
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

del L4/12/2015

OGGETTO: ,,I-AVORI DI PROMOZIONE E VAI-OF.TZZAZIONE DEL PATRIMONIO
DELLE ATTIVITA,T CULTURAII NEL CAMPO DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA
CONTEMPORANEA". PO FESR 2OO7l2013 LINEA INTERVENTO 3,1.3.3. - D.D.G. NO23O7

DFJL 07 /08/2013. A.PPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -
IMPRESA MONDELLO COSTRUZIONI S,R.L.

mese di dicembte allc otc 16.00, nclla ììesidenza

sesuito ad invito di convocazione, si ò riunita la

Assenti: Sindaco Sidot-r.t\nna, i\sscssorc Buzzanca llosaria

Prcsicdc Salvatotc Sidotr, Vrce Sindaco dcl Comune.

Pattecipa il Segrctario Comunale, l)ott.ssa Nina Spiccn.

Il Presidente, constatato che il numero dei ptesenti è legale, dichiata aperta Ia seduta ed invrta r

convenuti a deliberate sulla proposta gul dr segutto specifìcata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VIS'-fA l'allegata proposta d.i dclìberazione concemcnte l'oggetto;

CONSIDERA'I'O cÀe Ia proposta è corredata <Jai pareti presctittì dall'art. 53 della L n. 142/199(),

c<rme recepito dall'att. 1, comma 1,lett. i) della L.I\. rt' 48/1991;

Rf fLNU IA talc Ptoposta meritcvolc di accoglimento;

\zlSTO il vigente O.EE.LL nella Rcgione Sicilia;

Con votazionc unanime, csprcssa in forma palese'

DELIBERA

1) Di apprr>vare integral a nella partc naratlvz chc in quel.la ProPosltlva'

2,) Di jichiarar., sranrc merito' con separata ed unanime votazione tn

fotma palese, la pres atameflte esecutiva' ex aft' 12' comma 2' della

L.R. n.44/'t991.

ORIGINALE E

Delbera n. t]0

L'anno duemilaquindici il giorno quattordici del

Municinale e nella consueta sala dellc adunanze, in
Ciunta Murucipalc con I'intervcnto dei Signori:

Presenti Assenti

Sidotì Anna Sindaco x
Buzzanca Rosana Assessote x
Furnari Ninuccta X
])uzzaoca Francesco x
Sidoti Salvatore x



CO MUNE DI MONTAGI{AREALE
Ciltò Metropolitana di Messina
(Ex Provincia di Messina)

Area Tecnica

Pnorosrl DI DEt.ult:Ri1/loN E neLt,t GtuNt,t MuNrctpAt,L.

PROPONENTE: IL SINDACO

ocGETTO: Llvori di "Pronrozionc c vllolizztrzionc dcl patrimonio dellc attività culturali nel
campo dell'nltc c dcll'architetturî contemporrnea" - PO FESR 2007/2013 Linca
intervento 3.1.3.3- D.D.G. n. 2307 del 7 /08/2013- Approvazionc Certificato di
Rcgolarc esccuzione - lrnpresa "MONDtrLLO Costluzioni S.r.l."-
-CUP: B32I10000050002 - CIG: 5511157D9D.

FOII.MULAZIONE

PR.tMlìsso:

- clre con Bando dcl 2910612010 pubblicato si dava la possibilità di avanzare ricliiesta di finanziarnento
relativa alìa linea di intervento 3.1.3.3 SvilLrppo di servizi culturali al territorio e alla produzione
artistica e artigianale che opera nel campo dell'arte e dell'architettura contemporanee;

- che il ConrLrne di Montaglareale, intendcndo partecipare al bando di cui sopra, è addivenuto nella
detenninazione di redigcre il progetto e di partecipare in ATS con I'Associazione il Sipario, a seguito di
avviso pubblicato all'aìbo dell'ente ovvero sul sito istituzionale del Comune di Montagnareale;

- chc per il suddetto progetto, dell'impofto complessivo di € 344.301,33, è stata avauzata richiesta di
finanziarnento all'assessorato regionale dei bcni culturali c dcll'identità sìcilìana;

- clre con Dcclcto del 23 uraggio 2012, pubblicato sLrlla GURS n. 50 dcl 2311112012, il progetto in
oggetto indical.o è stato inserito nella graduatoria di nierito;

- clre con deternrina n. 422 ilel 2711112012 si è proceduto, all'approvirzione dello schema di avviso per la
r,- anifestaziore d'intclesse a svolgele l'ìncarico di cLri sopra;

