
ORIGINALE 8

Delibera n. 131

Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA D

d,er 14/12/2015

OGGETTO: I-AVORI DI "ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL
CENTRO URBANO DEL COMUNE DI MONTAGNAREAIE'. APPROVAZIONEATTI DI
CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOI.ARE ESECUZIONE.

L'anno duemilaquindici il grorno quattordici del mese dr dicembte alle ore 16.00, nella Residenza

Murucipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad ìnvito di convocazione, si è riuruta la

Giunta Municipalc con l'intervento der Signori:

Assenti: Sindaco Sidott Anna, Assessore Buzzanca Rosaria.

Prcsiede Salvatore Sidott, Vice Sindaco del Comune.

Partecìpa il Segtetario Comunale, I)ott.ssa Nina Spiccn.

ll Presidente, constatato che i.l numeto dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta cd invita i

convenuti a deììbcrare sulla ptoposta qui di segurto specificata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA l'allegata Proposta di deliberazione concemente I'oggetto;

CONSIDEfu\'I'O che la pfoposra è correclata dat pzreti prcscrìtti dall'art. 53 della L. n. 142/1990'

come recepitcr dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.1ì. n.48/1991;
Iì.ITDNUf A tale proposta mcrirevole di accoglimento;

VISTO rl vigente O.I1E.II. nclla Regionc Sicfia;

Con votazione unanime, esptessa in forma palcse'

DELIBERA.

1)Diapprovareintegtalmentelaptopostastessa,sianellapartenztntjvachein<luellaproposruva.
zj li aì.nìu.^r", .rri," I'u.g.nr"'di proce,Jerc in merito, con separata ed unanime votazionc in

formz palese, la presente delibcraiione mediatamente esecutiva' ex art 12' comma 2' della

L.R. t 44/1991'.

COMUNE DI MONTAGNAREALE

Presenti Assenti

Sidoú Anna Srndaco X
Buzzanca Rosatia Assessote x
Iurnari Ninuccia x
Btzzznca Francesco x
Sidoti Salvatore x



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina

(Ex Prov inc ia di Messina)

AreaTentica

PR2POSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO: LAVORI DI "ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE AIICHITETTONICIIE NEL CENTRO URBANO DEL COMIJNE DI

MONTAGNAREALE".

APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

FORMULAZIONE

PREMESSO:
,J- CHE con delibera di G.M. n. +22 del1,4.71199+, è stato conferito Ì'incarico di progettazione dei lavori di

"Eliminazione delle barriere architettoniche nel centro urbano del Comune di Montagnat eale" ai liberi
professionisti arch. Domenico Giuffrè e arch. Giovanni Ciprianoi

+ CHE con la stessa delibera di G.M. n. 422/1994 veniva affìdata la direzione lavori in conformità alle
norme contenute nel disciplinare d'incarico;

{ CHE il progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati, redatto dai tecnici incaricati ammontava ad
€1.077.000,00 di cui € 730.094,52 per lavori a base d'asta ed € 346.905,48 per somme a disposizione
dell'Amministrazione;

I CHE l'opera in questione è stata inclusa nel Programma Triennale delle opere Pubbliche, approvato con
delibera di C.C. n.9 de 31.05.2005;

+ CHE con determina Sindacale n. 57 del 3.10.2005 il geom. Paolo Adornetto, Responsabile dell'Area
Tecnica, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di che trattasi e, altresÌ,
nominato responsabile di tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione degli interuenti oggetto
deìl'istanza di finanziamento;

'{ CHE il progetto di "Eliminazione delle barriere architettoniche nel centro urbano del Comune di
Montagnareale", datato 2L.02.2009, prodotto dai suddetti professionisti, con iì quale si aggiornavano i

prezzi al nuovo prezziario Regionale vigente e i nuovi prezzi scaturiti dall'analisi prezzi aggiornati, per
un nuovo importo di € 1,330.000,00 di cui € 900.334,61 a base d'asta ed Î.429.665,39 per somme a
disposizione veniva approvato con delibera di G.M. n.17 deI24.02.2009;

