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Prot. Int. No 75 del3lll0/2015

Oc;cnrt o: Montagnareale (ME) - PO FES R 2007/201 3 - Linea 3. I .3.3 lÌrterver'ìto di "Prornozione e
valorizzazione del patrirnonio delle attività culturali nel campo dell'arte e dell'architettura

conten'ìporarìea - Recupero e conservazione frantoi e palrnenti "-D.D.G. t.2307 del07/0812013
CUP: 832I10000050002 - CIG: ZlBl6E3E88

Iavori ùt econonitt

PRENf,sso:

l. che con Bando pubblico del2910612010 pubblicato si dava la possibilità di avanzare richiesta
di firranziamerrto rclativa alla linea di intervento 3.1.3.3 Sviluppo di servizi culturali al
territorio e alla produzioue artistica e artigianale che opera nel campo dell'arte e

dell'arch itettura corìtemDoralìee:

2. chc questo Comune intende effettuare gli interventi previsti nel bando;

3. che l'Arnministrazione comunale è addivenuta nella determinazione di redigere il progetto di
livello definitivo per I'interveÌìto in oggetto conferendo, con detcrmina sindacale n.55 del
2610612010, I'incarico di RUP al Geom. Saverio Sidoti e l'incarico di progettista per il livello
definitivo al Georn. Antonino Costanzo e di partecipare in ATS con I'Associazìone il Sipario,
giusto avviso pubblicato all'albo di questo cnte ovvero sul sito istituzionale del comune di
Montagnareale;

4. che per il suddetto progetto, dell'importo complessivo di € 344.301,33, è stata avanzata
richiesta di filanzianrento all'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana;

5. che con Decreto del 23 maggio 2012, pubblicato sulla GURS n. 50 del 23ll l/2012, il progetto
in oggetîo indicato è stato inserito lella graduatoria di merito;

6. che con D.D.G. n. 2307 del710812013, acquisito al protocollo di questo conluue con e-mail di
posta certificata protocollo@pec.comLrncd imontagnareale.it in data l5l10i2013, è stata
trasmessa la nota prot. n. 34993/13 con la quale si comunica I'avvenuta approvazione del
progctto esecutivo dell'importo complessivo di € 344.301,33 e la prcnotazione d'impegno dclle
somrnc a valere sul capitolo 776073;

7. che con delibera di G.M. N' 154 dcl 22ll l/2013 è proceduto a prendere atto del decreto di
finanziamcnto dell'oocra D.D.G. n. 2307 del 710812013 tcnendo conto anclre delle nuove
disposizione nornrative che prevedono chc l'ìrnposta vada adeguata al 22% rispetto alle
previsioni del Decreto del 2l% nonché irnpaftire le direttive al fine di adempiere nel piit breve
tempo possibile a quanto prescritto nel suddetto decreto;

8. che con delerminaziore sindacale/dirigenziale n.99 del 28/lZl20l3 si è avviata la procedura di
gara per l'affidarnento dei lavori per il recupero e conservazione frantoi rnulinic pahnenti;

9. chc in contbrmità a quauto previsto alla voce 3. del quadro economico del progetto approvàto e

finanziato con D.D.G. n.2307 del '710812013 occorre procedere all'acquisto attrezzature

,allestirrenti e an'ed i strettamente connessi agli obbiettivi dcll'investimento e che a tal fine
anche in applicazione dclla circolarc u.3 del l4l1 l/2013 de ll'Assessorato Regìonale delle
Infrastrutture e Della Mobilità il direttore dei lavori con nota prot. n" 189 del 1410112014 ha

trasrnesso il nuovo quadro economico aggiomato secondo le disposizioni impartite dalla
suddetta cilcolare e tenendo conto anche della omogeneità delle tipologie degli acquisti e
for-nittrre;

I0. che con dclibera di giunta corrunale n"02 del 0110212014 si è approvato il nuovo quadro

econornico aggiornato secondo le disposizione impartite dall'Assessorato Regionale delle

lnfrastrutture e Della Mobilità con la circolare n.3 del l4ll l/2013 e tenendo anche conto della
omogeneità delle tipologie degli acquisti e fomìture di cui alle voci 3.A, 3.B,3.C,3.D e di
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indire immediatamente le gare per I'affidamento delle forniture, ai sensi del comrna I I

dellart.l25 del D.Legs.n. 16312006 e ss.mm.ii.e del Regolamento Comunale dei lavori servizi e

fomiture in economia approvato con delibera di Consiglio Comunale '04 del 161011201a'

secondo Ie voci di spesa *3.A, 3.8, 3.C, 3.D" previsti nel quadro economico redatto dal

direttorc dei lavori in data 1110112014 come di seguito riportato dando atto che la spcsa è

finanziata con i fondi dì cui al decreto di finanziamento dell'opera D.D G. n 2301 del

