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# Comune di Montagnareale

Determinazione D ingenziate - x.tíl aa2S.Ol.ZALO
occErro : "INTERVENTo DI RreuALrFICAzIoNE, coN coNSEGUeurÉ rNcnpnrer.tro

DELI..A CI.ASSE ENERGETICA, DELLIEDIFICIO SCOI.ASTICO DI YIA SAN
SEBASTIANO"
CUP 836C15000010005 - CIG : 8259027CAD

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA
PREMESSO:
con Defiberazione n.25 del 17/0312020, esecr tiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il
q.gq9l9^_gxe!-{1yo__1d_ ggggtto "rNTERVENTO rtr RreUALrFrCAzrONE, coN
CONSEGUENTE INCREMENTO DELLA CI,ASSE ENERGETICA. DELL'EÚIFICIO
scol,Asrlco DI vIA sAN SEBASTIANo", per I'imporro complessivo dí € 350.000,00, con il
seguente quadro tecnico economico :

Provincia di Messina

Area Tecnica

Voce Descrizione Importo Totali
A LAVORI

4.1 Impoto lavori e 262.91t.22

4.2 Oneri della sicurezza, non sogetti a ribasso d'ast4 compr€so nellimporto totale di lavori A. | ) € 3t.,t3093
A.3 Oneri della manodopem comDreso rell'impoto totale dei lavori A. I ) € 6ó.463,90

A,4 Acouisto di beni- fomiture e aredi € 0,00

B.l PRESTAZIONI Tf,CNICHE

B.1.1 Prog€ltaz ione eseculiva € 12.0r5,4t

8.1.2 Direzione dell'esecuzione e22.990,20

B.1.3 Verifiche e collaudi (collaudo statico) € 2.965Jt

SOMMANO €37.9?t.09
8.1.4 l.V.A. e Contributi Drevidenziali (CASSA) sulle comD€tenze tecmiche € 10.206.63

8.2 IMPREVISTI SUI LAVORI (compreso IVA)
8.2.1 lmDrevisti sui lavori {comDreso IVA) € 4,9r9.52

8.3 LAVORI tN ECONOMIA (compreso IVA)
8.3.1 Lavori in economia (comDreso IVA) "Drevisti in Droe€tto €d esclusi dall'aDpalto princiDale"

8.4 Or.ri xg,aiuntivi r disc.rica rutorizz3la di . rifiùti speciali" (comDreso lvA)
8.4.1 Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso IVA)

8.5 I.V.A. sui lavori
8.5.1 LV.A. sui lavori
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8.6 INCENTIVI PER FUNZIONI I-I;CNI(-HI,

8.6.1 Incentivi Der RUP c funzioni tecniche - {rt. I l3 D.L, lE/04/2016 n,50 € 5.259,42

8.7 ALTRO

8.7.1 Tassa Autorita di VisiÌanza LLPP € 375,00

8.7,2 Pareri, autorizz^z ioni (certiticati) € 500,00

8.7.3 Allacciamenti ai pubblici sefvizi (comDreso IVA) € 0,00

8.7.4 Evertuali sDese Der commissioni giudicatrici € 0.00

8.7.5 Pubblacazione avvisi € 0,00

8.7.6 Assicurazione RUP (solo in caso di gestione rifcircolar€ al- 3.1 comma 3 ) € 0,00

8.7.1 sDese per pubblicità (targa commcmoratìva) € 0,00

8.7.8 SDesc organizzatìve gestionali (solo iÍ caso di geslione rilCircolare art. 3.1 comma3 ) € 0,00

Lavori pubblici - 'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE,
INCREMENTO DELI.A CLASSE ENERGETICA, DELL'EDIFICIO
SEBASTIANO"- CUP 836C15000010005 - CIG : 8259027C4D

CON CONSEGUENTE
SCOI.ASTICO DI \rIA SAN

Il Responsabile defPAlga Tecnica

Che con Determinazione a Contrarre no 142 del28/03 /2020 si indiceva la Procedura N€goziata (con almeno t0 inviti)
ai sensi Art.3ó comma 2, lettera c) D. Lgs 50/201ó cone implementato €d integrato dal D. Lgs 56/2017, sulla

oiattaforma ASMECOMM.