4 CHE a seguito di aggiornamento alla vigente nornativa sui lavori pubblici e al vigente pîezzaîio
regionale, lo stesso è stato inserito, per I'importo complessivo di €1.330.000,00 nel programma di
spesa approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 207 del 10.06.2009, giusta nota dell'Assessorato
LL.PP. acquisita agli atti del Comune con nota prot. 3794 del3.07.2009;

+ CHE con Determina Sindacalen" 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. Giuseppe D'Addelfio è stato nominato supporto al
Responsabile Unico del Procedimento nella fase di progettazione e d'esecuzione dell'opera;

+ CHE il progetto esecutivo è stato approvato in linea tecnica, ai sensi dell'art 7 bis comma 1 della Legge

109/94 nel testo in vigole nella Regione Siciliana, con parere del 04,09.2009 a firma del geom. Paolo

Adornetto, dipendente comunale, è validato in data 31.08.2009 dal professionista supporto tecnico del
RUP ing, Giuseppe D'Addelfio, per l'importo di € 1.330,000,00 di cui € 969.999,83 per lavori
comprensivi di € 22.766,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 360.000,17 per somme

a disDosizione dell'Amministrazione così distinte:

I

Ii



Lavori a base d'asta 9+7 .232,99

0neri oer la sicurezza € 22.766,84
Sommano 969.999,83 € 969.999,43

Somme a disDosizione dell'Amministrazione:
LV.A. sui ìavori 100/o dell'imDorto 96.999,98
ComDetenze tecniche. RUP e suDDorto 121%) € 203.634.56
lmDrevisti 110%l 20.062.63
AÌlacciamenti l2%l 19.3 0 3,00
Pubblicazione bando di gara, conferimento a discarica, oneri
urbanizzazione, ecc. 2 0.00 0,00

Totale Somme a disposizione € 360.000,17 € 3 6 0.0 00,17
TOTALE COMPLESSIVO € 1.330.000,00

+

+

CHE con delibera di G.M. n' 104 del 05.09.2009 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di
"Eliminazione delle barriere architettoniche nel centro urbano del Comune di Montagnareale" e si
assumeva l'impegno per eventuali oneriaggiuntivi per l'importo complessivo di € 1.330.000,00;
CHE con delibera di G.M. n. L66 del29.1-2.2009 si prendeva atto del D.D.G. dell'Assessorato Regionale
Lavori Pubblici n' 1828/S3.02 del 23.10.2009 relativo al fìnanziamento, dell'importo di € 1.330.000,00
indicati e si dava mandato al RUP ad adottare tutti i conseguenti prowedimenti di competenza
necessari per la realizzazione dell'intervento;
CHE con determina del Responsabile n" 101 del 22.03.2010 si approvava, il Bando e il Disciplinare di

Eafa)
CHE il giorno 14.05.2010 sono iniziate le operazioni di gara conclusosi in data 23.11.2010 con
l'aggiudicazione prowisoria all'A.T.l. con capogruppo "CUTICCHIA Antonino" di Naso (MEl con un
ribasso d'asla del 7,3752o/o corrispondente ad € 69.291,98 per un importo netto di €877.941,01
sull'importo a base d'asta di € 947.232,99 esclusi gli oneri di sicurezzaj
CHE con determina del Responsabile n' 467 del 03.12.2010 si approvavano le risultanze delle
operazioni di gara per l'affidamento dei Ìavori e si aggiudicavano dennitivamente all'A.T.l. con
capogruppo "CUTICCHIA Antonino" di Naso [ME);
CHE I'impresa Falco Costruzioni s.r.l., risultata seconda nella graduatoria dell'aggiudicazione, notificava
in d.ata 76.12.2010 al n. 7752 del protocollo generale del comuner un ricorso prodotto presso il
Tribunale Amministrativo Regionale ITAR] di Catania con jl quale contestava I'aggiudicazione effettuata
alla A.T.l. "Cuticchia Antonino" ed altri ;

