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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. LroQ a"t

Lavori di "Promozione e valorizzazione del
OGGETTO: I culturali nel campo dell'arte e dell'architettu ra

FESR 2007/2013 Linea intervento 3.1.3.3 - D.D.G.
CUP: 832110000050002 - CIG: 2450766F01

patrimonio delle attività
contemporanea" - PO

n. 2307 del 0710812013-

PnENrEss0:

- che con Bando del 2()10612010 pubblicaLo si clava la possibilità di avanzare richicsta di finanziamento
relativa alla linea di inten ento 3.1.3.3 Sviluppo di servizi culturali al tenitorio e alla produzione
artistica e artigianale che opera rel canrpo dell'arte e dell'arch itettur a contemporanee;

- chc il Comune di Montagnareale, intendendo partecipare al bando di cui sopra, è addivenuto nella
determinazione di redigere il progetto e di partecipare in ATS con I'Associazione il Sipario, a seguito di
avviso pubblicato all'albo dcll'cnte ovvero snl sito istituzionale del Comunc di Montagnareale;

- chc pel il suddetto progctto, dcll'importo complessivo di € 344.301,33, è stata avanzata richiesta di
fìrìarìziamcnto all'assessolato regionale dei beni cultLrlali e dcll'identità siciliana;

- clre con Decreto del 23 rnaggio 2012, pLrbblicato sulla CUIìS n. 50 del 23llll20l2, il progetto iD

oggetto indicato è stato inserito nella gladuatoria di merito;
- clre con D.D.G. n. 2307 clcl 110812013, acquisito al protocollo di questo comune con e-mail di posta

certificata protocollo@pec.comunedimontagnareale. it in data 15110/2013, è stata trasmessa la nota
prot. n. 34993/13 con la cluale si comunica I'awenuta approvazione del progetto esecutivo dell'irnpofio
complessivo di € 344.301,33 e la prenotazionc d'impeglo delle somme a valere sul capitolo 776073;

- clrc con deternrina n.422 del2'll1ll20l2 si è proceduto, all'approvazione dello schema di avvìsoperla
manìÎestazionc d'interesse a svolgct-e I'incarico cli cui sopra;

- clrc con verbale del lìUP in data 0611,212012 è stato individLrato per lo svolgimento dell'incarico di cui
sopra all'Assoc iazione 1'emporanea di Profcssionisti costituita dal dott. Per.Agr. Natoli Dario (Capo
Gluppo Mandatario) e l'ing. Parasiliti Collazzo Gruseppe (niandante) con sede, presso il Capo Gruppo
mandatario, ir Via A. De Casperi, n. I I 98066 Patti (ME);

- clrc in dafa01ll2l20l2 è stato sottoscritto ilverbale di negoziazione per la attuazione del compenso;
- clre cor Detennina del RUP n. 432 del 07.12.2012 è stato affidato l'incarico per la progettazione

esecutiva, dirczione lavoli, nrisura e coutabilità relativo ai lavori in oggetto All'Associazione
'l'enrporanca cli Plofèssionisti costitLrita dal dott. Per.Agr. Natolì Dario(Capo Gruppo Maldatario) e

I'ing. Parasiliti Collazzo Ciuseppe (lrarclantc) con sede, plesso il Capo Gruppo rnandatario, in ViaA.
De Gaspcli, n. I 1 98066 Patti (ME);

- clrc irr data l'711212012 Wol6194 il C.C.M. hzL lrarsnlcsso il pfogetto esecutivo;
- clre con Dclibcra di G.M. N. 89 de\26.01 2013 è stato applovato il progetto a livello esecutivo;
- che cou Detenrila del RUP n. 219 del 25.06.2014 è stata eseguita l'approvazione defìnitiva delle

risultanze di gara lavori di "lnrervento di promozione e yalorizzazione del patrirnonio delle attività
culturali nel campo dell'arte e dell' alchitettura contemporanea -Recupero e conservazione frantoi e

palrnenti.." D.D.G. n. 230? del 0710 tì/20 l3-Capitolo7l6013 irnporto complcssivo finanziamento di €
344,301,33-fondi del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 linea di intervcnto 3.1.3.3 per l'importo contrattuale
di €81.228,10;

- clre in data 1411012014 rep. n.160 è stato stipulato il contrafto è registrato a Patti il 24110/2014 al N.
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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 FESR 200712013 - Linca 3.I.3.3 - ìntcrvcnto di
promozione e valorizzazione del patrimonio delle attività cultulali nel canpo dell'artc e dell' architettura
contemporanca - Recupcro e conservazione frantoi e palmenti...con allcgato atto schcnta di
sottomissione c verbale di concordamento nuovi prezzi successivanrentc formalizzato in data

3110172015 e registrato aPatfi i10710812015 al n'378 Serie3;
che con determina del responsabile n" 420 del 25ll1lI0l4 è stato conferito, ai sensi dell'art. 300 del D.

