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Montagnareale
incia di Messina $c,la ?0C7i2'il3

Are u tecnico - M a n ute ntiv a- Urb u ryistic u

Determinazione sindacale/d irisenziale/RUP - N.3ir6 a"l \2 \\-\s
Or;crrro: Montagnareale (ME) - PO FESR 2007/2013 Linea 3.3.3.3 Lavori di "Realizzazione di
parcheggi a servizio del centro urbano e segnaletìca stradale" - "Pannelli inforrnativi turistici. Interventi di
riqualificazione urbarra- D. D.G. n I 683/Serv.5 T'u:,. Del 25/07 /2012{apitolo 872048- PRATICA n. 3 8/ME-
CUP: 83 1 1 I 000058000L -S.l x, Z7l_9!83945
PRE:trtlsso:

o cfre con decreto l4 dicembre 2009 pubblicato nella GURS n. 5 del 0510212010 è stato approvato il
\anclo pubblico relutivo allu linea di intervento 3.3.3.3 "Realizzazione di interventi nei cenlri a
ntuggiu'e ultratlivilà turislico a nei sili di i tere:Jse per la migliore fruizione du parte dei visitatori,
quali la realizzaziute di adeguata segnoleîica stradale e pannelli informativi";
che con successivo decreto I rnarzo 2010 pubblicato nella GURS n. l2 del 1210312010 J'Modifica
del decreto l4 dicernbre 2009, corcernente approvazione del bando pubblico relativo alla linea di
interveÍìto 3.3.3.3 "Realizzazione di interventi nei centri a maggiore attrattività turistica e nei siti di
irìteresse per la rnigliore fruizione da parte dei visitatori, q:uali la rcalizzazione di adeguata
segnaletica stradale e pannelli inforrnativi", è stato nrodificato il terzo punto dell'art. 13 del bando
pubblico di cui al punto precedente;

chc I'Amm inistrazione comunale è addìvenuta nella deterrninazione di redigere il progetto
preliminare e definrtivo per la realizzazione di parcheggi a servizio del centro urbano e segnaletica
stradale e per I'importo complessivo di € 499.995,00 conferendo, con determina sindacale n. 55 del
2610612010, I'incarico di RUP at Geom. Antonino Costanzo e l'incarico di progettista per il livello
definitivo al Geom. Saverio Sidoti;
che con successiva detennina sindacale n. 63 del 30/0612010 è stato conferito I'incarico di RUP al

Geom. Saverio Sidoti, lrattandosi di importo infèriore a € 500.000,00;

che per il suddetto progetto è stata avanzata richiesta di finanziamento all'assessorato regionale del

turismo, dello sport e dello spettacolo, giusto bando pLLbblico per la realizzazione di interventi ner

centri riguardante il sostegno dello sviluppo luristico e la valorizzazione del patrimonio culturale e
nei siti di maggiore interesse per la fìuizione da arte dei visitatori, in palticolare la realiz:zazione di
adeguata segnaletica e pannclli inforrnativi;
che in data 8 febbraio 2012 cot't pîot. tl.727 è stata notificata la nota prot. n. 1430/S5Tur datata

2010112012 dell'Assessorato Turismo... con la quale si comunica l'utile ammissione a finanziamento
delf intervento "per la realizzazione di parcheggi a servizio del centro urbano e segnaletica stradale"
e per l'inrporlo conrplessivo di € 499.995,00 a valere sui îondi del P.O. FESR Sicilia 2007/ 2013
f inea di intervento 3.3.3.3 , corne pubblicato sulla GURS e giusto DDG 2025155 Tur - 2l dicembre
20ll del dirigentc generale de Il'assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
dipartirr.rento del turisrno, dello sport e dello spettacolo;

chc con rrota prot. n. 27905lS.5 del 1310912012 dell'assessorato regionale del turisrno dello sport e

dello spettacolo - Diparlimcnto del turisrno dello sport e dello spettacolo, acquisita agli atti del
cornune di Montagnareale con prot. n. 5073 del 2110912012, è stato notificato il D.D.G. n. 1683 / S.5
Tur. Del25107/20l2 - Capitolo 872048;

che con determina n. 45 del 2410912012, si è preso atto del decreto di finanziamento e sono stati

assunti gli irnpegnr derivanti;
che con delibera n. l14 del l2ll0l20l2 si è preso atto del decreto di finanziarnento e sono staîe
itnpartite le direttive al RUP;

che con dctermina n. 264 del l2l08lZ0l3 sono state approvatc le risultanze dì gara per l'appalto dei

lavori in oggetto;
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Lavori oubblÍci "P.O. Fesr 2007/20I3- " Realizzozione parcheggi a senizio del centro urbano e segnaletica stradale"

