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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Comune di Montagnareale

No 33q del 2-, 1t t\

stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del geom. Paolo Adornetto;
{ che con Determina Dirigenziale n" 265 del 23.O7.2O14 il geometra Saverio Sidoti, dipendente di questo ente, è

stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del geom. Antonino Coslanzo posto in

ouiescenza dal 31.O3.2O1 4:
I che con delibera di G M n' 104 del 05.09.2009 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavoridi cui sopra e

l'impegno all'assunzione dr eventuali oneri aggiuntivr;
.f che còn delibera di G.N4. n' 28 del 17 O3.2O12 si approvava la 1" Peizia di Variante e Suppletiva trasmessa

dalla Direzione Lavori ln data 12.03.2012 al orotocollo n' 1371;
]" che con delibera di G.M n" 33 del 4.04 2013 si approvava la 2" Petizia di Variante e Suppletiva, trasmessa

dalla Direzione Lavori in data 16.01.2013 al protocollo n'298, lo schema dell'atto di sottomissione e il verbale
nuovi orezzr:

DATO ATTO CHE;
I i lavori sono stati consegnati il 16.05 2011 e che I'effettivo inizio è avvenulo il 3.1.05.2011:
,L la fine dei lavori era prevista pet il14.05.21'l2l

I

centro une di
". Affidamento fornitura in economia.

PREMESSO:.tr che con delibera di G.M n" 422 del 14.11.1994, esecutiva, è stato conferito, agli architetti Giovanni Cipriano e

Domenico Giuffrè, I'incarico per la redazione del progetto e la drrezione dei lavori di "Éliminazione delle barriere
architettoniche nel centro urbano del Comune di Montagnareale ;

che con Determina Sindacale n" 39 dell'1 08 2009 il geom. Paolo Adornetto, dipendente di questo ente, era
stato nominalo Responsabile Unico del Procedimento nella fase di progettazione e d'esecuzione dell'opera e
I'ing Giuseppe D'Addelfio con lo stesso provvedimento, era stato nominato supporto al Responsabile Unico del
Procedimento nella fase di progettazione e d'esecuzione dell'opera;
che con determina del Responsabile n" 44 del'18.02.2O'l1 si aggiudicavano definitivamente i lavori all'impresa
"Falco Costruzioni s.r.l ":

che con in data 9.05.2011 al n' 30 - Serie I venjva registrato a Patti (ME) - Agenzia delle Entrate - il contratto
d'appalto rep. n' '147 del 6 05.2011, sottoscritto dal dirigente dell'area tecnica del Comune di Montagnareale
geom. Paolo Adornetto e dal sig. Scozzaro Giuseppe nella qualità di amminlstratore unico e legale
rappresentante dell'impresa "Falco Costruzioni s r l ";
che Determina Sindacale n" 22 del 03.04.2013 il geometra Antonino Costanzo, dipendente di questo ente, e

.I

{

lavori sono stati sosoesi il 05.12.20'11 come da verbale del02.'12.20'12:
lavori sono rioresi in dala 26 O3.2O12 ell tempodi ultimazione è stato protratto flno all"l'1 10.2012i

I i lavofi sono statr nuovamente sosoesr in dala 23 07 .2012 e ripresi in data 8 05.2013;
'I I'ultimazlone dei lavori è avvenuta, in tempo utile, in data 20 maggio 2013;

CONSIDERATO:
I che i direttori dei lavori archh. Domenico Giuffre e Giovanni Cipriano, con nota prot 2052 del

presentavano Perizra di Assestamento, acquisita agli atti di questo ente;
.t che detta Perizia di Assestamento è stata redatta nei limiti delle disponibilità economiche

finanziamento dell'opera e ne prevede il completamento;

23.O4.2015,

previste dal



.J che con delibera di G.M. n.35 dell'11.05.2015 è stata approvata la perizia di assestamento somme relativa ai

lavori di "Eliminazìone delle barriere architettoniche nel centro urbano del Comune di Montagnareale" che
prevede il quadro economico di seguito riportato:

,+ che si rende necessario ed urgente procedere all'afÍdamento della "Fornitura rete di recinzione campi di calcio"
come da indicazioni del RUP, da eseguire in economia con le somme previste nel quadro economico sopra
riportato ed ammontanti a C 2.543,54 IVA inclusa;

VISTI:
- il D Lgs.163/2006 e ss.mm ii.;
- il D.P.R.207110 e ss.mm.ii.
- I'art.4 del D.Lgs n.165/2001 discìplìnante gli adempimenti di competenza dirigenziale;
- l'art 183 del T.U approvato con D.Lgs. n.267l20OO in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e

degli impegni di spesa;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16 01.2014 di approvazione del Regolamento comunale dei

lavori, servizi e forniture in economia vigente in questo ente,

DETERMINA

. di affidare alla ditta INTERGREEN s.r.l. con sede in San Cataldo (CL) via Libertà, 4 - Partita IVA:
01482190855, C.F.. 04447840820 la "Fornitura rete di recinzione campi di calcio", come da indicazioni del
RUP, che si è dichiarato disponibile all'esecuzione dello stesso per I'importo complessivo di € 2.543,54 IVA
inclusai

. di imputare la spesa di € 2.543,54 al titolo 2 funzione 8 servizio 1 intervento'1 del bilancio 2012

Montaonareale lì. 21.10.201 5

ll Responsabile det ekJa^"nto
geom. Savet

progetto

lmporto lordo dei lavori € 984 836,89
Oneri per la sicurezza 22.766.84

lmDodo netto a base d'asfa 962.070,05
Economia dovuta al ribasso d'asta 7,3152yo € 70.377.35 € 70.377,35

lmDofto detralto il ribasso d'asfa € 891.692,70
Oneri per la sicurezza 22 766.84
lmDorto contraltuale derivante dalla Perizia di variante € 914.459,54 € 914.459,54
Som m e a dispos izi one dell' Am mi n istrazíone :
r.v.A. 10% 91 .445.95
Competenze tecniche, Progettazione, DL, lvlisure, Sicurezza Prog.,
Perizie. Certificato Reo. esec. 166 996,10
ComDetenze sicurezza in fase d'esecuzione € 16.085,54
ComDetenze aiuto RUP '18.000,00

RUP 4.924.18
Fornitura recinzione IVA comoresa 2.543.54
Fornitura e messa in opera di supporti e corrimano per scalinata
Chiesa IVA compfesa € 1.606.87
Conferimento in discarica dei materiali di risulta 15.003,79
Pubblicazioni bando di gara (awisi ed esiti) 6.278.40
Forniture di elementi di arredo e cartellonistica IVA comoresa € 22.278.74

Totale somme a disposizione € 345.163,'l € 345.'t53,11
TOTALE 1 .330.000,00
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