Lgs 20712010 l'incarico pcl l'attività di d irettore per l'esccuzione e per il rilascio del certificato dj
regolare fomifura per I'acqlisto di attrczzature, allestinrenti e arredi strettarnente connessi agli obiettivi
dell'investimento, all'Associazione Temporanea di Professionisti costituita dal Dott. Per.Agr. Natoli
Dario(Capo Gruppo Mandatario) e I'ing. Parasrliti Collazzo Gìuscppe (rrandante) con scde, presso il
Capo Gruppo mandatario, in Via A. Dc Gaspeli, n. I I 98066 Patti (ME), per I'irnporlo di € 3.560.00 al

netto del ribasso d'asta del 30% oltre Iva e oncri accessori, alle stcsse condìzioni del contratto esistente;

che i favori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati il 1610712015;

chc a seguito l'ultimazione dei lavori avvenuta in data 1610712015 in data lll08l20l5 prot. n.8276 è

stato trasmcssa la contabilità finale cornprensiva dcl certificato di ultimazione lavori, certificato di
regolare esecnzione e stato finale redatti in data 08/08/2015;
che con deliberazione di G.M. N'130 del 1411212015 e stato aDDrovato lo stato finale e il relativo
certifi cato di regolare esecuzione,

- che al fiue della definitiva clriusura dei plocedimcnti dì acquisizionc dci bcni oggctto di cesstone
gratuita e quelli di ccssione volontaria a seguito esproprio e stato neccssario proccdere agli
aggiornamenti catastali 

'îediante 
ricatastazione al catasto urbano con inseritnento planimetrie catastali

chc durante il corso dei lavori al fine della tempestiva chiusura dei procedimenti in corso r

professionisti incaricati si sono adoperati ad aggiornare il carteggio catastale conscntendo la stipula
degli atti pubblici di acquisizione dcgli immobili riportati nel piano particclìare dcl progctto approvalo;

chc pertanto al fine di regolarizzarc il lavoro svolto è neccssario arnpliarc il conferimento dell'incarico
in essere affidato con lc Determinazione del RUP N.432 del 07.12.2012 e successiva n" 420 dcl
2511112014 in qualto, nellc stcsse non era prevista Ia vocc di rifcrirnento rclativa agli aggiornatnenli
catastali, quantificando un compenso comprcnsivo di tutte Ie spese oncrì c tributi necessari per le
approvazioni di legge in C 1.192,'75 al netto dello stesso ribasso d'asta del 30% del contratto principale,
somma disponibile nclla voce acqLrisizioue irnrrobili delle sonrmc a disposizione dcll'Am rnin istraziorre
del qrrrdro cconorrr ico approvatol
Vista I'istanza di accreditamento son'rme inoltrata all'Assessorato Regionalc ai Beni Culîurali con
relativa attestazione di spendibilità giusta nota protocollo 9071 del l7 setternbre 2015;
Visto l'Ordinativo di Accreditamento n'02 dcl l0i I l/2015 - Capitolo 776082 - Lnpegno nr. l1 -
Anno 2015 escrcizio 2015 di € 150.909,49, disposto da ll 'Asscssorato Regionaìe dei Beni Cuìturali e
dell'ldentità Siciliana - Dipartimento Rcgionalc dci Bcnì CLrlturali e dell'lclcntità Siciliana, attravcrso il
portale wcb;
Ritenuto inoltre necessario di dover procedcre al pagamento di quanto dovuto al C.G.M. delI'ATP
Dott. Per. Agr. Dario Natoli con studio in Patti via A.DE GASPERI n.l 1, per I'imporîo netîo
complessivo di € |.192,75 (€m illccentonovantadue/75) così corne da fattura n.24lPA del 161lr212015

trasmessa agli atti in pari data;

