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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N" 3q+ det,lY' lz - -,lS

OGGnttO; I Lavori di "Promozione e valorizzazione del patrimonio delle attività culturali nel campo

dell'arte e de ll'architettur a contemporanea" - PO FESR 200112013 Linea intervento 3.1.3.3-

D.D.G. n. 2307 del710812013"-Liquidazione incentivo U.T.C.- CUP: 832t10000050002 -

PlÌlìNlrasso:

- clre cor Bando del 2910612010 pubblicato si dava la possibilità di avanzare richiesta di finanziamento
relativa alla linea di intervento 3.1.3.3 Sviluppo di servizi culturali al territorio e alla produzione

artistica e artigianale clre opera nel carnpo dell'arte e dell'arch itettura contemporanee;
- chc il Comune di Montagnareale, intendendo parlecipare al bando di cui sopra, è addivenuto nella

|eterminazione di redigere il progetto e di partecipare in ATS con I'Associazione il Sipario, a seguito di

avviso pubblicato all'albo dell'ente ovvero sul sito istituzionale del Comune di Montagnareale;

- che per il suddetto progetto, dell'impofto corrplessivo di € 344.301,33, è stata avanzata richiesta di

finanziamento all'assessorato regionale dei beni culturalie dell'identità siciliana;
- clre con Decleto del 23 nraggio 2012, pubblicato sulla GURS n.50 del 2311112012, ìl progetto in

oggetto indicato è stato inserito nella graduatoria di merito;
- chc a seguito espletarlento di tutte le procedure tecnico-Ammittistrative di legge,in data 0711212012

con Deteinlina del RUP n. 432 del0'1/1212012 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva,

direzione lavori, misura e contabilità relativo ai lavori in oggetto All'Associazione Temporanea di
Professionisti costituita dal dott. Per.Agr. Natoli Dario(Capo Gruppo Mandatario) e I'ing. Parasiliti

Collazzo Giuseppe (rnandante) con sede, presso ìl Capo Gruppo rrandatario, in Via A. De Gasperi, n. I I
98066 Patti (ME);

- clrc in data l7ll2l2012 prot.6194 e stato trasmesso il progetto csecutivo successivatììelìte approvato con

Delibera di G.M. N. 89 del 2610712013;
- clre cou D.D.G. n. 2307 dcl 710812013, acquisito al protocollo di questo comune con e-mail di posta

certificata protocollo@Dec.comruredimontagnarcale.it in data l5/10/2013, è stata trasmessa la nota

prot. n. 34993/13 con la quale si comunica I'avvenuta approvazione del progetto esecutivo dell'importo
cornplessivo di € 344.301,33 e la preuotazione d'impegno delle somme a valere sul capitolo 776073;

- che a seguito espletamento di tutte le procedure tecnico-Amministt'ative di legge, in data 1210312014 e

srrccessive h dara 2010312014, 2110312014, 1010412014, 0210512014, 0510512014, si sono svolte le

operazioni di gara e che a seguito delle procedure di legge, si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria

dòi lavori all'impresa "MONDELLO Costruzioni S.r.l." con sede in via San Francesco di Paola, no3 -
98060 -S. Angelo di Brolo (ME) con il ribasso del 33,891l% corrispondente ad ul ribasso a base d'asta

pari ad € 99.502,20 di cli 2.911,34 pcr oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 42.610,82 (pari al

42,8240k) per ircidenza rnano d'opera non soggetti a ribasso, ed € 53.920,04 per lavori soggetti a ribasso

e pertanto per I'irnporto contrattuale di € 8l .228,10;
- clre co1 Detemrina del R{JF n. 219 del 25.06.2014 è stata eseguita I'approvazione definitiva delle

risultanze di gara lavori di "lntervento di promozione e valorizzazione del patrimonio delle attività
culturali nel campo dell'arte e dell' architettura contomporalìca -Recupero e conservazione frantoi e

paf mcnri.." D.D.G. n. 230'7 del 07/08/2013-Capit o1o716013 importo cornplessivo finanziarrento di €
344.301,33-fondì del P.O. FESIì Sicilia 2007/2013 linea dì intervento 3.1.3.3 per l'impoto contrattuale

di € 8l .228.10:
- chc irr data 1411012014 rcp. n 160 ò stato stipulato il contratto è registrato a Patti il 24110/2014 al N.

