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ripristino dell'agibilità e della fruibilìtà mediante

roima e innovaiione tecnologica dell'edifìcio di

tici spettacoti e denominato "Auditorium San

>no ÉcoNoutco Pnocerto nsncutwo

AZIONE
oubblico per la presentazione di progetti relativi ad

rtri. aopràtato con D.D.G. no 100 del l1l0ll20l9

urion.' òirig.nriul. n' 52 del 02'03/2019 ha conferito

all'U.T.C. del Comune di Montagnareale' per 
.la

'iò oi tivetto esecutivo ed immediatamente

nnàf it."ti al ripristino dell'agibilità e della fruibilità

ii." à innoi".ione tecnologica dell'edificio di

ienominato "Auditorium San Sebastiano"' oheché

copie il progeno di cui in oggeno' redano secondo le

, sottoposlo a parere Tecnico di cui in oggetto '

;to daiseguenti elaborati :

termico

allegati pY

OGGETTO: PROGETTO di livello esecutivo ed

manutenzione straordinaria flf:'alizzali z

interventi di ristrutturazione, messa a

proprietà comunale destinato a puD

Sebastiano" - RIMoDqlAzlexE-qlJ4

FORMUI
Il Comune di Montagnareale, al fine di partecipare all'Avvisl

interventi p"..p"s" di investimento nel settore dei T(

ii.r"rrot"to Reiionale dei Beni Culturali) ' con Determi

ìn"*i"o uf Oott-. tng. BALLATO Francesco' in forza

pnócgrrezroNE ÉsBcurtve. inerente il PROGE'

""nti"iruii" 
ò"t i lavori di manutenzione straordinaria

mediante interventi di ristrutturazione, messa a n

óioprieta comunale destinato a pubblici spettacoli e

le funzioni di RUP per il progetto medesrmo;

ll Tecnico incaricato ha redatto e presentato a suo tempo In pl

indicazioni fomite dall'Amministrazione Comunale' per essel

Il progetto dell'impono complessivo di € 300'000'00 è comp(

Relazione illustrativa obiettivi e finalità cu

Relazione tecnica degli interventi
Prooetto architettonico
3.1-Elaborati grafici: Stato di fatto

à.2 Elaborati grafici: Disegni di progetto

3.3 Elaborati grafici: Particolari
lmoianto Eletfico
a.ì Relazione tecnica impianto elettrico
4.2 Planimetria impianto elettrico
4.3 Schemi unifilari quadri elettrici
4.4 Dimensionamenti elettrici
4.5 Dimensionamenti llluminotecnlcl
Planimetria impianto rivelazione incendi

lmDianto Termico
6. ì Relazione tecnica interventi sull'imp

6.2 Planimetria imPianto termlco

7 . Elenco Prezzi unitari
8. Compuio metrico estimativo dei lavori

9. Analisi Prezzi
10. Quadro incidenza percentuale della m

1 I . Computo metrico costi della sicurezza

12. CronoProgramma dei levori

13. Schema di contratto
14. Capitolato speciale di appalto
15. Piàno di manutenzione dell'opera
16. Piano di Sicurezza e Coordinamento (

Con ilseguente quadro tecnico econontico:

4.

1.

o.



t,rvo|lt nn col,tt'trl o Ml:TRl( O

IMPIANTO EI,I.:'ITRICO

IMPIANTO RILAVAZIONE INCIìNDI

rn'rponro connpll:,sstvo t)El l,AvoRl (A

della Sicurc'zza oon soggetti a ribtsso

ALÈ LAVORT DA APPALI'ÀRl: (comprcnsividella

TSdMME^ DtsPostzttrNÈ DULI.'AMMlNls'rRAzloNrl

IVA al l0% di(A+bl
1n.,,'ntiuu Funrinni 'f"cnichc (RUl') il 2olo

nii-sorur'r e e orsposrztoNE !lE!!agg

DELL'OPERA

27 t04t2019.