CHE con sentenza n" 1L5 /201,1,, il TAR di Catania, accoglieva le censure dedotte nel ricorso proposto
dalla ditta Falco Costruzioni s.r.l. e per I'effetto annullava i prowedimenti impugnati relativi
aìl'ammissione e aìl'aggiudicazione inerenti ai lavori di "Eliminazione delle barriere architettoniche nel
centro urbano del Comune di Montagnareale" in favore all'A.T.l. con capogruppo "CUTICCHIA Antonino"
disponendo, con la superiore sentenza , I'aggiudicazione dei lavori alla ditta "Falco Costruzioni s.r.l.";
CHE con successiva determina del Responsabile n' 44 del 18.02.2011 si annuìlava la precedente
n'467 /ZOIO e si dava esecuzione alla sentenza n" 715 /201.L emessa dal TAR Sicilia di Catania sez. IV
che annullava I'aggiudicazione operata in favore delÌ'A.T.l. "Cuticchia Antonino" e disponeva
I'aggiudicazione dei lavori di "Eliminazione delle barriere architettoniche nel centro urbano del comune
di Montagnareale" alla ditta "Falco Costruzioni s,r.l." di Vaìlclunga Pratameno (CLJ via Intinnò snc,
C.F./P.[VA: 01815390859 con un ribasso del 7,31520/o corrispondente ad € 69.291.,98 sull'importo a

base d'asta di € 947.232,99 e per un importo compìessivo di € 877.941-,01 e € 22.766,84 per oneri di
sicurezza;
CHE con contratto del 6.05.2011 rep. N' 147, registrato a Patti [ME) Agenzia delle Entrate in data
9.05.201I, 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" 1.828 /53.02 del 23.70.2009 per I'importo compìessivo di
€ 1.330.000,00;

+ CHE con delibera di G.M. n. 04 del 14.01.2011 si approvava il nuovo quadro economico così come di

+

A detrarre ribasso d'asta 7 ,3152o/a

ir.po.to lruori rl n.tto

0neri di sicurezza

l

f_

947.232,991

69.291,98

877.947,01

22.766,84)

900.707,85 €
I

900.707,85Sommano €



IVA previsra L0 I € 96.999,98

Competenze tecniche, RUP c supporto al RUP € 203.634,56

Inìprevisti € 20.062,63

Allacciamenti € 19.303,00

Pubblicazione bando,conferimento in discarica, elententi di
arredo, etc. € 20.000,00

Sommano € 360.000,00 €

TOTALEI L€
iotul" p."uirtit €

. '.^Differenza €

Destinazione della somma relafiva al ribasso d'asta r €

A detrarre al CPT art. 3 L.R. n. 20/2007 eD.A. del 5.03.2008 €.

Restano e

Il OOoZ" al Comune, da confluire ncl fondo di rotazione rt. t
14/bis comma 14 del testo coordinato dalle LL.RR. n.7 /2002, €
7 /2003 e 20 /2007

ll 400/o alla Rcgione Siciliana art. l4 /bis comma t+ delìesto
coordinato dalle LL.RR. n.7 /2002,7 /2003 e 20 /2007 €

Sommano €

360,000,0 0

L.260.708,a5

r.330.000,00

69.291,98
i

6s:1g1,,s8

6930

62.361,,98

37.417,1,8

24.94+,80

| 62.36r,e8

,,1 CHE i lavori sono stati consegnati 16.05.2011 e che I'effettivo inizio è awenuto il 31.05.2011;
I CHE con delibera di G.M. n. 90 del 15.07.2011 l'Amministrazione dava direttive in variante aÌla perizia

originariai
il ouadro economico contrattuale

+ CHE con determina Sindacale n. 92 del 20.09.201.L si integrava l'Ufficio di direzione lavori, ai sensi
dell'art. 127 della L.N. n. 109/94 e ss,mm.ii così come vigente in Sicilia, conferendo all'ing. Fabio PupilÌo
l'incarico di direttore operativo con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai
sensi degli articoli 125 c 127 del regolamento n. 554/99 e ss.mm.ii.;