- "Pannelli informqtivi turistici. lnlerveníi di tiquali/ìcazione urbana"

. che in dala 2010612013 a seguito richiesta prot. n. 14448 è stata operata una rimodulazione del

quadro economico che risulta quello di seguito riportato:

Lavori
ìrnpodo ribassato (ribasso d'asta 44 7899% su € 310 000,00)

0s
lmporto contrattuale

Somme a disposizione
lvA210

lmprevsti

Competenze tecniche

t\asuct
Lalori in economia

Spese per e\€ntuali co laudi e e \€rifche

Ex incenllro art. '18 ....

lmpianto di gestione degli rmpianli

Spese per pubblicità e grafica per realizzazione cadine tlrstiche, immagini da projettae sui pannell

Economie de lanti dal ribasso d'asta e iva su ribasso

€ 171 151,31

€ 5 000,00

€ 176 151,31

€ 15 705,89

€37 279,87
É 1n qaq 6?

€ 15 794,'1'1

€ 3 000,00

€ 4 725,00

€22.754,60

€ I000,00

€ 168 006,91

€ 323 843,69

€ 176.151,31

€.211.820,09

€.288.174,91

€ 323.843,69

€ 499.995,00

o che con deliberazione di G.M. N" 47 del 1010612015 è stata approvata la perizia di variante e

suppletiva in corso d'opera per l'importo complessivo netto di €. 211.820,09 al netto del ribasso

d'asta del 44,7899%, di cui €. 206.105,93 per lavori ed €. 5.714,16 per oneri di sicurezza

soggetti a ribasso, il quadro economico risulta così ulteriormente modificato:
non 

'r**
-Lavori a misura
hnpofo complessivo lavori
Per oneri di sicttrezza
Per lavori a base d'asta:
Ribasso d'asta deI 44,7899%:
Importo lavori al netto del ribasso d'asta:
Per oneri di sicurezza
Importo contrattuale lavori al netto:
-Somme a disposizione dell'Amm.ne:
Per iva sui lavori il '10%

Per competenze tecniche di progettazione
Per IVA competenze tecniche di progettazione
Per competenze tecniche perizia
Per IVA cornpeîenze tecniche perizia
Per lavori in economia
Per spese collaudi e verifiche
Per spese progettazione e creazione grafica cartellonistica
Per gestione inipianti
Per ex incentivo art. l8 legge n. 109194 e

ss.mm.ii. (RUP, progettazione preliminare, definitiva ed

eventuale CSP e CSE)
Per oneri di conferimento a discarica
Per economia ribasso d'asta del 44,'7899%o:

Per imprevisti
Totale somme a disposizione
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€. 319.026,17 !r
iii

ri€. 5.'714.16

e. 373.312,01
c. 167.206,08
c. 206.105,93
€. 5.7 t4.t6
c. 211.820,09

€. 21.182,01
€. 37.279,87
€. 10.585,53
c. 2.654,18
c. 717,43
€. 15.794,11
€. 3.000,00
€. 9.000,00
€. 34.000,00

€. 5.046,00

€. 3.000,00
€. 138.848,69
e. 7 .067,09
c.288.174,91

€. 499.995,00

l,ia l/iuorio Emanuele. snc - 98060 MONTACNAR|iALE îfi911-315252- a0941-315235 C F..86000270831 -llt.A:00751420837
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Loori pubblici P.O. Fesr 2007/20I3 Realizzazione parcheggi a servizio del ccntro urbqno e segnqletica stradale"
-"Pannelli infornativi turisttci. Intet-venti eli riqualificazione urbana".

Co"'srolRlro:

- Che si è reso necessario procedere alla progettazione e creazione Grafica da inserire nella
cartellonistica così come previsto nel quadro economico sopra riportato;

- che in <lata 2510612014 c fino al 03/07/2014 è stato pubblicato all'albo pretorio dell'ente avvìso
pcr acquisizione manifestazioni di interesse al fine di procedere alla progettazione e creazione
grafi ca cartellonistica;

- che il preventivo che quantifica la spesa necessaria per la progettazione e creazione grafica da

inserire nella cartellonistica ammonta a € 9.000,00 iva inclusa;
- che con Determina sindacale/dirigenziale/RU P N. 349 del 0311012014 sono stati affidati i lavori

in economia per la progetl.azione e creazione grafica cartellonistica alla ditta Lipari lgnazio, con
sede in Patti (ME)-98066 Via Randazzo, no 66 - C.F.: LPRGNZ79EO6G377 J - P. Iva:
02159940838;

