
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

det 26/11/2015

OGGETTO: I.AVORI DI INSTAII.AZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI PER LA PRODUZIONE
DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNATE".
APPROVAZIONE CONTABILITN FINA,LE E CERTIFICATO DI REGOI.ARE
ESECUZIONE; LIQUIDAZIONE CREDITI REISDUI AIL'IMPRESA ED AILE FIGURE
PROFESSIONAII .

mcsc di novembre
in scguito ad invitcr

alle orc 17.15, nclla Residenza

di convocazione, si è nuruta la

ORICINALE ry

DeLbera n. 12ó

L'anno duemilaquindici il giorno ventisei dcl
N{unrcipale e nella consueta sala dellc adunanzc,
Giunta l\funicipale con l'intervento dci Signori:

Pîesenti Assenti
Sidc,tr Anna Sindaco x
Buzzanca llosaria Asscssorc X
Furnari Ninuccra X
Buzzanca Francesco X
Sld()ti Sah.atorc X

Asscnte: t\ssessorc Furnari Ntnuccia c Sidou Salvatorc.

Presiedc A nna Sìdoti, Stndaco del Comunc.

Partecipa il Segretario Comunalc, l)ott.ssa Nina Spiccia.

Il Presiclcnte, constatato chc il numcro dci ptcscnti ò legalc, dìchiara apcrta la scduta cd invita i

con\.enuti a deliberarc sulla proposta <1ui di seguito spccificata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA I'allegata ptoposta di dclibetazionc conccrncntc I'oggctto;

CONSIDI'1,ùA'Ì'Ò cire l^ prop,,rt" è corrcdata <Jai patcti prcscritti dall'art. 53 della L. n 142/1'990'

comc recepitc., dall'art. 1, comma 1 , Icn. ì) dclla | '.1\. n. 48 /1'991';
RI'I'FINU'IA tale proposta mcritevolc di accoglimcnto;

VISTO r1 vigcnte O.l:lE.Ll,. nella l(egior1c Sicilia;

Con votazionc unanimc, esprcssa ìn fotma palcsc.

DELIBERA

1) l)i approvare int a nella parte nauatjva che in quel-la ProposlÚva

2; Dt tlrchrararc, st mcritr', con scparata cd unanime vc'tazione jn

forma palese, la atamcnte csecutiva, ex art' 1'2' comma 2' della

L.R. n. 44 /1'9<)1.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Area'lbcnica

PROPoSTA DI DELIBERAZIoNE DELI.A GIUI,ITA MUNICIPALE

PROPONENTE : IL SINDACO

PREMESSO :

- Che con delibera della Giunta Municipale n" 37 del 14/05/2014, previo parere 'I-ecnico del Responsabile del
PrQcadimento pro-tempore, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di ,,INSTALLAZIONE DI
IMPIANTI PUBBLICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEGLI
EDIFICI DI PROPR|ETÀ COMUNALE., CUp B37H 12004-54U)06, come rimodulato. per I'imoon<r
complessivo di €ì 2ó8 479,O2 di cui € | l7 831,88 per lavori soggetti a ribasso. € 9.900.9() per oncri di sicurez,za non
soggetti a ribasso, €'13.144,22 per incidenza manodopera non soggetta a ribasso ed € 62.2O2,(12 per Somme a
disposizione dell'Amministrazrone:

- Che con nota prot. no 59934 del 24/0'712014 dell'Assessorato Regionale Agricoltura venjva notificato il D.D.C. n"
1680/2014 del 2910512014, registrato alla Corte dei Conti in dúa 24^)6t2014 al n" 1603, con il quate il progcrro
esecutivo dei lavori di "INSTALI-AZIoNE Dt IMP|ANTI puBBLIcI pER I-A pRoDUzIoNÉl DI
ENERGTA DA FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE" CUP
837H1200454m0ó, è stato finanziato nell'ambito dcllrr Mi:rrra 321/A del PSR SICILIA 2007-2013, per un impono
complessivo di € 268.479,02 ;