0710812013 dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'ldentità Siciìiana.

ll.che in conformità e nel rispetto del decreto di cui sopra occorre attivarsi per avviare le

procedure di fornitura di beni e servizi ai sensi del D, Lgs n.163/20069 e D.P R. n. 20712010 ,

recepìti dalla L.R. n. 1212011 e dal Regolamento di esecuzione n l3l20l2 nonché al

regolamento Comunale per l'affidamento dei lavori , servizi e forniture in economia;

12. che in dafa 1010312014 e fino al20103/2014 è stato pLrbblicato all'albo pretorio dell'ente avviso
per acquisizione manifestazioni di interessc per la fornitura di Furgone 333 L 3H2 2.2HDl 120

CV. per I'impofio complessivo previsto di € 22.000.00 oltre IVA al 22%o a valere sulle somme

a disposizione dell'atnministrazione alla voce 3.C del quadro economico approvato del progetto

relativo ai lavori in oggetto;
13. che con Determina S indacale/d irigenziale/Rup prot. int. n.105 del 0910512014 registrata nel

regisho delle determine i\ 1510512014 al n.166 con la quale si procedeva esaminata la

manifestazione di interesse all'individuazione dell'affidatario per la fomitura di cui alla perizia

agli atti alla ditta Italcar S.R.L., con sede in Messina (ME) S.S. I l4 Km. 5.400 Pistunina, la
quale risulta in possesso dei requisiti morali e professionali idonei alla tipologia della
orestazione richìesta:

14. che successivamente espletato I'iter burocratico del perfezionarnento dell'affidamento, la ditta
affidataria con nota prot. n.109 del 08/01/2015 ha comunicato che a seguito del lasso di
trascorso tra la partecipazione alla gara e il perfezionamento della stessa il mezzo oggetto de

fomitura furgone L3H2 2.2HDl l20CV non è piir in produzione e che una

sostituzione con altro mezzo equivalente attualmeÍìte in produzione comporterebbe

sostanziale adeguarnento del prezzo concordato;
15. che in consìderazione di quanto sopra esposto si tende necessario procedere a un lluovo

affidarnento pefanto il progettista e direttore dei lavori espletata tlna nuova indaglne di
mercato a redatto un nuovo foglio di patti e condizioni per l'acquisto di altro ftrrgone

monovano 2.3 cdti 125 cv telaio fisso con cassone mantenendo lo stesso importo disponibile
nella somme a disposizione del progetto di € 22.000,00 oltre iva al 22ok pari ad € 4.840,00 per

un totale complessivo di € 26.840,00 ì.V.A. Compresa, dando atto che la spesa è finanziata con

i fondi di cui al decreto di finanziamento dell'opera D.D.C. n. 2307 del 0710812013

dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'ldentità Siciliana.;

16. che in conformità e nel rispetto del decreto di cui sopra occorre attivarsi per avviare le

procedure di fomìtura di beni e servizi ai sensi del D. Lgs n.l63120069 e D.P.R. n. 20'712010 ,

recepiti dalla L.R. n. l2l201l e dal Regolamento di esecuzione n. l3l20l2 nonché al

regolamento Comunale per I'affidamento dei lavori , servizi e forniture in economia;
I 7. che in data 2211012015 e fino al 291101201 5 è stato pubblicato all'albo pretorio dell'ente avviso

per acquisizione nranifestazioni di interesse per la fornitura di Furgone monovano 2.3 cdti 125

cv telaio fisso col'ì cassone per l'importo complessivo previsto d i € 22.000,00 oltre lY A al 22%o

a valere sulle somme a disposizione dell'amm inistrazione alla voce 3.C del quadro economico
approvato del progetto relativo ai lavori in oggetto;

18. che entro itermini di scadenza deÌla pubblicazione è pervenuta una sola manìfestazione di
interesse da parte della ditta Riolo Automobili S.r.l. con sede in Palermo via del Carabiniere
n.24 c.f . e partita iva n. 06032460823;

19. - Vrsr,r la delibera n. 55 del 7 maggio 2010 di istituzione dcll'uîficio di staff del Sjndaco e

successivo provvedimento;
20. - Vtsro il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;
21. - Vrsro il D.D.G. t't. 2307 del 110812013 dell'Assessorato resionale dei Beni Culturali e

dell' identità Sìciliana;
22. -Ysro lo statuto comunale;

23. - Vtsro il regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia;

24. -Ytst't la nota prot. n.5902 del 2211012013 con la quale si trasmetteva la dichiarazione
obblighi e oneri beneficiari finali unitamente alla scheda REO/RUP;

25. -Vrsrr il D. L.vo t't. 16312006 e ss.mm.ii., il D.P.R. n. 20712010 c ss.mm.ii. come recepito in
Sicilia con Decreto Presidenziale n. l3 del 3l/0112012, la nornrativa vigente nella Regione
Sicifia ed in particolare la L.R. n, 12 del 12107/2011:,
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2.

l.