+ CHE con delibera di G,M. n. 28 del 77.Q3.2012 è stata approvata la 1'perizia di variante e suppletiva,
uaoro economrco:atto dl sotto nee con nuovo

progeco importo
contrattuale

Importo lordo dei lavori 972.676,t5 € 903.188,38

0neri per la sicurezza 22.766,44

lmporto netto a base d'asta t 949.909,3L
Somme a disDosizione delÌ'Amministrazione:

tlCHE co cta
A Lavori

A1 ImDorto dei lavori al netto del ribasso d'asta 877.94L,00

4.2 0neri della sicurezza non sossetti a ribasso d'asta 22.766.84
4.3 Imnorto a base d'asta 900.707.84 900.707.84

B Somme a disposizione dell'Amministrazione
8.1 I.V.A. 10% sull'importo dei lavori 90.07 0,7I
8.2 Competenze tecniche, R.U.P. e supporto f<21%o) € 203.634,56
8.3 Inlorevisti l< 10%l 20.062.63
B.4 Allacciamenti l<2%l 19.303.00

B.5 PubbÌ. Bando di gara, conf, a discarica, oneri di urban.
ecc. ( <20/o) € 20.000.00

B6 Totale somnÌe a disposizione dell'Amm,/ne 353.070,97 € 353.070.97
8.7 Economie di gara € 7 6.221.18 76.22t,78

Totale imDeeno sDesa 1.330.000.00

schema di atto di missione e verbale nuovi Drezzi con il



I.V.A. 10% 90.318,84
Competenze tecniche, geoloeiche, RUP e supporto <210lo € 20+.1,55,61

EsDroDriazione terreno via San Sebastiano 6.000,00
Per forniture, opere di completamento, elementi di arredo,
cartellonistica,..... l2 0.0 0 0,0 0l <2,8 0% 26.278,00
0Dere da quantificare con liste settimanali 70.293.40
Economie derivanti dal ribasso d'asta 69.487.77
Conferimento in discarica a fronte di fatturazione 14.000,00
Pubblìcazioni bando di eara fawisi ed esitiì 6.278.00

Totale somme a disposizione 426.Att.6L 426.81r.61
TOTALE 1.330.000,00

*

CHE in data L3.04.20I2 rep. n' 151, è stato sottoscritto l'Atto di Sottomissione e il verbale nuovi prezzi,
registrato a Patti (MEl Agenzia delle Entrate in data 26.04.2012, Serie l, n' 30/1;
con determina Sindacale n.22 del 03.04.201-3, è stato conferito l'incarico di RUP al geom. Antonino
Costanzo in sostituzione del geom. Paolo Adornetto;
CHE con delibem di G.M. n. 33 del 04.04.2013 è stata approvata la 2' perizia di variante e suppletiva,
schema di atto di sottomissione sottoscritto in data 19.04.2013 e verbale nuovi prezzi con il seguente

uadro economico:

CHE con delibera di G.M. n. 8I del 72.07 .2013 si dava incarico alla direzione lavori costituita dagli
architetti Domenico Giuffrè e Giovanni Cipriano, che si dichiaravano disponibili, di dare luogo al
certificato di regolare esecuzione dei lavori in sostituzione del certificato di coÌlaudo, ai sensi dell'art.
237 del RegoÌamento di Attuazione del Codice dei Contratri Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, D.P.R.

5 ottobre 2070, n' 207, per i lavori di "Eliminazione delle barriere architettoniche nel centro urbano
del Comune di Montagnareale".
CHE con determinazione del Responsabile dell'Area n. 265 de]l 23.07.201+, è stato conferito I'incarico di
RUP al geom. Saverio Sidoti, in sostituzione del geom. Antonino Costanzo posto in quiescenza in data
3t.03.201,4;
CHE con nota prot.2075 de\24.04.2015 sono stati acquisiti al protocollo delÌ'ente la relazione sul conto
finale e ilcertifìcato di regolare esecuzione lavori;
CHE con delibera n. 35 del 11.05.2015 veniva approvata la perizia di assestamento dei lavori secondo il

.t'

nuovo
progetto rmporro

contrattuaÌe
lmDorto lordo dei lavori 984.836,89 9L+.459,54
0neri oer la sicurezza € 22.7 66,44

ImDorto netto a base d'asta 962.O70,05
Somme a disDosizione dell'Amministrazione:
r.v.A. 10% € 97.445,95
Competenze tecniche, qeologiche, RUP e supporto <21%o 20+.1,56.23

EsDroDriazione terreno via San Sebastiano 6.000,00
Per forniture di giochi, opere di completamento, elementi di
arredo, cartellonistica,..... 120.000,00') <2,80%o 23.364,50
Economie derivanti dal ribasso d'asta 69.2t.98
Conferimento in discarica a fronte di fatturazione € 15.00 3.79
Pubblicazioni bando di eara fawisi ed esitil € 6.278.00

Totale somme a disDosizione arr. € 4L5.540.46 475.540.46
TOTALE € 1.330.000.00

economlco:
progerro

ImDorto lordo dei lavori -, 984,836,89
0neri per la sicurezza 22.7 66,84

Imoorto netto d base d'asto € 962.070,05
Economia dovuta al ribdsso d'asta 7,3152% € 7 0.37 7 ,35 € 70,377,35

Importo detrotto il ribasso d'asts € 49L692,70
0neri Der la sicurezza 22.766,84
ImDorto contrattuale derivante dalla Perizia di variante € 914.459,54 € 9L4.459,54
Somme a disoosizione dell'Amministrazione:
l.Y.A. l0o/o 91.445.95
ComDetenze tecniche, Prosettazione, DL, Misure, Sicurezza € 166.996.1,0



Pros., Perizie, Certificato Res, esec
ComDetenze sicurezza in fase d'esecuzione € 16.085,54
ComDetenze aiuto RUP € 18.000,00
RUP € 4.924,18
Fornitura recinzione IVA comDresa 2.543,54
Fornitura e messa in opera di supporti e corrimano per
scaÌinata Chiesa IVA compresa 1.606.87
Conferimento in discarica dei materiali di risulta 15.003,79
Pubbìicazioni bando di eara lawisi ed esitil 6.27 L40
Forniture di elementi di arredo e cartellonistica M
comDresa

22.27 8,7 4

Totale somme a disDosizione € 345.t63,t7 € 345.163,tr
TOTALE € 7.330.000.00

CHE prima dell'approvazione della contabilità finale è stata redatta perizia di assestamento del quadro
economico, scaturita dalla necessità di riportare con chiarezza Ia distribuzione di alcuni importi previsti
nelle somme a disposizione dell'Amministrazione di cui al quadro tecnico economico della perizia di
assestamento somme approvato con delibera di G.M. n. 35 del 11.05.2015, acquisita agli atti di questo
ente in data 3.12.20L5 con prot. n. 10815. Detta perizia di assestamento del quadro economico è stata
redatta nei Ìimiti deÌla disponibiÌità economica previste dal finanziamento deÌl'opera e ne prevede il
completamento.

CHE con delibera di c.M. n" /Z q ael 77.12.201,5 veniva approvata la perizia di assestamento del
quadro economico, che prcvede iì seguente quadro economico modificato così come di seguito:

ImDorto Ìordo dei lavori € 984.836,89
Oneri Der la sicurezza € 22.766.84

Im0orto netto a base d'asta € 962.O70,O5
Economia dovuta al ribasso d'asta 7,3152o/o 70.377.35

Importo detrotto il ribasso d'asta € a91.692.7 0
Oneri Der la sicurezza 22.766.84
Importo contrattuale derivsnte dalla Perizia di variante € 9L4.459.54 € 914.459,54
Somme a d isposiz ione dell'Amm inistrazio ne:
l.V.A. 100/o 9t.445.95
Competenze tecniche, Progettazione, DL, Misure, Sicurezza
Prop.. Perizie, CerLificato Rep. esec. 166.996.10
ComDetenze sicurezza in fase d'esecuzione 16.085,54
ComDetcnze aiuto RUP 18.0 0 0,00
RUP 4.924,18
Fornitura recinzione IVA compresa 2.543,54
Fornitura e messa in opera di supporti e corrimano per
scalinata Chiesa IVA comDresa € 1.606.87
Conferimento in discarica dei materiali dirisulta c 15.00 3.79
Pubblicazioni bando di sara lavvisi ed esitil 6.278.40
Forniture di elementi di arredo e cartellonistica IVA
comDresa

22.278,74

iconomie 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'ente comunale
secondo quanto previsto dall'aÌ't. 14 bis comma 14 L.R, n.