Che di seguito, I'espletamento della PROCEDURA NEGOZIATA a norma Art.3ó comma 2, lettera c) D, Lgs

50/2016 e s.m.i., la suddetta gara è stata espletata con inizio in data 05/06/2020 e conclusione in data I l/06/2020:'

CHE dalle risultanze delle gara, I''INTERVENTO Dl RIQUALIFICAZIONE, CON CONSEGUENTE

INCREMENTO DELLA CLASSE ENERGETICA, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SAN

SEBASTIANO" veniva aggiudicato, con le riserve di legge alla ditta PITAGORA SRL - P.lV A 02115210123

- C/da Saia D'Agri,22 - 98051 - Barcellona P.G. - ME - con il ribasso del 5,83 % sull'impofto soggetto a

ribasso di € 231.540,29 e quindi per I'importo di € 218.041'49 (diconsi euro

Duecentodiciottomilaquarantuno/49) , oltre oneri di sicurezza pari ad € 31.430,93 non soggetti a ribasso d'asta, e

quindi per complessivi e 249.472,42 , con riserva di definitiva approvazione con apposita defermina del

rLsponsabile del servizio, nonché con riserva e con I'osservanza di quanto previsto dall'an. 2 della Legge 23

dicembre 1982 n'936, recante norme in materie di lotte alla delinquenza mafiosa;

CHE il verbale di aggiudicazione provvisoria è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 1110612020 al

26106/2020 e che conÍo di esso non è stato presentato alcun ricorso e/o contestazione, nei giomi successivi a

quello dell'espletamento della gara ;
CHE pertanto può procedersi alla sua approvazione definitiva ;

Per quanto sopra ;

DETERMINA
l) Di approvare il verbale di gara mediante Procedura Negoziata (con l0 inviti) ai s€nsi Art. 36 comma 2'

letteià c) D. Lgs 50/2016 e s.m.i. relativa aII"'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE' CON

coNSEGUENTEINCREMENToDELLACLASSEENERGETIcA'DELL'ED|F|CIo
SCOLASTTCO Dt VIA SAN SEBASTIANO" per I'importo per I'importo di € 2t8.041'49 (diconsi euro

Duecentodiciottomilaquarantuno/49) , oltre oneri di sicurezza pari ad € 31.430,93 non soggetti a ribasso d'asta,

e quindi per complessivi e 249.472,42, aggiudicandoli definitivamente, con le riserve di legge alla ditta

PITAGORA SRL - C/da Saia D'Agri, 22 - 98051 - Barcellona P.G. - ME - P' M 02775210123 -l
2) Di trasmettere il presente provvedimento per conoscenza alla Giunta Municipale, all'Ufficio di Segreteria che

provvederà per le proprie incombenze:

3) irisporre la pubblicazione dell'avviso sul sito intemet di questo Ente e all'albo pretorio di questo Comune

Montagnareale, 18 / 07 / 2020

Il Responsabile del Procedimento
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Lavoti pubblici - 'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, CON CONSEGUENTE
INCREMENTO DELLA CLASSE ENERGETICA, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SAN

SEBASTIANO"- CUP 836C15000010005 - CIG : 8259027C4D

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Geom. Saverio SIDOTI, Responsabile dell'Area Tecnica_, ai sensi dell'art. 12 della
L.R. n. 30/2000 nonché dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui
controlli intemi esprime parere FAVOREVOLE sulla presente determinazione in ordine alla
regolarità tecnica e alla regolarità e coÍettezza amministrativa, ai sensi dell'art. i47- bis, comma 1,

deìD.Lgs.267p,p00,!/ - - , -Data o|ù i-/ r.,9
=il r--f*' " Resoonsabile dell'Area TÉonica

1Geom. Saverio qlDOTl) -,/
I

vrsro DI REGOLARITA' .îlîRLlli,rrESrANrE LA coPERruRA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, al sensr e

per gli effetti dell,art. 183, comma 7" del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento

comunale sui controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto "
. APPONE il visto di regolarità contabile tr FAVOREVOLE ( owero ) n NON F AVOREVOLE

ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili

regolarmente registrati ai sensi dell'art.19l, comma 1 del D.lgs.n. 26712000:

l^f"goo Data

302 2020

Oatarl

I l-po.o 
I

3s0.000,00 

l

il
L'

èodice I

bilancio/capitolo

2.05,99.99.999

Esercizio

2020

Responsabile dell' Economico-Fin anziaria
Truglio )

Data

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i

relativi stanziamenti di bilancio è con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma I, lett.a)' punto 2

l'ìÌ l'ithtio t lna,,(ft, !t1t - tE0ó0 
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del D.l-.. 7812009 )
nomico-Finanziaria
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