- Che cQn Determinazione Dirìgenziale î (i)ntfîLtare n" l7l in data l1/O7/2015 si provvedeva allu indizione dr gar
mediante procedura negoziata ex an 122, cornma 7, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e si approvava lo schema di lettera
invito per procedere all'affidamento ai sensi dì legge ;- Che con nota n" 3657 dell'I l lO'112015 del liunzionano Responsabile sono state invitare le tlitre oer I'affidamenur
dei lavori di che trattasi, giusta procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 6i gara, ai sensi
dell'An. 122 comma 7 ed art. 57 comma 6 del D. Lgs. 163/200ó e s.m.i ;- che con Determina Dirigenziale n" 229 del25/08/2015, i tavori di "INSTAI-I..AZIoNE DI IMPIANTI PUBBLICI
PER LA PRODUZIONE DI ENERCIA DA FON'I'I RINNOVABILI NECI,I EDIFICI DI PROPRIEI'À
COMUNALE", CUP B37H 12004-540006 - CIG :5937454E0'1 sono stati aggiudicati in via dcfinitiva ed affidati.
Siusto ContraÎÎo Rep. N" 162 del l6110/201-5 registrato all'Agenzia delle Entrare di Paui al n. t3tÌ5 Se.ie I I'del
23llvzol5, alla ditta BONTNA S.r.t. - Via Kennedy,35 -9806t Brob(ME) p.l.0l8t0t70ll35 pcr I,imoofo tti
€ f06314,64 (diconsi euro Centoseimilatrecentoquattordici/64) al ne o del ribusso del 9,'.'743 7c , olrre oneri di
sicurezza pari ad {ì 9 900,90 e costo delta manodopcra pari ud u 73.144,22 non soggetti a ribasso d'asta, e quinur pcr
un importo netto contrattuale complessivo di € 189.359,?6 oltre t.V.A. di legge;

Che durante l'esecuzione dei lavori, si è reso necessario variare alcune categorie di lavoro previste ed aggiungcrne
delle altre, in modo da rendere I'opera piùr funzionale ed eflèttuurc dei lavori imprevisri;
Che penanto ip data 2lll0l20l5,la Direziorrc l,avori ha apPr-onr.Lro Ia perizia tli Varìante, suppletiva con assestamento
somrne, per I'impono complessivo di € 256.961,7t1 c,r.ì .(,1rr (li \cruiro drsrinrai

0GGETTO: ILAVORI Dr *|NSTAT,LAZIONE Dt rMprANTl puBBt,tct pER LA PRoDUZTONE Dl
ENERGIA DA FONTI RINNOVAI]II,I NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNAI,E",
CUP 837H120045,10006 CI(ì : 59374541t,117

APPROVAZIONE CONI'ABII-I'I'A' T'INAI,E E CERTIFICATO DI REGOI,ARE
ESECUZIONE;

CREDITI RESIDUI ALI,'IMPRESA ED ALLE FIGURf] PROFESSIONAI-I
FORMULAZIONE



rto lavoai a bese d'asta 106.i1.1.64
'7 3.114,22

neri per la si..l)rezzi

lm no rto com nlessivo

iziooe dell'Anm inisrazion e

9.9 0 0.9 0

189.3 5 9.? 6189 359.76

e .13 r.3ó,78

finzlizzarc a gaîantrrc la vrsibilirà 1.45r),o0
orafl c vene 25.215,24

67.602,O2So m m itno

TOTALE 256.961.78

amento rm

Perizia approvata con Determinazione Dirigenziale n. 32'l del2611012015..

CHE non è stato necessado sottoscrivere alcun Atto dr sottomissione con l'impresa assuntrice dei lavori in quanto non
è variato I'importo contrartuale complessivo di €l 1t9.359,76;
CHE in data 2611012015 venivano ultimati i lavori di che trattasi, giusto Cenificato di ùltimazione lavori in data
07/LIt20t5,
CHE la Direzione Lavori, ha redatto lo Stato Finale dei Lavori, accettato dall'impre$a senza fiserve Der un imDeno
netto di( 189.335J7:
CHE dall'esame della Precitata Contabilirà Finale e Certificazioni di Collaudo, emerge, per quanto in esse contenuto,
che ilavori sono stati definiti nel tempo utile contratîuale e comunque risulta un credito a saldo nei confronti
dell'impresa di € 9J.5t7,51 olrre IVA:
Per quanto sopra pr€messo e considerato, che per quanto riguarda le somme a disposizione dell'Amministrazrone
ammontanti complessivamente a€ 67.6O2,02 è slata accatata la seguente (ìiscrimina sui pagamenti effeîtuati e da
effettuare:
LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Iva sui lavori e competenze
Collegamento Impianti (lva Compresa)