- clre cou velbalc del I{UP in data 0611212012 è stato individuato per lo svolgimento dcll'incarico di cui
sopra all'Associazione 'fernporanea di Professionisti costituita dal dott. Per.Agr. Natoli Dario (Capo
Gruppo Mandatario) e l'ing. Parasiliti Collazzo Giuseppe (mandante) con sede, presso il Capo Gruppo
mandatario, in Via A. De Casperi, n. I I 98066 Patti (ME);

.. che irr clata0lll2l20l2 è stato sottoscritto ilvcrbale di negoziazione per la pattuizione del compenso;
- cfrc con Determina del RUP n. 432 del 07.12.2012 è stato affidato l'incarico per la progettazione

esecutiva, direzione lavori, misura e coo{abilitzì relativo ai lavori in oggetto All'Associazione
-l'errporanea di Plolèssionisti costituita dal dott. Per.Agr. Natoli Dario(Capo Gruppo Mandatario) e

l'ing. Parasiliti Collazzo Giuseppe (nandante) con sede, presso il Capo Gruppo mandatario, in Via A.
Dc Gasperi, n. I I 98066 Parti (ME);

- clre in dala )111212012 prot.6794 Ìl C.G.M. lìa trasnÌesso il progctto esccutivo;
- checonDcìiberadiG.M.N.89del26.07.2013 è stato approvato il progetto a Iivello esecutivo;
- clre con D.D.G. n. 2307 dcl 1108/2013, accpisito al protocollo di questo col.nune con e-nrail di posta

certificata protocollo@pec.comunedimonlaqnareale.it in data l5110/2013, è stata trasmessa la nota
prot. n. 34993/13 con la quale si cornunica l'avvenuta approvazione del progetto esecutivo dell'importo
complessivo di € 344.301,33 e la prenotazione d'irnpegno delle sonme a valere sul capìtolo 776073;

- che a seguito espletamento di tutte le procedure tecnico-Amministrative di legge, in daîù lzl03l20l4 e

sncccssive tD dafa 2010312014, 2110312014, \010412014, 0210512014, 05/05/2014, si solìo svolte le
operazioli di gara e che a seguito dellc plocedule di legge, si è proceduto all'aggiud icazione provvisoria
dei lavori all'inrpresa "MONDEI-LO Costnrzioni S.r.l." con sede in via San Francesco di Paola, n'3 -
98060 -S. Angclo di BLolo (ME) con il ribasso del 3i,891 l0% corispondcntc ad un ribasso a base d'asta
pari ad € 99 .502,20 di ctri 2.971,34 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 42.610,82 (part al



42,824%) per incidenza mano d'opera non soggetti a ribasso, ed C 53.920,04 per lavori soggetti a ribasso

e pertanto per I'importo contrattuale di € 8l .228,1 0;

- che con Determina del RUP n. 219 del 25.06.2014 è stata eseguita I'approvazionc dcfinitiva delle
risuftanze di gara lavori di "lntewento di plomozione e valorizzazione del patrimonio delle attività
culturali nel campo dell'arte e dell' architettura contcmporanea -Recupero e conservazione Îrantoi e

palmenti.." D.D.G. n. 2307 dcl 07/08/2013-Capit olo'77 6013 importo complessivo finanziamcnto di €
344.301,33-fond i del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 linea di intervento 3.1.3.3 per I'importo contrattuale
di € 81.228.10:

- che in data 14ll0lz0l4 rep. n.l60 è stato stipulato il contrattoèregistratoaPatti il 2411012014 alN.
1532 del 24.10.2014 Serie IT, per l'importo contrattuale di € 8l .228,10 oltre iva al I 0%;

- che in data20l10/.2015 è stato redatto il velbale di corrsegna lavori;
- che con delibera della G.M. N. 5l del 13.07.2015 è stato approvaîa la perizia di variante e supplctiva

relativa ai lavori di Montagnareale (ME) - PO FESR 2007/2013 - Linea 3.1.3.3 - hrtervento di
promozione e valorizzazione del patrimonio dellc attrv;tà culturali nel carnpo dcll'arte c dell'architettura
contemporanea -Recupero e conservazione frantoi e palmenti...con allegato atto schema di
sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sncccssivamente formalizzato in data

3110712015 e registrato a Patti il07l08/2015 al n" 378 Serie 3, per un nuovo importo contrattuale
84.482,29 oltre iva;

- chc ì favori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati il 16107/2015;

