
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE EI, COPIA !

Dehbeta n. 129 der rL/72/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO.
I-AVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO
URBANO DEL COMUNE DI MONTAGNAREAIE.

COMUNE DI MONTAGNAREALE

L'anno duemilaquindici giotno undici del mesc di dicembre
Municipale e nella consueta sala dellc adtnznze, rn seguito ad invito
Giunta Municipalc con l'intencnto dei Signori:

alle ore 17.30, nelìa Rcsidenzr

di convocazione, si è rìunita la

Presenti Assenti

Sidou Anna Sindaco X
Buzzanca Rosaria Assessote x
Furnari Nrnuccia X
Buzztnca Francesco x
Sidoti Sah.atore x

Asscnti: Assessori Fumari Ninuccia e Buzzanca Francesco.

Presiede Anna Sidoti, Sindaco del Comune.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia.

Il Presidente, constatato che il numeto dei prcscnti ò legale, dichiara aperta la seduta ed invita t

convenud a delibetare sulla proposta qui di segurto speciFrcata

I-A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA l'allegata proPosta di delìberazione concerneflte l'oggetto;

CONSIDEIúTO che la proposta è correclata dai pateti presctitti dall'art. 53 della L. n 142/1990,

come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n 48/1991;

RITENUTA tale proposta mctitevole di accoglimento;

VIS'I'O il vigente O.EE.lI. nella Regione Siciha;

Con votazione unanime, cspressa ìn forma palesc.

DELIBERA

1)Drappror'areanellaPaftenanzltvacheinquellaptopostuva.
2; Di jìchiarare. merito, con scparata cd unanimc votazione tn

forma palese, atament€ esecutiva, ex ^Ît' 
12' comrna 2' della

L.R. n. 44/1991.



Città. Metropolitana di Messina
[Ex Provincia di Messina)

Area Tecnica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTOT I ennnovezroNe PERrzrA Dr ASSESTAMET{Ío DEL euADRo EcoNoÀuco. r-avoRl Dt "ELIMINAZIoNE
I DELLE BARRTERE ARCHTTET'ToNICHE NEL cENTRo URBANo DEL coMUNE DI MoNTAGNAREAT-E '.

FORMUTAZIONE

PREMESSO che con Deternina Sindacale n" 39 dell'1.08.2009 il geom. Paolo Adornetto, dipendente di
questo ente, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento nella fase di progettazione e d'esecuzione

dell'opera e responsabile dei lavori e, I'ing. Gjuseppe D'Addelfio è stato nominato supporto al Responsabile

Unico del Procedimento nella fase di progettazione e d'esecuzione dell'opera;
CHE con delibera di G.M. n' 104 del 05-09.2009 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui

sopra e I'impegno all'assunzione di eventuali oncri aggiuntivi;
CHE con nota della Regione Siciliana - Assessorato Lavori Pubblici, prot. n'69552 del 20 novembre

2009 veniva notifìcata l'ammissione al finanziamento regionale dell'opera in oggetto e l'emissione del proprio
D.D.c. n" 182B/S3.02 del23 ottobre 2009 per l'importo di euro 1.330.000,00;

CHE con delibera di c.M. N" 166 del 29.1,2.2009 si prendeva atto del Decreto Dirigenziale Generale

dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici n' 1828/53.02 del23/1.0/2009 relativo aÌ finanzianìento dei lavori
in oggetto indicati e si dava mandato al RUP ad adottare tutti i conseguenti provvedimenti di competenza

necessari per ìa realizzazione dell'intervento;

CHE a seguito delle o1:erazioni di gara ì'impresa "Falco Costruzioni s.r.l." risultava aggiudicataria dei

lavori con il ribass o del7 .31520/o:

CHE con contratto del 6.05.2011 rep. N" 147, r'egistrato a Patti [ME) Agenzia delle Entrate in data

9.05.2011, Serie I, n" 30 venivano affidati i lavori di cui all'oggetto all'impresa "Falco Costruzioni s.r.1.", finanziati
con D.D.G. Regionale n' 1828/S3.02 del 23.10.2009 per l'importo complessivo di € 1.330.000,00;

CHE i lavori sono stati consegnati 16.05.2011 e che l'effettivo inizio è awenuto il 31.05.2011.