cui'sì è reso neceisario rimodulare il Progetto gia

il DiDartimento dei Beni Culturali e dell'ldenlità

Siciliana in riferimento alla Delibera di Giunta n 70

Sviluppo della Regione Siciliàna, hl. :otifr:lto .tl

Progetto gia approvato con Deliberazione di G'M' no 47

Coniid"rito che con nota prot. 0015856 del 2l-o4-2

Siciliana dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'

del 2? febbraio 2020 - FSC 201412020' Patto per

finanziamento dell'opera per l'lmporto di € 231'071-80

approvato con Defibirazione di G 'M' no 47 del271O412019

I Professionisti a suo temPo incaricati si sono attivati e

rimodulati, con progetto dell'imporÎo complessivo di € 231

Relazione illustrativa obiettivi e finalità
Relazione tecnica degli interventi
Proqetto architettonico

à. Elaborati grafici:
b. Elaborati grafici:
c. Elaborati grafici:

4) lmpianto Elettrico
a. Relazione tecnica impianto
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
b. Planimetria impianto termlco

7) Élenco Prezzi unitari
8i Compuio metrico estimativo dei lavori

? à, àì:'i','"T".'' Í: nza pe rcentu a re d et ta

OUADRO

Stato di fatto
Disegni di
Particolari

gli elaborati progettuali adeguatamente

composto dai seguenti elaborati :

1)
2)
3)

s)
6)

termico

1 1) Computo metrico costi della sicurezza

1 2i Cronoprogramma dei lavori
13) Schema di contratto
l4iCapitolato speciale di appalto
t si piàno di manutenzione dell'opera
l6iPiano di Sicurezza e Coordinamento con LP



LAV()Rl l)A ( oMPt-r0 MEI RI(-O

IMPIANl'O RILAVAZIONE INCENI)I

IMPORTO COMPLI]SSIVO DEI LAVORI

tMPOR]() l,AVORl
della Sicurczza not soggctli a ribasso

ALU LAvORI DA APPAL'I ARE (comprensivi della

B - SOMN4E A DISPOSIZIoNE DEI,L'AMMINISTRAZI

IVA al lu% di (A+bl

lncentivo Funzioni Tccnichc (RUl') il 2"o

AI,U SOMME A DISPOSIZIONE D1]LI,'AMMI
AI,[, CENI]RAI,E (A

Con il seguente quadro îecnico economlco :

OUADRO DELL'OPERA

CONSIDERATO :

CHE le previsioni progettuali appaiono adeguate alle

dell'intervento in oggetto ;

che si intendono perseguire al fine della realizzaztone

CHE iprezzi unitari delle categorie di lavoro sono quelli i dalla G.U.R.S. del 2019 ;

CHE lo schema del Capitolato Speciale d'Appalto è in maniera da regolare convenlentemenÎe I fapponl lra

I'Amministrazione Appaltante e I'lmprenditore e preYede la

percentuali previste dal D. Lgs 50/2016 e del D.P.R.207120

s.m.t.:

oer ritardata ultimazione dei lavori nei linìiti delle

0 e succ. mod. ed int. come recepite dalla L.R. l21201I e

CHE itempi di esecuzione, previsti in mesi cinque - Giorni Centocinquanta) naturali e consecutivi, appaiono congrut

in relazione alla natura dei lavori ed ai siti in cui debbono

CHE i termini assegnati per il collaudo sono conlenuti

D.P.R. 207120l0 ;

CHE Der la realizzazione delle opere in oggetto non st rt

motivazione non è necessario ne è stato previsto alcun piano

realizzate le opere;

ilimiti della legge e del regolamento approvato con

necessaria la occupazione di suoli privati e per tale

llare di esproprio;

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

CHE le somme per imprevisti sono contenute entro i

20'7 t20t0 ;

i della legge e del regolamento approvato con D'P R'

CHE trattandosi sostanzialmente di una manutenzlone non è necessario acquisire alcun ne da parte

dell'Ufficio del Cenio Civile di Messina, nè dalla ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina, mentre

risulta prodotta a valere quale parere lgienico I'Autocertificazione da parte del Progettista e la

AT'IESTAZIONE DI CONFORMITA' del Comando

t 7 I 22ll 1 558 del 11 10212004;

dei Vigili del Fuoco di Messina giusta nota Prot'

CHE il livello di progettazione di che trattasi è quello

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

Montagnareale ;
triennale delle Opere Pubbliche del Comune di

CHE l'opera risulta essere utilmente inserita nel

Monla!.nareale, sin dall'anno 2018 - Piano triennale 201 - 2020 GIUSTO Delibera di C.C. no I I del 0410412018,

riproposta nel PIANO TRIENNALE 20l9-202 I ed dal Consiglio Comunale giusta Delibera di C C n" l3 del

04/ l212019 e ulteriormente riproposta nell'anno 2020

CHE pertanto il progetto di cui trattasi, adeguata
Delibera di G.M. n" 26 del 1110312020 

'
rimodulato. redatto nella sua forma esecutiva in data

22/06/2020 veniva Validato quale progetto esecutrvo, al

data, con parere tecnico espresso ai sensi Art. 5 L.R' I
i dell'an. 26 D. Lgs n"50 del I 8/04/2016 e smi, ed in pari

I l. dal Responsabile del Procedimento' venlva rltenllto

meritevole di approvazione in linea tecnica, quaie progetto per I'importo conrplessivo di €231'073n t 

j



LAVORT DA ( OltPlrl o M E'l Rl( o

IMI'IANTO RILAVAZIONE INCÈNDI

tMI'OIITO COMPI,I]SSIVO DDI LAVORI

IMPORTO LAVORI
della Sicurezza non soggettia ribasso

ALE LAVORI DA APPAUTARf,

n - SOrr.rru n a DISPOSIZIONE DCLL'ÀMM

IVA al l0% di (A+bl

lnccntivo Funzioni Tecnichc

Jo.op.tent. T.cni.hc previsle per Direzionc Lavùri
,TO'TALO SOMME A DISPOSIZIONIì DT]LL'

ATTESO comunque che fermo il progetto di che trattasi è

particolare delle somme a disposizione;

Per quanîo sopra :

1) Di prenderc t\tto cd approvatc dal punto di vista

immediatamente cantierabile per i lavori dì m

Culturali e delt'ldentità Siciliana in riferimento a

201412020, Patto per lo Sviluppo della Regione

I'lmporto di € 231,073,80;

3) Di dare atto che i succcssivi adempimenti, ai sensi

4) Di rendcrc la prescntc proPosta rmmcdlatame

pcrfezionamento dclla istanza di finanziamento per il

Il Responsabile del Procedimento C

Drocedere alla rimodulazione del Q T E. ed in

PROGETTO di livello esecutivo ed

straordinaria finalizzati al ripristlno

ha notificato il finanziamento dell'opera per

L.R. n/2011e s.m.i. , in ordine 
^l Perfezionamcnto

E
'ecnlco il

dell'agibilità e della fruibilità mediante interventi
tecnologica dell'edificio dì proprietà comunale

ristrutturazione, messa a norma e innovazlone
a pubblici spettacoli e denominato

"Auditorium San Sebastiano" - RIMODULAZIONE , redatto dall'lng. lirancesco llAJ,l-\'llO,

in forza all'U. f.C. dcll'Ente, con la collabrazione dei iincaricati dall'lìntc, Dott Ing. Andtea SCIOTTO

e Dott. Atch. Gisella GIAIMO , per l'importo

comc di seguito dmodulato :

di € 231.0?3,80 con il Quadro Economico cosl

QUADRO DELL'OPERA

2) Di dare att() chc la copertura hnanziaria, per il esccutivo dei lavori di che trîttasì, Pcr comPlcssivi

