del RUP è necessario trasmettere al Ministero InlÌastruiure e .frasporti
documentazione conclusiva, tra la quale è annoverata la Deliberazione della Giunta rrauni"ipur" o"riu'niazione FinaleAssevemta del Responsabile Unico del procedimento;
che jl RUP ha perfezionato, previi i necessari riscontri con I'Area Finanziaria dell,Ente redigendo apposita RelazioneFinale Asseverata;
Per quanto sopra;

PROPONEl) Di prendere della Relazione Finale A.sseverata del Responsabite unico del procedimento, allegata alla prcsentequale parte integrante e sostanziale, dalla quale, in ultimó, sostanzialmente emerge crre rvrinlsterlàeue versare unsaldo di€ 5t,822,41, come segue :

DETERMINAZIONE DELSALDO
- TOTALE SOMME SPESE (C):

(comprensive delle eventuali somme..in liquidazione")

- TOTALE SOMME EROGATE DAL MINISTERO (D):
SOMMA DA VERSARE A SALDO (C - D):
ACCERTAMENTO DELLE ECONOMIE

e 399.434,56

e 347.6t2.15

€,51.822,4r

2)

TMPORTO FTNANZTATO (A): € 400.000,00
TOTALE SOMME SPESE (C) : E 399.434.56
ECONOMTE ACCERTATE iA-C)= €......565,44
Di dare atto che la complessiva sommadi € 399.434,56 trova copertura sul Codice 99.01-7.02.01 .02.001 Cap.2997
Bif. 201ó, gìusto D.D.G 144'77 del 1l/07/2016 notificato al Comune di Montagnareale con nota prot. 4274 del
ts/07/2016.

Il Responsabile del Procedimento



qq4un,B Dr MONTAaNAREALE

XY"?,Y,|: M^ilSA
,:*y:!',:r-,t::::::p_y,1ry'ry*scor_asricuÉ_ntòREAI:M;"E';;";ír";;;iîtr"r{;:,}
:T,:y^,:219.1.y'!:u!?yy E Dr M-4GG,'RE il",illi'"í"iu;"cA*:-;:;;sî"iil;i6
RELAZIONE FINALE ASSEVERATA.

Il sottoscritto Geom. Saverio SIDOTI, Responsabile dell,Area Tecnica, 
", 

,*., ,*rn. ,, O*" r.*. 
". 

,-rOnonché delf'art 49, comma I ' del D.Lgs.267 /2000 e del regolamento cómunale sui controlli int".ni ".f.irl pu."."FAVoREV0LE sulla presente deliberazione in ordine allà regolarità tecnica e alla regolarità e coffettezza
amministrariva, ai sensi dell'art. 147- bis, comma l, del D. Lss:267l2000 .

Data

*** * * *** * **:** * **** * * * **:t*x *

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

ox^ a., f t rl/ zot ^.
Responsabile

PARERE PREVENTIVO REGO'ARITA' CONTABfLE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

La 
-sotto-scdtta 

Dott.ssa Lucia Truglio, R"sponsabi,. o.u'or.u r.on"rn,.u alnun.iur,u, n *"r, o.u"n. r2 delra L.R.n' 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D. Lgs. 267 /2oo} e del regolamento comunale sui controlli interni-
ATTESTA, che I'approvazione del presente provvedim.n,*€ coroor,u l owero ) tr non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell,Ente.
Ai sensi del combinato disposto degJi aficoli 49, comma 1 e dell'art. t47,6is del D.lgs.267l2000, nonché del
Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime pur"r. b_&!yg&E!.eLE ( ovvero ) tr NON

Economico-Finanziaria
)

Si attesla, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D. Lgs 261 12OOO,la copeftura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazióne degli accenamentr
di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9 | ,
comma l, del D. Lgs n. 26712000:

r Impegno

I

Data

I

(Dott.ssa Lucia Truglio )

linanza pubblica ( art.g comma I, letî.a). punto 2 del D.L. 78/2009 )

Responsabile dell'Arca f, coromico-l'inanzioria
(Dotl-ssa l-ucia Truglio )

PROPOS"A DI I'ELIBERAZIONE DM

ecnica

dell'Area Economico-Finanziaria



g

# Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Il sottoscritto Ing. Francesco Ballato, Responsabile del Procedimento, nominato in data
22/Oa/2Ol5 con Determinazione Sindàcale n 31 del 22/08/2015, dichiara ai sensi
dell'Art. 7, comma 2 del Disciplinare che i lavori di cui all'intervento in oggeno sono
ultimati in data 25/03/2017 e collaudati in ogni loro parte, giusto C.R.É. in data
29/03/2017.
D_ichiara altresì che gli stessi sono coerenti con quelli dcl progetto presentato con
l 'lstanza dl Imanzlamento.