- che in data 0311012014 è stato softoscritto il verbale di negoziazione per la pattuizione del

compenso;
- che la ditta incaricata a sottoscritto pcr accettazione senza riservc la determina di affidamento:
- che risulta eseguita la regolare esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
- chc in dafa 19/0112015 prot. 8385 è stàta presentata dalla ditta Lipari lgnazio, con sede in Patti

(ME)-98066 Vìa Randazzo, n' 66 - C.F.: LPRGNZ79EO6G377 J - P.Iva : 02159940838 la
fattura N. llPA del 1510712015'

- Vista I'istanza di accreditamento sonrme inoltrata all'Assessorato Regionale del turisrno,
dello spofi e dello spettacolo, dipartimento del turisrno, dello sport e dello spettacolo sevizio 5"
"Opere Pubbliche di valorizzazione turistica" con relativa attestazione di spendibilità giusta uota
protocollo 8414 del 20 Agosto 2015 per C 341.007,23. somma necessaria per la chiusura
definitiva dei lavori:
Visto l'Ordiriativo di Accreditamento no 47 del 2111012015 - Capitolo 872048 - Iurpegno
nr. 50 Anno 2015 esercizio 2015 di € 341.007,23; disposto dall'Assessorato Regionale del
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, dipartirnento del Turismo, dcllo Sport e dello Speftacolo
Sevizio 5"'Opere Pubbliche di valorizzazione turistica", attraverso il portale web;
l{itenuto di dover procedere al pagalnento di quanto dovuto alla ditta Lipari lgnazio, con sede

in Patti (ME!98066 Via Randazzo, n" 66 - C.F.: LPRCNZ79EO6G37'7I P.Iva : 02159940838
per uu importo netto totale di € 8.505,00 (€ottom ilacinquecentooinque/O0) di cui € 6.971,31 di
inrponibileed€ 1.533,69 di lY A al22'r/o così corlre da fattura n. IlPAdel 1510112015,
chc uon occone 'effettuare la 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 def D.P.R.602173, in quanto la sornma totale da pagare è infèriore ad € 10.000,00;
verificata la regolarità di tale prestazione, nonché I'attestazione di regolarità contributiva del

04/08/2015 Prot. 805595 assunta al Prot. 8372 del 19/08/2015, la cui validità è fissata in giornì
120 giorni dalla data diernissione;
Esaminata la relativa documentcLzione giustificativa;
Visti i regolamenti conrunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana

DETERMINA

- di dare mandato al Funzionario Delegato dell'Ente, di provvedere ad emettere il relativo
Ordinativo di Pagamento per la sorrma complessiva di € 8.505,00
(€ottomilacinquecentocinque/00), di cui € 6.971,31 per impon ibile-netto ed € 1.533,69 per iva al
22oÀ a valersi sull'Ordinativo di Accreditamento n" 47 del 2lll0l20l5 - Capitolo 872048

- hrpegno nr. 50 - Anno 2015 esercizio 2015 di € 341.00'7,23. disposto dall'Assessorato
Regionale del Turisrno, dello Sport e dello Spettacolo, dipartimento del Turismo, dello Sport e

dcllo Spettacolo Sevizio 5' "Opere Pubbliche di valorizzaziolc turistica" attraverso il portale
web. Il paganenlo dovrà essere disposto in favore della ditta Lipari Ignazio, con sede in Patti
(ME)-98066 Via Randazzo, n" 66 - C.F.: LPRGNZ79EO6G37'7 J -P.lva:02159940838 e, da

efîettuarsi mediante accredito sul cor'ìto corrente bancario di cui per opportunìtà d,i risewatezza

fiay torio Dnonuele. snc 98060 ù1O\'7 AGN,4REALE 80911-J15252- :0911-315235-C1..86000270E34-l.l'.A:00751120E37
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Lavori pubbtici "P.O. Fesr 2007/2013- "Realizzazione parcheggi a senizio del centro urbano e segnaletica stradale"

- "Pannelli ínformalivi turistici. Interventi di riqualiJìcazione urbana"

se ne specificheranno le coordinate con la nota di trasmissione della presente. Il pagamento è da

intendersi a saldo di quanto dovuto, ed in modo liberatorio;
- di trasmeftere copia della presente all'UfIìcio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione

all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.
- Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio

economico-finanziario, in conformità alla legge 142190 e successive modificazioni.

- L'allegato prospefto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.l8 del D.L.

83/2012, venà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link "Trasparenza
amministrazione aperta" contestualmente alla pubblicazione della presente all'albo on-line del

comune.
Montagnareale lì, 061 1 1 1201 5

Tecnica

l/ia l1ttorto Enamele, snc 98060 MONTAGNAREALE - î0941-315252- 50941-315235-C.F.:86000270E34 -l.y.A.: 00751420E37

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del

Ia copertura fìnanziaria della

Sífo web: E moil:
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