
Lrvori whblici 'P O Fesr2007/2013 Realizzazione parcheggi cr sen^izio tlel centro urbqno e segnaletica sradqle"
- Pannelli infornativi turisíici. Intervenli di riquahficazione urbuna".

K

Montagnareale
ncia di lVlessina Srl'l:: i'i!7.!ùi3

A rea tec n ic o- M a n ute ntìva- U r ba n ist ìcu

Determinazione sindacale/dirigenziale/RUP - x.&Z 69; ,(Z /t òAiS
Occurro: Monîagnareale (ME) - PO FESR 2007/2013 - Linea 3.3.3.3 - Lavori di "Realizzazìone di
parcheggi a servizio del centro urbano e segnaletica stradale" - "Pannelli informativi turistici. lnterventi di
r iqualifìcazione urbana- D.D.C. n 1683/Serv,5 Trr. Del25107/2012{apitolo 872048- PRATICA n.38/ME-
CUP: 83l I10000580002. - C.l.G. 4739182085

PRE\tfsso:
o chc cou dccreto l4 dicenrbre 2009 pubblicato nella GURS n. 5 del 05/02/2010 è stato approvato il bando

pubblico relutivo allo lineu di interyenlo 3.3.3.3 "Realizzazione di infenenti nei cenlri a ntaggiore
attraltivitìt luristico e nei ,sili di inleresse per Ia ntigliore fruizione cla parte clei visitalori, quali la
reulizzazione di adeguato segnuletica stradalc e pannelli infornrutivi";

o che con successivo decreto I rnarzo 2010 pubblicato nella GURS n. 12 del 1210312010 -"Modifica del
decreto 14 dicenrbre 2009, concernente approvazione del bando pubblico relativo alla linea di intervento
3.3.3.3 "Realìzzazione di interventi nei centri a rnaggiore attrattività turistica e nei siti di interesse per la
rniglìore fruizione da pafte dei visitatori, qtali Ia realizzazione di adeguata segnaletica stradale e pannelli
inforrnativi", è stato modifìcato il terzo punto dell'art. l3 del bando pubblico di cui al punto precedente;

. chc I'Amministrazione cornunale è addivenuta nella detcrminazione di redigere il progetto preliminare e

definitivo per la reali:zazione di parclieggi a servizio del centro urbano e segnaletica stradale e per
I'inrporto complessivo di € 499.995,00 confcrendo, con determina sindacale n.55 del 2610612010,

l'incarico di RUP al Geom. Antonino Costanzo e l'incarico di progettista per il livello definitivo al Georn.

Saverio Sidoti:
r che con succcssiva determina sindacale n. 63 del3010612010 è stato confcrito I'incarico di RUP aì Georn.

Saverio Sidoti, tratlandosi di irnporto infèriore a € 500.000,00;
. che per il suddetto progetto è stata avarzata richiesta di finanziarnento all'assessorato regionale del

turisrro, delfo sporl e dcllo spcttacolo, giusto bando pubblico per la rcalizzazione di interventi nci ccntri
rigtrardarrte il sostegno dello sviluppo turistico e la valorizzazione del patrimonio culturale e nei siti di
maggiorc irìteresse per la fruizione da arte dei visitatori, in particolare la realizzazione di adeguata

segrraletica e panncll i infornrrtivi:
clrc in data 8 fèbbraio 2012 con prof. t't. 727 è stata notifìcata la nota prot. n. 1430/S5Tur datata

2010112012 dell'Assessorato Turisn.ro..- corr la quale si cornunica I'utile aurmissione a fìnanziamento
dell'intelvento "per la realizzazione di parcheggi a scrvizio del centro urbano e segnaletica stradale" e per '

I'importo complcssivo di € 499.995,00 a valcle sui îondi del P.O. FESR Sicilia 2007/ 2013 linea di
irltervento 3.3.3.3 , come pubblicato sulla GUIìS e giusto DDG 2025iS5 Tur - 2l dicernbre 20ll del

dirigcnte generale dell'assessorato regionale del turismo, deÌlo spofi e dello spettacolo, dipartimento del

turisnio, dello sport e dello spettacolo;

che in data 07105/2012 è stato redatlo, dalla Società di lngegneria "Opera s.r.1.", il progetto esecutivo per i

lavori di cui in oggetto e che lo stesso è stato approvato iu linea tccnica giusta Determina Dirigenziale n,