€ 231.0?3,80' è Posta per a carico dcll'Assessorato dei Beni Culturali - giusta nota prot. 001585ó del

2l-04-2020 con la quale il Dipartimento dei Beni Cu rali e dell'ldentita Siciliana dell'Assessorato dei Beni

Delibera di Giunta n 10 del 27 febbraio 2020 - FSC

dclla richicsta di Flnanziamcnto ed 
^lle

per I'espletamcnto dclla gata, sono di competcnza dcl

Sindaco c i conscguenti adcmpimcnti del del Ptocedimcnto ;

te csecutiva, stantc la neccssità di proccdere aÌ

o di chc katlîsi ;

ll ResPonsabile dell'Area
Tecnica F F.

I n g. F ro ncesco B\all ato

f^ .\--- Ir---.4.\ l-/L-ru <*-,-\--_,--\- / Irll
U



COMUNE DI MO AGÎ{AREALE

APPROVAZIONE PROGETTO di livetlo esecufivo imlediatamente cantierabile per i lavori di

destinato a pubblici speltacoli e denomìnato "
PROGETTO.

San Sebastiano " - RIMODULAZIONE

ll sottoscrifto Geom. Saverio SlDOTI, Responsabile dell' Tecnica, ai sensi dell'art. l2 della L.R n.30/2000

comunale sui conlrolli ìnterniesprime parere

manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino
ristrulturazione, n essa a norma e innovazione

,.**** * t:* * **:t:f * * * *,f,* * I

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio,
n. 30/2000 nonche dell'art.49, comma

amministrativa, ai sensi dell'art l47- bis' comma l, del D 267 /2000 .

Data

e delta îruibitità mediante interventi di
dett'edificio di proprietà comunale

tecnica e alla regolarità e correttezza

dell'Area Tecnica F.F.
Francesco ro)

nonché dell'an. 49. comma l. del D Lgs 2ó7'2$!0 e del reg

FAVOREVOLE sulla presenle 2{È ^'l1l tJ'4it'4ií ord ine alla

:yÉ,rdF*

Al'1'ES'IA, che l'approvazione del presente provvedlmento ggglgfj4 ( ovvero ) D non comDorta riflessi direttì o

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul dell'Ente.
I e defl'art. 147lbis del D.lgs-267 /2000, nonché delAi sensi del combinato disposto degli aficoli 49,

Responsabile dell' Economica Finanziarìa, ai sensi dell'art. l2 della l- R'

l, del D. Lgs. 26 e del regolamento comunale sui contlolli interni,

in relazione allo stato di realizzazione deglì accertamentl

Regolamento comunale sui controlli inlerni. esprime"parere

FA-VOREVOLE in ordine alla retsolarità Contabile: ' 
4 i'l- t A,) ) {,,<' t ' I

0ÉL t14,"CI j
oata t'4 o )t x:t{----c

dell'
(Dott.ssa

Si attesta. ai sensi clell'art l53, comma 5 del D Lgs 267 . la coDertura finanziaria della spesa in relazione alle

disDonibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa

di èntrata vincolata. mediante I'assunzione dei seguenti iI contabili, regolarmente registrati ai sensl

Importo

comma l, del D. Lgs n.26'7/2000:

Impegno Data

Data

\r alrcsl la cotnprlihillla Jcl ln'crarììmr dÉi prganltnticonscglcnt)

linanza prrl,bli(î { ln.Q conrrrra l. lcll ar. punlo 2 dcl l) | 1\/:(tigl

/Data /

bilgdell'Area Economico-Finanziaria
r (Dott.ssa L,ucia Truglio )

À' l!f0Nll lARIA
I spcsa c(tt i reìativi slanziamcnti di bìlîncio e con lc rcgolc di

lìcsloÍ\.rbilc drll' \rt:r tcr'nomicr' Firltrìziarrà
Ll)o(l (sr I uila lruglr'r )

VISTO DI COÙf P