Spese finalizzate a garantire la visibilità

2'8.680,92
7 .747,00

0,00
RUP e varie 20.8 t

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE s7.23E,00
IMPORTO EOMPLESSIVO DEI LAVORI
Ancorché inferiore alla somma a suo tempo autorizzata con perizia di € 256.9ó1.7g;
Per quanto sopra;

PROPONE
l) Di approvare definitivamente gli atti di contabilità linale e lo stato finale dei lavon di..INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI

RINNOVABILI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE' per I'importo totale dei lavori di €
189.335'37 oltre IVA ed oneri per ulreriori € 5?.238,00 e quindi per complessivi €.246.513,37:

2) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore lavori e conÍofirmaro
dall'lmpresa senza riserve, per I'ammontare definitivo dei lavori, di € f89.335J7 dai quali, detratti gli
acconti già liquidati di € 95.747,86, ne discende un credito all'impresa di € 93.587,51 oltre IVA ai sensi
di legge;

3) Di incaricare I'Ufficio Ragioneria e I'ufficio Tecnico, per quanro di rispetriva competenza, alla
liquidazione del credito residuo per I'impresa di C 93.587,5f ollre IVA ai sensi di legge ad avvenuta
presentazione della reiativa fattura, oltre alle liquidazioni a saldo tlelle varie figure professionali;

4) Di dare àtto che per il progetto di che trattasi, nell'ambito della somma auforizzata, IVA ed oneri
compresi, di € 256.961'78 è stato definito con un importo, sostanzialmente inferiore alle somme



avtorizzatg in perizia, ossia con €
originariamenúe pnevlgts (€

5) Di rcndere la present€ proposta
defrnizione della pratica di che

ll Responsabile del Procedimento e
dell'Ufficio Staff

Ing. Francesco Ballato

e con uno economia complesslva rispetto alle somme
dl € 21.905.65.

ese€utiva, stante la necessità di procedere alla



COMUNE DI MOî{TAGî'ÍaARE,ALE
PROPOSÎA DI DELIBERAZIONE DELI.A GIANTA MUMCIPALE

Oggetto : LAVORI DI .INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICT pER LA PRODUZTONE Dr
ENERGTA DA FoNTt RINNoVABILT NEGLr EDIFrcr DI pnopnrrrÀ coMUNALE", cup
B37H l2flXt(X)06 CIG : 5937454Efi

- APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;
CREDITI RESIDUI ALL'IMPRESA ED ALLE FIGURE PROFESSIONALI

PARERI SLILI,À PROPOS'I A SOPR,{ INDICATA, IISPRTI,SSI AI SENSI DNLL'ÀR'I'.
1,. t. 142/1990, COMF, RI,:,CL.PITO DALL'ART. 1, COtltNtr t, LEt"l'. i) DFì,ì,Ì-A L.R. n.

PIJ,R I,À RF]GOI,ARITA TF]CNICA
Si csprimc parere F^ VORL,VOLF-
li,2s/11/201s

Il Rcsponsabilc del Proccdimenro

Ing Pran"usm Balluto

53 DTi,I,LA

48/',r991

Responsabilc dell'Area

Rag

,\,fT.E,S1'AZ[ONÈ] I)E,LI.\ COPF-R|LIR-A FIN,\NZIARI,\, AI SI|NSI DF,]-L"\RT, 55, COMMA 5. DI.,I-L,\
1.. o.142/'1990,COME RECF:,PITO D,\1.t.'r\R t l,(t()\tr\1,\1.t.t -'t.ùDl,tLLAt,.R. n 48/'t991

Il relativo impegno di spesa pcr complcssM (ì vrcoc fnPutato modo:

Ra3. Naxiio Pontìlk

Il Responsabile dcll'Area Scrvizro f,lconomrcr> liinanziario



Approvato e sottoscritlo:

L'ASSESSORE ANZIANO
Rosaria

DENTE

IL SEGRET
Dott.ssa Ina

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio online
1s siorni consecutivi, o"r 3 0 N()V,2015 

"r
comma 1, della L.R. n.4411991.

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

une per per

dall'art.1 I ,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata.

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio onJrne del comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44t19g1. dat

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

, ur,"r",,r".""";"r,, ? F ouo,?n,u 
o"'"="''""'o'"''"

E Aopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. jZ, comma 1, L. R. n. 44ll 99;

I percne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L. R. 44t1991):

Montagnareale, lì