172 del 0810512012, per I'impolo complessivo di €. 499.995,00, di cui €. 310.000,00 per lavori a base

d'asta, €. 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 184.995,00 per sommc a

disposizione dcll'Amministrazione;

che cou nota prot. n. 27905/5.5 del 13/09/2012 è stato notifìcato il D.D.G. n. 1683/3.5 Tur. del

25 .0'7 .2012, Capitolo 8?2048 dcl Dirigente Generale dell'Assessorato Regionalc del Turismo, dello Sport

e dello Spcttacolo, di finauziamento dell'intcrvcnto in oggetto per I'importo complessivo di €.499.995,00;

che con Delibera di Giunta Municipale n. ll4 del 1211012012 I'amm inistrazione comunale ha prcso atto

del decreto di finanziamento dell'irnporto di € 499.995,00 come da quadro econornico che segue:
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Lavori nubblìci "P.O. Fesr 2007/20t3- "Realizzazione porcheggi aservizio del centro urbano e segnaletica stradale"

- "Ponnelli informativi turistici. Interventi di riqualificazione urbana"

Lavori a misura
Per lavori a base d'asta:
Per oneri di sicnrezza
Importo complessivo lavori
Somme a disposizione dell'Amm.ne:
Per iva sui lavori il2lVo
Per imprevisti
Per competenze tecniche
Per IVA su competenze tecniche
Per lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto,
ivi inclusi i rimborsi previa fattur4 attività di consulenza su siti e
... e Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del
codice
Per spese per pubblicità e pubblicazione bando di gara

Per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialisticì
Per ex incentivo art. I 8 legge n. 109/94 e
ss.mm.ii. (RUP, progettazione preliminare, definitiva ed eventuale
CSP e CSE)

€.
€.

310.000,00
s.000.00

€.3r5.000,00

€.
€.
€.
€.

€.

Totale somme a disposizione €. 184.995'00 €. 184.995,00

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO €. 499.995,00

che a seguito di procedura negoziata, esperita in data 2110112013 e successiva 510412013, è risultata

aggiudicataria I'impresa 'ICITEC.NET s.r.l., con sede in Via Vaccarella, n. 64, Barì, che ha offerto il
ribasso del 44,'78990 sull'importo a base d'asta di €. 310.000,00;

o che con Determina del Resoonsabile dell'Area Tecnica n. 264 del 12.08.2013 è stata effettuata
l'aggiudicazione defi n itiva;

€. 5.000.00
€. 310.000,00
€. r38.848,69
€. r7l.r 5l,3 r

e. 5.000.00

€. 3r5.000,00

66.150,00
15.705,89
37 .279,87
r 0.5 85,53

38.548,71

9.000,00

3.000,00

4.125.00

o che in data 15.11.2013, rep. n.I59, è stato stipulato il contratto di appalto registrato all'Agenzia delle A
Entrate di Patti (ME) 1107.12.2012 al n.l9l, Serie l.; .:'-'t .

. che il quadro economico, a seguito dell'aggiud icazione definitìva, risulta quello di seguito ripoftatoi
1. Lavori a misura
Impofo complessivo lavori
Per oneri di sicurezza
Per lavori a base d'asta:
Ribasso d'asra del 44,7899o/o:

Impofo lavori al netto del ribasso d'asta:
Per oneri di sicurezza
Importo contrattuale lavori al netto:
2. Somme a disposizione dell'Amm.ne:
Per iva sui lavon il219/o
Per imprevisti
Per competenze tecniche
Per IVA su competenze tecniche
Per lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto,
ivi inclusi i rimborsi previa fattura, attività di consulenza su siti e

e Accantonamento di cui all'articolo 133. commi 3 e 4. del codice
Per spese per pubblicità e pubblicazione bando di gara

Per spese per accefamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico
amministrativo. collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici
Per ex incentivo art. l8 legge n. 109194 e ss.mm.ii. (RUP,
progettazione preliminare, definitiva ed eventuale CSP e CSE)
Per economia ribasso d'asta del 44^7899%:

Totale somme a disposizione
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€. 3 r5.000,00

€. 176.Is1,31

€.323.843,69

€. 176.151,31

€. 66.1s0,00
€. 15.705,89
c. 3'7.279,87

€. 10.585,53

e. 38.548,71

€. 9.000,00

€. 1.000,00

€. 4.125,00

€. 138.848,69
€.323.843,69
€.499.995,00
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Lavori nuhhlici P.O Fesr 2007/2013- "Realizzazione parcheggi a servizio del cento urbqno e segnalelica stratlale"
- "Pannelli inJòrnqliyi turistici. Inlervenli di riqualiJicazione urbana"

. che successivameute alla corsegna dei lavori, avvenuta giusto verbale in data l5.l1.2013,
I'Arnm inistrazione Comunale lìa rappresentato la necessità e I'esigenza alla Dirczione Lavori di redigere
una perizia di variante nell'arnbito delle somme firranziate, al fine di meglio definire e rimodulare
l'intervento ìn coerenza alle previsioni della linea d'intervento del PO FESR 200712013 3.3.3.3, ovvero al
fine di rnigliorare e potenziare il comparto turistico del proprio terlitorio, valorizzando ancor di più le

numerose e popolose frazioni e contrade che si dislocano nel comune di Montagnareale, tutte ricche di
storia e cultura;

. che Ie lavorazioni previste in detta perizia riguardano esclusivamente una migliore dislocazione dei
pannelli turistici, per cui si è resa necessaria la presente variante ai sensi dell'art. 132 comma 1, in parte

cortemplata dalla lettera b) per cause impreviste e imprevedibili ... che determinano senza aumento di
costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e che non alterano I'impostazione
progettuale, ed in parte contelnplata dalla lettera c) per la preserìza di eventi inerenti alla natura e alla
specificità dei beni sui quali si intervienc verificatosi in corso d'opera e, comunque, non prevedibile in fase

progettuale;
o che con Delibera di Giunta Municipale n.47 del 1010612014 l'Arrministrazioue Comunale ha approvato la

perìzia di variante e suppletiva, in corso d'opera, per l'importo complessivo netto di €. 2l I .820,09 al ncÍo
del ribasso d'asta del 44,7899%, di cui €.206.105,93 per lavori ed €.5.714,16 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, il quadro economico risulta così modificato:

-Lavori a misura
Importo complessivo lavori
Pcr oncri di sicLrrezza

Per lavori a basc d'asta:
Rìbasso d'asta del 44,'7 899''/o:

Impofto lavori al netto del ribasso d'asta:
Pcr oneri di sictrezza
Importo contrattualc lavori al nctto:
-Somme a disposizione dell'Amm.ne:
Per iva sui lavori il l0%

5.714.t 6

€. 206.105,93

c.379.026,17

€. 373.3t2,01
€. 167.206,08

e. 5.714.16
€.211.820,09

€. 2l .182,0r
e. 31.219,87
€. t 0.585,53
€. 2.654,l8
c. 7 t7,43
€. 15.794,11

€.211.820,09

Per:ompetenze tecniche di progettaz ione
IVA competenze tecniche di progettazione
conpetenze tecniche perizia
VA competenze tecniche perizia

ln economla
Per spese collaudi e verifìche
Pel spese progettazione e crcazione gtafica callellonistica
Per gestione irnpianti
Pcr ex incentivo ar1. l8 legge n. 109194 ess.mm.ii. (RUP,
progettaz ione preliminare, defrnitiva ed eventuale CSP e CSE)
Per oneri di conîerimento a discarica
Per economia ribasso d'asta del 44.7899yo:
Per irnprevisli
Totale somme a disoosizione
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

3.000,00
9.000,00

34.000,00

5.046,00

3.000,00
138.848,69

1 .067 ,09
288.174,91 €. 288.174,91

€.

€.

€.
€.

lttltt
\\

€.,199.995,00
o che dal rafîronto del quadro econornìco tra il progetto e la perizia di variante, risulta una maggiore spesa

netta per lavori di €. 35.668,78, a cui si fa fionte con le economie disponibili nelle somme a disposizione
dell'Amministrazione previste nel quadro economico di progetto;

CoNSIDEIù\'ro:

chc i lavori di che trattasi così courc soÌìo stati appaltati sono stati regolarmente eseguiti e in atto sono rn

corso dicompletamento e chiusura definitiva;
chc in data 2110512015 prot.n"Z102 è stata prescntata da parte della direzione dei lavori la contabilità dei

lavori esegrriti fino al prirno stato avarìzamcnto lavori datato l8/05/20l'5,
che in data 2510612015 a seguito esito positivo del DURC pervcnuto il 2310612015 prot.n'3228 è stato

emesso da parte del RUP il ccrrificato dì pagarnento n"l del 2510612015 per l'importo di € 100.848,77

oltre iva al l0% al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge ,

o chc in data l9108/2015 prot. 8384 è stata presentata dal' lmpresa ICI'|EC.NET SREL con sede in Bari

Via Vaccarella n'64, la FAT'|URA ATTIVA PA N' 1 l5 del I l/06/2015;
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Lu,ori nubhlici "P.O. Fesr 2007/20t3 "Realizzazione parcheggi o servizict del centrourhano e segnaletico stt'adale"

- "Pannelli informolivi htrislici. Inleflenti di riqualtficazrone urbana"

. Vista l'istanza di accreditamento somme inoltrata all'Assessorato Regionale del turismo, dello sport e

dello spettacolo, dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo sevizio 5o "Opere Pubbliche di
valorizzazione turistica" con relativa attestazione di spendibilità giusta nota protocollo 8414 del 20 Agosto

2015 per € 341.001,23, somma necessaria per la chiusura definitiva dei lavori;
r Visto l'Ordinativo di Accreditamento no 47 del 2lll0l20l5 - Capitolo 812048 - lmpegno nr. 50 -

Anno 201 5 esercizio 201 5 di € 341.007 ,23; disposto dall'Assessorato Regiona le del Turismo, dello Sporl
e dello Spettacolo, dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo Sevizio 5" "Opere Pubbliche

di valorizzazione turistica", attraverso il portale web;
. Ritenuto di dover procedere al pagamento dì quanto dovuto all' impresa ICITEC.NET SRL con sede in

Bari Via Vaccarella n'64, C.F.06734960724 pariila iva 06734960724 per un importo netto totale di €
110.933,65 (€centodiecimilanovecentotrentatre/65) di cui € 100.933,65 di imponibile ed € 10.084,88 di
IVA al l0% così come daFATTURA ATTIVA PA N" l_15 del 1).10612015,

o che dall'effettuata verifica, presso "Equitalia Servizi S.p.A.", e secondo la procedura prevista dal Decreto

del Ministero dell'Econornia e delle Finanzc del l8/01/2008 n. 40, di cui art. 48/bis del D.P.R. 602113,la
ditta risulta: "soggetto non inadempiente" così come attestato dall'identificativo univoco richiesta n.

20 1 50000 I 560204 del 01 I | 1 1201 5 acli atti d'uffi cio:

verificata la regolarità di tale prestazione, nonché l'attestazione di regolarità contributiva del 07/1 I /201 5 ... _.3a
Prot. INPS 1445073 assunta al Prot. 10210 del 0111112015,la cui validìtà è fissata in giomi 120 giorni , \t,'
dalla data di emissione; i; 1.r

Esaminata la relativa documentazione giustificativa; í \ O
Visti i regolarnenti comunalie quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana; li \ '

DETERM tNA ) --,
di dare mandato al Funzionario Delegato dell'Ente, di provvedere ad emettere il relativo Ordinativ di.. 

,i

Pagamento per la somma complessiva di € 110.933,65 (€centod iecim ilanovecentotrentatre/65), di c i € ":-t *ú
100.848,71 per imponibile-netto ed € 10.084,88 per iva al 70%,:' a valersi sr.rli'Ordinativo di
Accreditamento n" 47 del 2lll0l20l5 - Capitolo 872048 lmpegno nr. 50 - Anno 2015 esercizio
2015 di € 341.007,23. disposto dall'Assessorato Regionale del Turismo, dello Spoft e dello Spettacolo,
dipartimenfo del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo Sevizio 5" "Opere PLrbbliche di valorizzazione
turistica" attraverso il portale web. Il pagamento dovrà essere disposto in favore dell' impresa
ICITEC.NET SREL con sede in Bari Via Vaccarella n"64, C.F.06134960724 partita iva 06'734960724da
effettuarsi mediante accredito sul conto conente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne

specificheranno le coordinate con la nota di trasmissione della prcsente. Il pagamento è da intendersi a
saìdo di quanto dovuto, ed in modo liberatorio;

. di trasmcttere copia della presente all'Ufficio di Segretcria aîfinché disponga la pubblicazione all'Albo
Pretorio on-line per l5 giorni consecutivi.
Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio econontico-
finanziario, in conformità alla legge 142190 e successive modifìcazioni.
L'aflegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.18 del D.L.8312012,
verTa per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link "Trasparenza amministrazione aperta"

e alla pubblicazione della presente all'albo gtNine del comtrne.
ti,0141t20t5

Tecnica
idoti Sidoti
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