SINTESI DATI DEL PROCEDIMENTO
- Istanza di finanziamento del Maggio 201 5 approvata con Delibera n 36 del

ll/05/2015 Progetto a base di gara approvato con Delibera di G.M. n 36 del
rr/05/2015;

- - Aggiudicazione Lavori approvata con Determina Dirigenziale n 40 del 30/01/2016
Quadro Economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori - (B)

A) Lavori al netto del ribasso d'asta, con sicurezza e manodopera
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

Soggetto Attuatore Comune di Montag4areale 1ME) - Regione Sicilia
Codice Intervento slc 014

Denominazione intervento "Lavori di messa in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad
ospitare gli uflici comunali, ad espletare le attività scolastiche
ricreative e per il tempo libero, le attività socio-assistenziali e di
maggiole fruizione pubblica."

Approvazione Disciplinare D.M. n" 284 del 07/05/2015
Importo finanziato (A) Euro 400.000,00

Appaltatore Impresa Cuticchia Antonino, Sede Legale in C/da S. Giuliano n"
53 - 98074 Naso (ME)

e 266.s36.75

RELAZIONE FINALE
ai sensi dell'Art. 4 comma

ASSEVERATA
2 del Disciplinare

e

del D.lgs.

- Come da Quadro Economico di progetto
(Di cui per :

- Competenze Tecniche
- RUP + Progettazione Intema
- Spese per pubblicità e oneri allocazione e
sistemazione aereo
- Allacciamenti a Pubblici Servizi

e 133.463,25 €. t33.463.2s

e 38.474,24
e 4.204,52

€ 5.200,00
€ 900,18

- IVA ed eventuali altri contributi (Lavori e comp. Prof. li) € 37.934.31
SOMMANO e 86.713,25
Somme disponibili per affidamenti in economia
- Riqualúcazione e decoro area verde e scalínata
- Dbmíssione e ripavimentazione campetto
ed area ftlness
- Ripristíno vasche ed area verde
Sommano
IVA al l0% per aflidamenti in economia
Sommano

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
Perizia di Variante ai sensi dell'art. 132

€ 12.800.00

25.000.00
4.700.00

42.500,00
€ 4.2s0.00

46.750,00
€ 400.000.00

n. 163/2006 approvata .l\l
U



- Quadro Economico rimodulato a seguito dell'approvazione della perizia di Variante
(Bl) (guadro Economico - perizia di variante - Det. Dir. N- 2 r8 der I5/07/20r2)

A) Lavori al netto del ribasso-d,asta, con sicurezza e manodopera e 266.536"7 5B) Sommea disposizione deil'Amministr;;il;;-- - "'-"

iot'"#iJi,a'"oro 
Economico di progetto € 133'463-25 e 83.463.25

- Competenze Tecniche
- RUP + Progettazione lntema
-.Spese per pubblicità e oneri allocazione e
slstemazlone aereo
- Allacciamenri a Pubblici Servizi
-^ I^V_{-ed eventuali altri contributi (Lavori e comp. prof. li
SOMMANO
Somme disponibili per affidamenti in economia
- RiqualiJicazione e decoro areo verde e scalinata
- Dkmissione e ripavimentazione campetto
ed orea fitness
-^Lavori edili diversi dì completomento
sommano
IVA al 10% per affidamenti in economia
Sommano
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

Perizia di Variante Al euadro Economico ai
163/2006 approvata con Determina Dirisenziale
aggiuntivo: € 0,00 .

Quadro Economico rimodulato a seguito dell'approvazione della perizia di Variante
(82) (Quadro Economico - Perizia di yariante - Der. Dir. N" 2j9 del t5/07/20j7)

-A) Lavori al netto del riba_sso d'asta, con sicurezza e manodopera e 266.536.75-B) Sornme a disposizione dell'Amministrazione
-:_qom9 da Quadro Economico di progetto
-(Di cui per :

-- Competenze Tecniche

€. 38.474,24
e 4.204,52

€
€
I
€

€

€

12.800,00

25.000,00
I 4.700.00€ 42.500.00

-- RUP î
-- Spese per pubblicità e oneri allocazione aereo etc.è
-- Allacciamenti a Pubblici Servizi e
-- IVA ed eventuali altri contributi
- (Lavori e comp. Prof. li
-SOMMANO
-Somme disponibili per aflidamenti in economia
-- Riquali/icazione e decoro area verde e scalinata
-- Dísmissione e ripavimentazione campetto
-ed area fitness
-- Lavori edili diversi di completamento
-Sommano
-IVA al 107o per affidamenti in economia
-Sommano
-IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
Certificato di Regolare Esecuzione approvato

46.750,00
€ 400.000.00

sensi dell'art. 132 del D.lgs. n.
n 219 del 15/07/2017: ImpoÉo

€ 133.463,25 e 83.463.25

38.474,24
1.332,68
2.650,00

000,00

12.800,00

€ 400.000.00
con Delibera di G.M. n 79 del

3l/O8/2017 (Come da Delibera ,4ltegata)

VERIFICA DELLE SPESE EFFETTUATE

Elencare nella sottostante tabella tutti i pagamenti all'intemo dell'intervento finanziato, con

mandati di pagamento e relative fatture quietanzate.