1532 del24.10.2014 Serie lT, pcr I'inìporto corìtlattuale di € 8 I .228,1 0 oltle ìva al l0%;
- che in daIa2)ll0l.2015 è stato redatto il verbale di consegna lavori;
- che con delibera della G.M. N. 5l del 13.07.2015 è stato approvata la perizia di variante e suppletiva

relativa ai lavori di Montagnareale (ME) - PO FESIì. 2007/2013 - Linea 3.1.3.3 - lntervento di

promozione e valorizzazione del patrimonio delle attività oulturali nel campo dell'arte e dell'architettura

conternporanea -Recupero e òonscrvazione frantoi e palmenti...con allegato atto schema di

sottomiisione e ver.bale di concordamelto nuovi prezzi successivatnente formalizzato in data



3110712015 e registrato a Pafti il07/08/2015 al n' 378 Serie 3, per un nuovo importo contrattuale

84.482,29 oÌtre iva;
che i favori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati il 1610712015;

che in data I l/08/2015 prot.8276 è stata trasmessa dal Direttore dei Lavori la documentazione relativa

allo stato finale dei lavori completo di tutti gli allegati necessari che compongono contabilità finale tra

cui il certificato di regolare esecuzione dei lavori;
Vista la deliberazione di G.M. N" del 1411212015 di approvazione certificato di regolare esecuzione

e atti di contabilità finale;
Vista I'istanza di accreditamento somme inoltrata all'Assessorato Regìonale ai Beni Culturali con

relativa attestazione di spendibìlità giusta nota protocollo 9071 del \710912015 tra cui la dìstinta relativa
alla somma di € 1.058,31dovuta per incentivo all'U.T.C. (art.92-D.Lgs n.163/2006-DPR 207110 );
Visto I'Ordinativo di Accreditamento n' 02 del l0l11l?0l5 - Capitolo 776082 - Impegno nr.ll - Anno
2015 esercizio 2015 di € 150.909,49, disposto dall 'Assessorato Regionale dei Beni Culturali c del

I'ldentità Siciliana Dipaltimento Regionale dci Beni Culturali e dell'ldentità Siciliana, attravcrso il
Dortale web:
Ritenuto di dover procedere al pagamento dell'incentivo dovuto al geom. Saverio Sidoti unico tecnico
dipendente interno dell'Ufficio Tecnico Comunale per competenze dovuti per incentìvo U.T, det.n'55
del 2610612010,calcolato nella misura pari a complessive € 1.058,3| così come previsto nel qLradro

economico fra le somme a disposizione dell'arnm in istrazione al ptìnto 1.2.4(ex art.92-D.Lgs
n. I 63i2006-DPR 207ll 0 );
Esaminata la relativa documentazione giustificativa;
Visti i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regionc Siciliana;

DETERMINA
Di Liquidare e pagare la somma complessiva di € 1.058,31 di cui € 799,93, dovuta al dipendente
dell'U.T.C. Incaricato geom. Saverio Sidoti, € 68,00 per INPDAP ed € 190,38 per IRAP,quale saldo per

incentivo (art.92 D.Legs 163/2006-DPR 207l10) sui lavori di "Promozionc e valorizzazionc del
patrimonio delle attività culturali nel campo dell'arte e dell'architettura contemporanea" - PO FESR
200712013 Linea intervento 3. L3.3- D.D.G. n.2307 del7/0812013";
Di imputare la spesa al Titolo_, Funzione_, Servizio_, Intervento_, Bilancio_;
Di darc mandato al Funzionario Delegato dell'Ente di provvedcre per il recupero della somma ad

emettere il relativo Ordinativo di Pagamento per la somtna complessiva di € 1.058,31
(€millezerocinquatotto/31), a valersi sull'Ordinativo di Accreditamento n' 02 del 10111/2015 -
Capitolo 776082 - Ínpegno nr. I 1 - An no 201 5 esercizio 201 5, disposto dall'Assessorato Regionale dei

Beni Culturali e dell'ldentità Siciliana - Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'ldentità
Siciliana, attraverso il porlale web. Il pagamento dovrà essere disposto in favore del Comunc di
Montagnareale e, da effettuarsi mcdiante accredito sul conto corrente bancario di cui per opportunità di
riservafezza se ne specificheranno le coordinate con la nota di trasmissione della presente;

di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinclié disponga la pubblicazione all'Albo
Pretorio on-line per l5 giorni consecutivi.
Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizjone del visto del responsabile del servizio economico-
finanziario. in conformità alla les.se 142190 e successive modificazioni.

- L'allegato prospetto alla determinazione, i e per gli effetti dell'art.l8 del D.L.83/2012,
verrà inserito, per nel sotto il link "Trasparenza amministrazione
aperta" con

Montagnareale 1ì,

SERVIZIO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Si esorime oarere favorevole di reqolarità contabile del

all albo on-line del
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