chc non occorre effettuare la verifica, presso "Equitalia Servìzi S.p.4.", e secondo la procedura prevista
dal Decreto del Ministero dcll'Econonria e dellc Fiuanze del 18.01.2008 n.40. di cui art.48/bis dcl
D.P.R.602173, in quanto importo ìnfcliore ad € 10.000.00;
Vcrificata Ia regoìarità di tale prcstazione, nonché I'attestazione di rcgolalità contributiva dcl
18111/2015 Prot. Pl181352/2015/9.I .l assunta al Prot. 10525 dcl l9ll l/2015. la cui validitàèfissata itr
giorni 180 giomi dalla data del rilascio;
Esaminata la relativa docunentazione giustificativa;
Visti i rcgolamcnti comunali c qLrellì degli EE.l-L. vige nti rrella Rcgione Siciliara;



DETERMINA
Di anpliare, per le rnotivazioni in plemessa, l'incarico conferito con deterrnina del RUP N. 432 deÌ
07.12.2012 e successiva n" 420 del 251)112014 con I'aggiLrnl.a della voce relativa all'attività di
"aggiornarnenti catastali mediante licatastazione al catasto utbano con inserimcnto planirnetrie
catastali", rcsosi necessari a seguito i lavori e conìunque adernpinenti dovuti per legge al fine della
stipula degli atti pubblici di acclLrisizione, all'Associazione Temporanea di Professionisti costituita dal
Dott. Per.Agr. Natoli Dario(Capo GlLrppo Mandatalio) e I'ing. Palasilitì Collazzo Giuseppe (niandanl.e)
con sede, plesso il Capo Gruppo rnaudatario, ir Via A. De Casperi, n. I I -98066 Patti (ME), per un
rnaggiore I'importo nerto di € 1.192,75 courpleso Iva e oncri acccssori spese e tributi recessari per le
approvazioni di legge, già clepurato dello stesso ribasso d'asta del 30% del contratto principale esistente
in ampliamento e agli stcssi patti e condizioni;
Di dare rtto che alla copeltura fìnauziaria del suddetto maggiore irnpofto si farà fronte con le somme
previste alla voce acquisizione immobili delle somme a disposizione dell'An.ulinistrazione del progetto
approvato di cui al decreto in oggeLto ripoftato e che I'anpliaurento dell'incarico si attuerà secondo le

modalità c iternrini di cui alla convenziorre d'incarico agli atti;
Di dare mandato al Funzionario Delegato dell'Ente, di plovvedere ad ernettere ii relativo Ordinativo di
PagameÍìto per € 1.192,75 (€ntillecentonovunktdue/75), comprensiva di 2''/o Cassa Previdenza e IVA del
22%o di cLri € 1.001,05 per iniponibìlc nctto al professionista iva e oncri contprcsi ed €191,70 qLtale

ritenuta di acconto IRPEF dovuta pcr lcggc, a valelsi sulI'Oldinativo di Accreditarnento no 02 del
l0/ll/2015-Capitolo 776082-lmpcgno nr. ll-Anuo 2015 csercizio 2015 di € 150,909,49. disposto
dall'Assessorato Regionale dei Beli Culnrraii e dell'ldentità Siciliana - Dipartimento Regionale dei
Beni Culturali e dell'ldertità Siciliaua, attraverso il portale rveb. Il pagarnento dovrà essere disposto in
favore del C.G.M. Dott. Per. Agr'. Dario Natoli di Patti Via A.DE CASPERI n.l l- Codice fiscale
NTLDRA59S07G371M - P.lva 1519270837 e da effettuarsi mediante accredito sul conto corrente
bancario di cuì per opportrìl'ìità di riservatezza se uc specificlteranno le cooldinate con la uota di
trzrsnrissioue della presente. ll pagancnto è tia intendelsi a saldo di quanto dovuto, ed in modo
libelatorio;
di trasnetterc copia della plesente all'Ul'lìcio di Segretcria aîlÌnclié disponga la pubblicazione all'Albo
Ptetorio on-line per l5 giorni conseoutivi.
ll presente atto diventa esccutivo con I'apposizione del visto del responsabile del servizio econonìrco-
finanziario, in confblmità alla lcgge 142190 e successive nrodificaztont.
L'allegato prospetto alla presente detenlinazione, ai sensi e per gli efTetti dell'art.l8 delD.L.8312012,
verrà inserìto, per esteso, nel sito uîficiale del comune sotto il link "Trasparenza amministraztone
aperta" contestqalmente alla pLrbblicazione della plesente all'albo on-line del comune
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