DETERMINA

Di prendcre atto della nota nota prot. n.109 del 08/01/2015 pervenuta da parte della ditta ltalcar
S.R.L., con sede in Messina (ME) S.S. 114 Km. 5.400 Pistunina, con la quale comunica che a
seguito del lasso di tempo trascolso tra la partccipaziole alla gara e il perfèzionamento della stessa il
mezzo oggetto della fornitura lìrrgone L3H2 2.2HDI l20CV non è più irr produzione e che una
cventuale sostituzione con altro nezzo equivalente attualmente in produzione cornporterebbe un
sostanziaf e adeguanìento del prezzo concordato;
Di rcvocarc la propria preccdentc f)eterrnina Sindacale/dirigenziale/Rup prot. rnt.n.l05 del
0910512014 registrata rcl registro delle detèmine il 1510512014 al n.166 avente per oggcrto "
individuazione dell'affidatario pcr la 1'ornitura di cui alla perizia agli atti alla ditta ltalcar S.R.L., con
sede in Messina (ME) S.S. ll4 Krn. 5.400 Pistunina";
Di prendcre atto del nuovo foglio di patti e condizioni prodotto dal progettista e D.L.(C.C.M. Dott.
Per.Agr.Dario Natoli) in datzZll10/20lr5 relativo all'acquisto di furgone Inorìovano 2.3 cdti 125 cv
telaio fisso con cassone per I'irnporto complessivo di € 22.000,00 oltre iva al 22%o, a valere súle
somrnc a disposizione dcll'arnrl in istrazione alla voce 3.C dcl quadro economico approvato del
progctto relativo ai lavori in oggetto finanziati :

3.

4. Di dare atto chc la perizia comprcnde interventi per la forrritura di Furgone mouovano 2.3 cdri 125
cv tclaio fisso con cassone;

5. Di dare rlto che, a segLrito di avviso pubblico, sono pervenute n.l ulanifestazioni di interesse
relativi alla foniitura di cui soora:

6.

7.

Di drre atto che trattandosi di inrporto complessivo inferiore a € 40.000,00 si procederà alla scelta
del contraente, ai sensi di quarìto prcvisto dall'ar1. 125 comma 1l del Decreto Legislativo n.
16312006 c ss.mn.ii. conre rcceoito ìn Sicilia con L,R. n. l2l20l I e dell'art. 6 e dell'art. 13 del
Regolamento per la disciplina di contratti pubblici rclativi a lavori in economia e îomiture di beni e

servizi approvato con DCC n.4 dcl l6101/2014, ovvero prescindendo dalla pluralità di preventivi;
Di darc atto che è consentito I'affidanrcnto diletto da parte del responsarbile dcl proccdirnento ri
sensi del comnra ll dell'art. 125 del Decreto legislativo sopra richiamato purché l'affidatario dei
lavori, servizi, forniture in econornia sia iu possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità
tecnico-profbssionale ed cconomico-t-rnanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con
proccdLrre ordinaric di scelta dcl contracnte;
I)i proccdere, esarninala la manifòstazìone di interesse, all'individuazione dell'affidatario per la
fomitura di cui alla perizia agli atti alla ditta Riolo Automobili S.r.l. con sede in Palcrrno via del
Carabinicle n.24 c.f'. c partita iva n. 06032460823, la qLrale risulta in possesso dei requisiti nlorali e

prof'cssionali idonei alla tipologia della prestazione richiesta;
Di dare atto che con la ditta, oonre sopra individuata, verrà negoziato, prima della fornahzzazione
dell'incarico, ul ribasso da applicare sull'irrporto cornc prima determinato, in base alla specificità
della nrestazione:

.-t

8.

9.

10. Di dare atto clic alla
dell'opera "D.D.G. n.

dell'ldentità Siciliana";

spesa si farà fionte cor i f'ondi assegnati con decreto di finanzianrento
2307 dcl 0'l108120]3 dell'Assessorato Resiorìalc dei Beni Culturali e
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SERVIZIO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Sr esprime parere favorevole di regolarità contabile del

provvedimento e si attesta la copertura finanziaria della

spesa prevista in deterfFfìa

' \41 ttt( ?c( r

Silo twb: tetlte.(otltutlinkrla,ln r.,tlr.it E t, til:


