
Lut'ori nuhhlici "P.O. Fesr 2007/2013 "Realizzttzione parclrcggi a scrvizio del cento urbano e segnaletica stradale"
- "l'annelli infòrnalivi turislici. Interventi cli ritlualiJìcazione urbana"

ffi

i Montagnareale
vincia di Messina

Area tecnicu
SicJia 2007r?0 Í3

Deternrinazione d irigenziale/RU P - 1'J. }tOF aet t{- lz, t5

OccDt lo: Montagnareale (ME) - PO FESR 2007/2013 - Linea 3.3.3.3 - Lavori di "Realizzazione di
parcheggi a servizio del centro urbano e segnaletica stradale" - "Pannelli informativi turistici. Interventi di
riquaf ificazione urbana- D.D.G. n 1683/Selv.5 Ttr. Del 2510712012{apitolo 872048- PRATICA n. 38/ME-
Liquidazione Onorario Competenze- CUI': 831110000580002 - C.l.G. ZAAO3Fl50A

PlìD\russo:
o che con decreto l4 dicemble 2009 pubblicato nella GURS n.5 deI05l02l20l0 è stato approvato il bando

pubblico relalivo alla linea di intervento 3.3.3.3 "Realizzazione di inlervenli nei centri a muggiore
atlratlività turistica e nei siti di interesse per Ia migliore fruizione dú parte dei visitatori, quali la
reolizzuzione di atleguata ,segnaletico stradale e pannelli informativi";

o clrc corr successivo dccreto I n.rarzo 2010 pLrbblicato nella GURS n. l2 del 1210312010 -"Modifica del

decreto l4 dicernbre 2009, concernente approvazione del bando pubblico relativo alla linea di intervento
3.3.3.3 "Realizzazione di interveuti nei centri a maggiore attrattività turistica e nei siti di interesse per la
nrigliore fiuizione da palte dei visitatori, qtrali la realizzazione di adeguatà segnaletica stradale e pannelli
ilforniativi", è stato modificato il terzo punto dell'art. l3 del bando pubblico di cui al punto precedente;

o che I'Amministrazione comLrnale è addivenuta nella determinazione di redigere il progetto preliminare e

definitivo per la realizzazione di palcheggi a servizio del centro urbano e segnaletica stradale e per
I'inrpolto complessivo di € 499.995,00 conferendo, con deternina sindacale n.55 del 2610612010,
l'incarico di RUP al Ceom. Antonino Costanzo e l'incarico di progcttista per il livello definitivo al Geom.
Saverio Sidoti;

o chc con successiva detelmina sindacale n.63 clel3010612010 è stato conferito l'incarico di RUP al Geom.

Saverio Sidoti, trattandosi di importo inferiore a € 500.000,00;
o chc per il suddetto progetto è stata avanzata richiesta di finanziamento all'assessorato regionale del

turismo, dello sport e dello spettacolo, giusto bando pubbÌico per la realizzazione di interventi nei centri
riguardante il sostegno dello svilLrppo turistico e la valorizzazione del patrimonio culturale e nei siti di
maggiore interesse per la fruizione da arte dei visitatori, in particolare la realizzazione di adeguata
segnaletica e pannelli informativi;

o chc ìn data 8 febbraio 2012 con prot. n.'727 è stata notificata la rìota prot. n. 1430/S5Tur datata
2010112012 dell'Assessorato Turismo... con Ia quale si comunica I'utile ammissione a finanziamento
dell'intervento "per la realizzazione di palcheggi a senvizio del centro urbano e segnaletica stradale" e per
l'irnporto cornplessivo di € 499.995,00 a valere sui fbndi del P.O. FESR Sicilia 2007/ 2013 linea di
intervento 3.3.3.3 , conre pubblicato sLrlla GURS e giusto DDG 2025lS5 Tur - 2l dicembre 20ll del
dirigente generale dell'assessorato tegionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, dipartimento del
turismo, dello sport c dello spettacolo;

o clre con delibera di giunta municipale n.20 del 24/0212012 si è preso atto del decreto di finanziamento
dell'opera in oggetto, si è approvato il nuovo quadro economico e si è determinato di procedere
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L 'ori nuhhlici "P O Fesr 2007/2013- "Realizzazrone parcheggi a ser-vizio del centro n-bono e segnaleticq slrqdale"
- "Pannelli infornativi turisticL Intenenti di riEtalifcazbne urbona".

all'affidamento dell'incarico per la progettazione, D.L., ... ai sensi dell'art. 125 comma 11 del Dccreto
Legislativo n. 16312006 e ss.mm.ii. così come vigente in Sicilia;

o che con determina n.17 del 510312012 si è proceduto, altresì, all'approvazione dello schema dì avviso per

la manifestazione d'interesse a svolgere I'incarico di scrvizi di progettazione di livello esecutivo,
direzione lavori misura e contabilità, cui sopra;

chc corr vcrbale del RUP in data 1710312012 è stato inclividuato per Io svolgin.ìcnto dell'incarico di cui
sopra la "Società Opera S.r.l." con sede in Via San Giuseppc, n. 15 Enna (EN);

che in data24l03l20l2 è stato sottoscritto il verbale di negoziazione per Ia pattu izione del compenso;

chc con Determina del RUP n. 109 del 24/03/2012 è stato affidato l'incarico per la progettazione
esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità relativo ai lavori in oggetto alla Società di
ingegneria "Opera S.R.L. con sede in via S. Giuseppe,n.15 Enna(EN);
che in daîa 0110512012 è stato redatto, dalla Socictà di Ingegneria "Opera s.r.1.", il progctto esecutivo per i

lavori di cui in oggetto e che lo stesso è stato approvato in linea tecnica giusta Determina Dirigenziale n.
172 clel 08/0512012, per l'importo complessivo di €.499.995,00, di cui €.310.000,00 per lavori a base
d'asta, €. 5.000,00 per oneri di sicurezza uon soggetti a ribasso cd €. 184.995,00 per somme a

dìsposizionc delì'Arnministrazionc;
che con nota pror. n. 27905lS.5 del 13/09/2012 è srato norificaro il D.D.G. n. i683/5.5 Tur. del
25.07.2012, Capitolo 872048 del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport
e dello Spettacolo, di finanziamento dell'intervento in oggctto per I'importo complessivo di€.499.995,00;
chc con Delibera di Giunta Municioale n. 114 del 12110120]12 I'arnministrazione comunale lìa Dreso atto
del decreto di finanziamento dell'irnporto di € 499.995,00

Lavori n misura
Per lavori a base d'asta:
Per oneri di sicurezza
Importo complessivo lavori
Somme a disposizione dcll'Amm.nc: ', O,.
Per rva sur lavo tl Z1'/o €. 66.150,00 a
Per imprevisti €, 15.705.89
Per competenze tecniche €. 37.279,87
Per IVA su con'rpetenzc tecniche €. 10.585.53
Per lavori in cconomia previsti in progetto ed esclusi dall'appaìto,
ivi inclusi i rirnborsi previa faîtura, attività di consulenza su siti e

... e Accantonamento di cui all'arlicolo 133, cornmi 3 e 4, del € 38 548'71

codice
Per spese per pubblicità e pubblicazione bando di gara €. 9.000,00
Per spese per accertamentj di laboratorio e verifiche tecniche
previstc dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnj
amministlativo, collaudo statìco ecl attri eventuali collar € 3 000'00

specialistici
Per ex incentivo art. l8 legge n. 109/94 e
ss.rnm.ii. (RUP, progettazior're preliminare, definitiva ed evcntrrale €. 4.725.00
CSP e CSE)

Totale somme a disposizione €. 184.995,00 €. 184.995,00
IMPORTO TOTALtr DEL PROGETTO €. 499.995,00

o che a seguito di procednra negoziata, esperita in data 21/0112013 e succcssiva 510412013, è risultata
aggiudicataria I'impresa 'ICITEC.NET s.r.l., con sede in Via Vaccarella, n.64. Bari, che ha offcrto il
ribasso del 44,7899% sull'irnpofto a basc d'asta di €. 310.000,00;

via vittorìo Enlanlte[e, snc- 98A60 
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Lavori nubhlici "P.O. Fesr2007/20I3 "Realizzazione parcheggi a sertizio del centro urbano e segnalelicq stradale"
- "Pannelli inlornulivi turirtici. Interventi di riqualificazione urbana".

. che con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 264 del 12.08.2013 è stata effettuata

I'aggiud icazione defi nìtiva;
e che in data 15.11.2013, rep. n.159, è stato stipulato il contratto di appalto registrato all'Agenzia delle

Entrate di Patti (ME) t 01.12.2012 al n.l9l, Serie I.;
. che ilquadlo economico, a seguito dell'aggiud icazione definitiva, risulta quello di seguìto riportato:

1. Lavori a misura
€. 3 r 5.000,00ImpoÍo complessivo lavori

Per oneri di sicurezza
Per lavori a base d'asta:
Ribasso d'asta del 44,789904:

Importo lavori al netto del ribasso d'asta:
Per oneri di sicurezza
Importo contrattualc lavori al netto:
2. Somme a disposizionc dcll'Amm.ne:
Per iva sui lavori il 2l%;o

Per irnprevisti
o-" ^^-^-r---- r-.nì^hcr L, !u"rP!'!"4! r! !,,,! 

"w

Per IVA su competenze tecniche
Per iavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto,
ivi inclusi i rimborsi previa fattut a, attività di consulenza su siti e

e Accantonamento di cLri all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice

Per spese per pubblicità e pubbiicazione bando di gara

Per spese per accertamenti di laboratolio e veriiìche tecniche

previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altfi evenluali collaudi
specialistici
Per ex incentivo art. l8 legge n. 109194 e ss.mm.iì. (RUP,
progettazione preliminare, definitiva ed eventuale CSP e CSE)

Per economia ribasso d'asta del 44,'7899y,:

Totale somme a disposizionc
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€. 5.000.00
€. 310.000,00
€. l3 8.848,69
€. 171.151,31
€. 5.000.00
€. 176.151,31

€. 66.150,00
e. r 5.705,89
e. 37 .279,87
€. 10.585,53

€. 38.548,7 r

€. 9.000,00

€. 3.000,00

e. 4.725,00

€. 138.848,69

€. 176.151,31

€.323.843,69 €.323.843,69
€. 499.995,00

r che successivamente alla consegna dei lavori, avvenuta giusto verbale in data 15.11.2013,

I'Amministrazione Comunale ha rappresentato la necessità e I'esigelza alla Direzione Lavori di redigere

una perizia di variante nell'ambito delle somme fìlanzìate, al fine di meglio definire e rimodulare

I'intervento in coerenza alle previsiorii della linea d'intervento del PO FESR 200712013 3.3.3.3, owero al

fine di migliorare e potetìziare il comparto turistico del proprio territorio, valorizzando ancor di più le

numerose e popolose frazioni e contrade che si dislocano nel comune di Montagnareale, tutte ricche di

stona e cultura;
o che le lavorazioni previste in detta perizia riguatdano esclusivamente una migliore dislocazione dei

pannelli turistici, per cui si è resa necessaria la presente variante ai sensi dell'art. 132 comma 1, in parte

contemplata dalla lettera b) per cause impreviste e imprevedibili ... che determinano senza aumento di

costi, significativi miglioran.renti nella qualità dell'opera o di sue parti e che non alterano I'impostazione

progettuale, ed in parte contemplata dalla lettera c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla

specificità dei beni sui quali si interviene verificatosi in corso d'opera e, comunque, non prevedibile in fase

progettuale;
o che corr Delibera di Ciunta Municipale n. 47 del 1010612014I'Amnrinistrazioue Comunale ha approvato la

perizia di variante e suppletiva, in corso d'opera, per l'importo complessivo netto di €. 21Ì.820,09 al netto

del ribasso d'asta del 44,7599%, di cui €. 206.105,93 per lavori ed€.5.114,16 per oneri di sicurezza non

soggetti a ribasso, il quadro ecouomico risulta così modificato:
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Lavori ouhhlici "P.O. Fesr 2007/2013- "Reolizzazione parcheggi a sen,izio del centro urbqno e segndlelica slrqdale"
- "Pqnnelli inforncttivi turisîici. lnlet-venti di riqualífcazione urbana".

-Lavori a misura
Importo complessivo lavori
Per oneri di sicrîezza
Per lavori a base d'asta:
Ribasso d'asta del 44,7899"/o:

Importo lavori al netto del ribasso d'asta:
Per oneri di sicurezza
Importo contrattuale lnvori al netto:
-Somme a disposizionc dell'Amm.ne:
Per iva sui lavori il 10%
Per competenze tecniche di progettazione
Per IVA competenze tecniche di progeîtazione
Per competenze tecniche perizia
Per IVA competenze tecniche perizia
Per lavori in economia
Per spese collaudi e verifiche
Per spese progettazione e crcazione grafica cartellonistica
Per gestione impianti
Per ex incentivo art. 18 Icgge n. 109/94 ess.mm.ii. (RUP,
progettazione preliminare, definitiva ed eventuale CSP e CSE)
Per oneri di conferimenîo a discarica
Per economia ribasso d'asta del 44,1899%':
Per imprevisti
Totale somme a disposizione
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

e. 379.026,17
€. 5.714.16
€. 373.312,01
€. 167.206,08
€. 206.105,93
e. 5.714.16
€.211.820,09 €.211.820,09

€. 288.174,91

€.
€.

€.
€.
e.
€.
€.

€.
€.
€.
€.

21.182,01
3',7 .279,87
10.5 85,53
2.654,18

117,43
15.794,11
3.000,00
9.000,00

34.000,00

5.046.00

3.000,00
t3 8.848,69

7 .067 ,09
288.174,91

€.499.99s,00
. che dal raffronto del quadro econon'ìico tra il progetto e la perizia di variante, risulta una maggiore spesa

netta per lavori di €. 35.668,78, a cui si fa fronte con le economie disponibili nelle sonìme a disposizione
dell'Amministrazione previste nel quadro economico di progefto;

Coxstue n,tro:
o chc i lavori di che trattasi così come sono stati appaltati sono stati regolanncnte eseguiti e in atto sono in

corso di completamento e chìusura definitiva;
o che in data 2110512015 prot.no2702 è stata presentata da parte della direzione dei lavori la contabilità dei

favori eseguiti fino al primo stato avanzamento lavori datato 1810512015,
. chc in data 2510612015 a seguito esito positivo del DURC pervenuto tl 2310612015 prot.no3228 è staîo

emesso da parte del RUP il certificato di pagamcnto n"l del 25/06/2015 per I'irnporto di € 100.848,77
oltre iva al l0o% al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge ;

o cfre in daîa 2410712015 prot. 3857 è stata presentata dalla Società di Ingegnerìa "Opcra s.r.1.", fattLrra N.
1/PA del30/10612015,

Vista I'istanza di accreditamento somme inoltrata all'Assessorato Regionale del turismo, dello sport e

dello spettacolo, dipartimento del turismo, dello spoft e dello spettacolo sevizio 5'"Opere Pubbliche di
valorizzazione turistica" con relativa aîtestazione di spendibilità gìrrsîa nota protocollo 8414 del 20 Agosto
2015 per €341.007,23, somma necessaria per Ia chiLrsura definitiva dci lavori;
Visto I'Ordinativo di Accreditamento n' 47 del 21110/2015 - Capitolo 872048 Impegno nr.50 -
Anno 2015 esercizio 2015 di € 341,007,23i disposto daìi'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport
e dello Spettacolo, dipartimento del Turisnro, dello Sport e dcllo Spettacolo Sevizio 5'"Opele Pubbliche
di valorizzazione turistica", attraverso il portale web;

Ritenuto di dover procedere al pagamento di quanto dovuto alla Società di ingegneria "Opera S.R.L.
con sede in via S. Giuseppe,n.l 5 Enna(EN)" per f importo complessivo di € 18.322,39
(€diciottotrecentoventidue/3 9) così come da fattura n. 1/PA del 30106120151.

l/ia l/itorio Enakuele, snc 98060MONîAGNA|IE/|LE-80911-315252-n0911-315235-C.F.86A0027A$4-l.l!./:A0751420837
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L(vori pubblici "P.O. Fesr 2007/2013- "Realizzazione parcheggi a servizio del centro urbqno e segnqleticq stradale"
- "Pqnnelli ínforualiyi turistici. Interventi di riqualificazíone urbana".

. che dall'cffettuata verifica, presso "Equitalia Selvizi S.p.A.", e secorìdo la procedura prevista dal Decreto
del Ministero dell'Economia e delle Finanze del ì8/01/2008 n.40, di cui art.48/bis del D.P.R. 602173,la
ditta risulta: "soggetto non inadempiente" così come attestato dall'identifìcativo univoco richiesta n.
201500001792020 del | 5ll2l20l5 agli atti d'ufîcio;

. verifìcata la regolarità di tale plestazione, nonché I'attestaziole di regolarità contributiva del l1ll2l20l5
Protocollo lnarcassa 1249480 assunta alNostro Prot. I1035 del 14/12/2015:.

o Esaminata la relativa docLulentazione giustificativa;
. Visti iregolameuti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliarra;

DETERMINA
o di dare rnandato al Furzionario Delegato dell'Ente, di provvedere ad emetterc il relativo Ordinativo di

Pagarrento per la sonrrna cornpÌessiva di € 18.322,39 € (€dicir,tllomilalrecentoventidue/39), di cui €
15.018,35 per onorario cornprensivo di 2% Cassa Previdenza ed € 3.304,04 per IVA al 22%o a valersi
sulf 'Ordinativo di Accreditamento n" 47 del 2111012015 - Capitolo 812048 - Impegno nr. 50-Anno
2015 esercizio 2015 di € 341.007,23. disposto dall'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e

dello Spettacolo, dipartirnento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo Sevizio 5o "Opere Pubbliche di
valorizzazione turistica" attraverso il portale web. Il pagamento dovrà essere disposto in favore della
Società di ingegneria "Opera S.R.L. con scde in via S. Giuseppe,n.l5- 94100- Enna(EN)" Codice Fiscale
01575350895 - P. Iva IT01575350895 c da eflettuarsi mediante accredito sul conto corrente bancario di
cui per opponunità di riservatezza se ne specificheranno le coordinate con la nota di trasmissione della
presente. Il pagalÌìellto è da intcndersi in accol'ìto di quanto dovuto;
di trasmettere copìa della presente all'UfÍìcio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo
Pretorio orr-lire per l5 giorrri corrsccutivi.
ll presente atto diveuta esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio economico-
finanziario, in conformitÌr alla legge 142190 e successive modificazionì.

o L'allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. I 8 del D.L. 83/2012,
verrà inserito, p€r esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link "Trasparenza amministrazione aperta"
contestualmente alla oubblicazione della oresente all'albo on-line del comune

Tecnica

I

il
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Si esDrime oarere favorevole dl

provvedrmento e si attesta la copertura finanziaria dellifinanziaria della
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