- che ìn daîa 1110812015 prot. 827 6 è stata trasn'ìessa 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;

- che dall'esame della precitata contabìlità finale e del cedjficato dì regolare esecuzione, emerge, per
quanto in esse contenuto, che i lavori sono stati definiti ncl tempo utile contl'attualc pcr un inrporîo
complessivo netto di lavori escguiti, accettato dall'impresa senza riserve, ammontantì a conrplcssive €
84.448,23 oltre iva dal quale detratto l'acconto ricevuto di € 84.059,88 oltre iva relativo al pagamento

del l' ed ultimo SAL risulta un credito netto a saldo nei confronti dell'impresa di € 388,35 oltre ival
- verificata la regolarità di talc prestazione, nonché I'attcstazione di regolarità contributiva Nostro

Profocollo n.l05l9 del 1911112015 Protocollo inail 1446842. la cui scadenza validità risulta il
0t 103/2016;

- Esaminata la relativa docLrmentazione giustificativa;
- Visti i regolamenti comLrnali e quelli degli EE.LL. vigenti neìla Regione Sicìlìana;

PROPONE
1) Di approvare lo stato finalc e il relativo certificato regolare esecuzione dei lavori di "Promozione c

valorizzazione del patrimonio delle aftività culturali nel campo dell'arte e dell'architettura contemporanea"

- PO FESR 200712013 Linea intervento 3.1.3.3- D.D.G. n.2307 del'710812013- redatto dal d irettore dei
lavori e controfirmato senza rìserve dall'lmpresa "MONDELLO Costruzioni S.r.l." per I'ammontare
complessivo e definitivo dei lavori eseguiti di € 84.482,29 oltre € 8.448,23 pcr iva al l0%, dai quali,
detratto I'acconto già liquidato di € 84.059,88, ne discende un cred ito all'ìm presa di € 422,41 olfîe € 42,24
per iva al 10%;
2)di incaricare I'Ufficio Ragioneria e I'Ufficio Tecnico, per quanto di rispettiva competcnza, alla
Iiquidazione con successivi provvedimenti, del credito residuo per I'impresa di C 422,41 oltre € 42,24 per
ivz al l0%o ad awenuta presentazione della relativa fattura oltre alle liquidazioni a saldo delle varie figure
professionali previste nelle somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico approvato;
4) di prowedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato od
inesafto adempimento delle obbligazioni dedotte iÍì coutratto;
5) di rendere la presente immediatamenîc esecutiva, stante la necessità di procederc alla definizionc dclla
pratica di che trattasi. 

_

imcnto Il Sindaco
Dott. Ing. Anna Sidoti



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIANTA MANICIPALE

Oggetto: Lavori di "Promozione c valorizzazione del patrimonio delle attività culturali nel
campo dell'arte e dell'architettura contemporanea" - PO FESR 2007/2013 Linea intervento
3.1.3.3- D.D.G. n. 2307 del 710812013- Approvazione Certilìcato di Regolare esecuzione-

resa "MONDELLO Costruzioni S.r.l."- CUP: 832110000050002 - CIG: 5511157E9D

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53

DELLA L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA I, LETT. i) DELLA L.R. n.

48/199t:

PER LA REGOLARITA TECNICA
Si esorime parere FAVOREVOLEÎ.lON
n, y'ert // 2.e1 -L /' r ' ),l

PER LA REGOLARITA CONTABILE

Ywrl

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI

DELLA L. n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART. l, COMMA
DELL'ART. 55. COMMA 5.

I, LETT. i) DELLA L.R. n.48/1991

tì,

Il Responsabile dell'Area Servizio Economico-
Finanziario

Rag. Nunzio Pontillo



Aoorovato e sottoscritto:

ESSORE ANZIANO
inuccia Fu

PUBBLICAZIONE
La oresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne une per

15 siorni consecutivi, daÎ+Bl€-zff+- ar come prescritto dall'art.1 1 ,

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

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

ll Responsabile dell'albo on-line

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 Prctorio on-line del Comune per 15

orescritto dall'art. 1 1 , comma 1 , della L. R. n. 4411991 ' dal

IL V.S TE
s

IL SEGRET

per

'"'î f"ò'Ífl'Ibîr::

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina SPiccia

- è divenuta esecutiva il î 4 D1C,2015

! dopo ìl decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12' comma 1 ' L R n 441199;

p percne dichiarata immedlatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L R n'

Montasnareale,I î 4 01C.2015