CHE con determina Sindacale n. 92 del 20.09.201.1. si intcgrava l'Ufficio di direzione lavori, ai sensi

d.ell'aft. 127 della L.N. n. 1O9/94 e ss.nÌm.ii così cone vigente ìn Sicilia, conferendo all'ing. Fabio Pupillo
l'incarico di direttore operativo con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi degli
articoli 125 e 127 del regolamento n.554/99 e ss.mm.ii.;

CHE in data 77.03.201,2 con DCM n. 2 B è stata approvata Ia Ln perizia di variante per i lavori in oggetto;

CHE con deternina Sindacale n. 22 del3.04.2073, è stato conferito Ì'incarico di RUP al geom. Antonino
Costanzo in sostituzione del geom. Paolo Adornetto;

CHE con DGM n. 33 deÌ4.04.2013 è stata approvata la 2" perizia di variante;

CHE con determinazione del Responsabile dell'Area n. 265 del23.07.2014, è stato conferito l'incarico di
RUP al geom. Saverio Sidoti, in sostituzione del geom. Antonino Costanzo posto in quiescenza in data

31.03.2014;

CHE con delibera n. 35 del 11.05.2015 veniva approvata Ia perizia di assestamento dei lavori secondo il
seguente quadro economico:

COMUNE DI MONTAGNAREALE



progemo

lmDorto lordo dei lavori 984.836,89
Oneri ner la sicurczza 22.7 66.8+

Importo netto a base d'asta € 962.07 0.OS

Economia dovuta al ribasso d'asta 7,3752o/o € 70.377,35 € 70.377,35
lmDorto detrdtto il ribosso d'astd € 497.692,70

Oneri Der la sicurezza € 22.7 66,8+
ImDorto contrattuale derivante dqllq Perizid di variante € 974.459,54 € 914.459,54
Somme a disDosizione dell'Amministrozione:
l.v.A. 10% € 91.+45,95
Competenze tecniche, Progcttazione, DL, Misurc, Sicurezza Prog.,
Perizie, Certificato Req. esec. 166.996.t0
Competenze sicurczza in fasc d'csecuzronc 16.0 85.5 4
Competenze aiuto RUP 18.00 0.00
RUP 4.924,18
Fornitura recinzione IVA comDresa 2.543.54
Fornitura e messa in opera di supporti e corrimano per scalinata
Chiesa IVA comoresa € 1,.606,87

Conferimento in discarica dei materiali di risulta 15.0 03,79
Pubblicazioni bando di qara lîwisi ed esitil € 6.278,40
Forniturc di clementi di arledo e cartellonistica IVA comDrcsa € 22.278,7+

Totale somme a disDosizione € 345.763,71 € 345.t63,r7
TOTALE € 1.330.000,00

CHE prima delÌ'approvazione della contabilita finalc è stata redatta perizia di asscstamcnto del quadro
economico, scaturita dalla necessità di riportare con chiarezza la distribuzione di aÌcuni importi prcvisti nelle
somme a disposizione dell'Amministrazione di cui al quadro tccnico economico della perizia di assestanento
somme approvato con delibera di G.M. n. 35 del 11.05.2015, acquisita agli atti di questo ente in data 3.12.2015
con prot. n. 10815, chc prevede il seguente quadro economico modificato così come di seguito:

lmDorto lordo dei lavori € 984.836.89
0neri Der la sicurezza € 22.766.84

ImDorto netto a bdse d'ostd €. 962.070.05
Economia dovuta al ribasso d'asta 7.3752% 70.377.35

ImDorto detratto il ribasso d'asta € 497.692.70
Oneri per la sicurezza € 22.766,8+
Importo contrattuale derivonte dqllo Perizio di voriqnte 914.459,54 € 974.459,54
Somme a disDosizione dell'Amministrazione:
I.V.A. 10% 91.445,95
Competenze tecnichc, Progettazione, DL, Misure, Sicurezza Prog.,
Perizie. Certificato Ree. esec. € 766.996,70
ComDetenze sicurezza in fase d'esecuzrone 16.0 85,54
Competenze aiuto RUP 18.00 0,00
RUP 4.924.18
Fornitura recinzione IVA comoresa ? <4.? \4,