(le somme non ancora liquidate dovranno essere comunque indicaîe ed evidenziate con lq noto
Iiqaìdazione')

l-'ìn rP

5.200,00
900,1 8

17.934.31

€
€

e

€
€,

€
€
€

25.000.00
10.447.29
48.247,29
4.824.73

53.072,02



Cl) Lavori

-

rvranoalt dr pagame Fatture Descrizione della
spesa

lmporto (al
netto IVA) IVA al 7O"/o IVA al 22./oN" Data N" Data

1191 05/1.2/20L6 al 16 2a/06/2076 Liquidazione t^ SAL
Lavori € 70.331,48 € 7.O33,15

06/02/2076 20/rO/20L6
Liquidazione

Acconto ^ sAL
Lavori

€ 13.937,O5 € 6.585,12

at7 23/09/20a7 s/46 20/rO/20L6 Liquidazione saldt
^ SAL Lavo.i € 51.914,1a

€ LI.999,44
432 04/ao/2017 2/L7 a4/03/20L7

Liquidazione
acconto lt t^ sal

Lavori
€ a3.a95,47

519 02/os/20La 2/ L7 L4/03/20a7
Liqui dazionè

Acconto lll^
Lavori

SAL € a6.146,13

€ 235,524,31 € 25.6L7.7L

C2) Somme a di
Mandati di paR.

N" I Data
m Fattu re

N'
Descrizione della importo (al I IVA al 10%

netto IVA) | tRApData IVA al 22/o

1193 os/1-2/20L6 9/PA 71./06/2016
Liquidazione Comp.

Professionali- t^
Acconto

€ 10.400,oo € 2.288,OO

1194 os/12/201-6 A6/PA 79/70/2076
Liquidazione Comp.
Professionali- tl^

Acconto
€ 9.360,00 € 2.059,20

429 04/L0/2017 3/P A 04/70/201,7
Liquidazione Comp.
Professiona li - lll^

Acconto
€ 9.672,00 € 2.L27 ,A4

516 02/os/20La 2s/os/20t7
Liquidazione Comp.
Professiona li - lV^

Acconto
€ 6.240,00 € 4.372,aO

Ltg2 02/72/201,6 o1,/ 16 L2/LO/20L6 Liquidazionè
EDILSVILUPPO € 25.OOO,OO € 2-500,oo

L195 06/L2/2016 Ric.
L/20L6

Liqui clazì t^
Lav. Aut. CERAOLO

Manuela
€ 4.60a,oo

1196 06/1-2/2016 Krc.
L/2076

IRAP
392,OO

430 04/L0/20L7 Ric.
1./2Or7

Liquidazione ll^ Acc.
Lav. Aut. CERAOLO

Manuela
€ 4.6Oa,OO

431 04/LO/2OA7 Ríc.
7/20L7

IRAP
€ 392,OO

02/05/20La Ric.
L/20Le

Liquidazione SALDO
Lav. Aut. CERAOLO

Manuela
€ 2.5aO,65

02/os/20La R ic.
t/2oaa

IRAP
€ 219,35

572 t2/07/201-7
Liquidazione
Contributo

Associazione ANA
€ 2.650,00

't OTALI €OMPLESSIVI € 76.t22,OO € 2.500,oo
C) Totale Generale (C1+C2) € 311.646.31 € 2A.LL7,7L € 7 -447.84

,r* I enocara I e scz.err,ge I



DETTRMINAZIONE DEL SAI,DO

TOTALE SOMME SPESE (C):
(comprensive d€lls eventuali somme ,;in liquidazione,)

TOTALE SOMME EROGATE DAL MINISTERO

SOMMA DA VERSARE A SALDO (C - D):

IMPORTO FINANZIATO (A) :
TOTALE SOMME SPESE (C) =

ECONOMIE ACCERTATE (A-C):

Si allega sintesi della documentazione fotosmfica

e 399.434,56

e 347.612-15

e sl,a22,4l

€ 400.000,00
e 399.434-56

€......565,44

e post operam

del Procedimento



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
Salvatore Sidoti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Torre

PUBBLICAZIONE

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

per 15 giorni consecutivi, dal OA. O X. 9n 2.o al come prescritto

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

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

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

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 on-line del Comune per

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

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Torre

- e divenuta esecutiva il

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

Ef perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1g91);

Montagnareale, tì 04. () F. 2O2t
ll Segretario Comunale