Fornitura e messa in opera di supporti e corrimano pcr scalinata
Chiesa IVA comDresa € 1.606,87
Conlerimento in discarica dci materiali di risulta € 1.5.O03,79

Pubblicazioni bando di gara favvisi ed esiti) € 6.278,40
Forniture di elementi di arredo e cartellonistica IVA compresa € 22.278,7 4

Economie derivanti dal ribasso d'asta:
- € 6.929,20 per C.P.T., giusta convenzione stipulata in data

15.05.2009, secondo quanto previsto dall'art.9 comma 14 L.R. n.
7 /2002

- € 37.41,7,19 per fondo di rotazione dell'entc contunale secondo
quanto previsto dall'art. 14 bis comma14L.R.n.7 /2002

- € 26.030,96 per economie derivanti dal ribasso d'asta da restituire
alla Rcsione Siciliana

€

€

6.929,20

37.417 ,19

26.030.96
Totale somme a disnosizione 415.540.46 F- 475.540.46

TOTALE € 1.330.000,00



Detta perizia di assestamento del quadro economico è stata redatta nei limiti della disponibilità
economica previste dal finanziamento dell'opera e ne prevede il completamento.

VISTO il Regolamento Generale dei Lavori Pubblici (DPR 554/1999) art 134 commi 7 e 9);

RICHIAMATo il vigente 0rdinamento EE.LL.;

PROPONE

1. di approvare la perizia di assestamento del quadro economico relativa ai lavori di "Elitfiinazione delle
barriere architettoniche nel centro urbano del Comune di Montagnareale";

2. di dare atto che la perizia di assestamento in oggetto non comporta un maggiore impegno di spesa rispetto

Il Responsabile
Geom.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSîA DI DELTBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUMCIPALE

Oggetto: AppRovAzroNE pERrzrA Dr A.ssEsTAMENTo DEL euADRo EcoNoMrco. L,{voRr Dr 'rELrMtNAzIoNE
DELLE BARRIERE AICHITETTONICHE NEL CENTRO IJRBANO DEL COMUNE DI MONTAGNAREAIE '.

PARERI SULL{ PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DE.LT-{

L. n. 142/1990. COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. I DELLA L.R. n.48/1991:

PER I-A REGOLARITA TECNICA

:

i

Si esprimg parese FAVOREVOLE/NON FAVO

tì, o{/2/24r'{
dimento

PER I-A R.EGOLARITA CONTABILE

L. n. 1.42/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMÀ,L{ 1, LETT. 1) DELL'\ L.R. / 1.991

Il relativo impegno di spesa per

OLElN

to ncl seguente modo:-

LEINON DOVUTO

ATTESTAZiONE DEIIA COPERTUR,{ FINANZIARIA, AI SENSI DELLîRT. 55, COMM,{ 5, DELLA

[,

Il Responsabilc dell'Atea Servizio Economico-Finanziario

Ra3. Nur{o Pottilb



Approvato e sottoscritto:

L'ASS
Sa

ENTE

La presente deriberazione è s 
PUBBLICAZIoNE

;; ffi .*ffT i"i'"diB?fbff '' 
Atbo pretorio on-t ine Comune per per

come prescritto dall'art. I 1 ,
comma 1, delta L.R. n. 4411991 .

fl E' ,imasta affissa a['arbo pretorio on-rine ner periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile del?albo on{ine

Montagnareale lì

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 pretodo on-line del comune oer 15

g':rl, 
Hl?S%rhv{qcome 

prescritto dall'arr. 11, comma 1, delta L.R. n 44/1991, dal

I Z Utt"cu'" al

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenura esecutiva it _JJ-II[CJ0I5_

E Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione Grt. 12, comma 1, L.R. n. 441199:

I nercne dichiarata immediatamente esecutiva (ar|. 12, comma 2,

Montasnareare,Ì I I DlC,20î5

991);