7 /2002
- € 26.030,96 per economie derivanti dal ribasso d'asta da

restituire alla Reeione Siciliana

6.929,20

37.41,7,I9

26.030.96
Totale somme a disDosizione € 4L5.540.46 4r5.540.46

TOTALE € 7.330.000,00



DATO ATTO CHE:
,t i lavori sono stati consegnati iÌ 16.05.2011 e che l'effettivo inizio è awenuto il 31-.05.207L;
,{ la fine dei lavori era prevista per il74.05.2012;
,* i Ìavori sono stati sospesi il 05.12.2011 come da verbale del02.L2.201.L)

"l i lavori sono ripresi in data 26,03.2012 e il tempo di ultimazione è stato protratto fino all'11.L0.2012;
+ i lavori sono stati nuovamente sospesi in data 23.07.2012 e riprcsi in data 8.05.2013;
+ l'ultimazione dei lavori è awenuta, in tempo utile, in data 20 maggio 2013;

VISTE le determine di liquidazione effettuate dal Responsabile:
.+ alla ditta "Falco Costruzione s.r.l." per I'importo complessivo di € 1.000.875,95 di cui € 909.887,23 per

lavori ed € 90.988,72 per LV.A. al1-00/o:
- no 419 del 27.70.2017 relativa al 1" S.A.L per l'importo di €
- no 465 del 27.71.2011- relativa al 2" S.A.L per l'importo di €
- no 35 del 27.01,2012 relativa al 3' S.A.L per l'importo di €
- no 313 del 05.09.2012 relativa al 4' S.A.L per l'importo di €
- no 313 del 05.09.2012 relativa al acc. sul 5'S.A.L per l'importo di €
- no 295 del 12.09.2073 relativa al saldo sul 5'S.A.L per l'importo di €
- no 295 dcl 1-2.09.2013 relativa al 6"ed ultimo S,A,L Der l'imDorto di €

e per il conferimento a discarica per l'importo complessivo di € 15.003,79 l.V.A compresa:
- no 313 del 05.09.2012

r! alla direzione lavori "Arch. Domenico Giuffrè" dato atto che: ai sensi dell'arl 2 comma ll e III del
disciplinare di incarico facente parte dell'atto deliberativo di G, M. n' 422 del L4.1J1994 si poteva
procedere alla liquidazione all'arch. Domenico Giuffrò anchc per le compctenze dell'arch. Giovanni
Cipriano e che alla ricezione della parte del proprio onorario, dovrà adempiere alle disposizioni di cui
all'art. 3 ìegge 136/2010 così come modificato dal decreto n"787 /2070 convertito con modifiche con la
legge n" 217 /2010 per l'importo complessivo di € 153.116,07:

1,I1.718,66
L46.290,32
199.297,21
138.625,10
192.911,77

86.488,60
1-25.544,29

79.761,66
1.548,L4
4.487,45

36.241,,92
31._082,90

- no 407 del 19.10-2017 per Progcttazione esecutiva di €
- no 36 del 30.07.2012 per Incremento CNPAIA su progettazione di €
- n" 85 del 74.03.20L2 per 1o acc. per direzione, misura e conl di €
- n" 378 del 21,.1,0.201,2 per 2o acc. per direzione, misura e cont di €
- n" 417 del 06.12.2013 per 3o acc. per direzione, misura e cont. di €

+

all'Uffìcio di Ragioneria per prelevare la somma di € 6.278,4O dato atto che l'Ente prima
dell'accreditamento ha proweduto ad anticipare la somma suddetta relativa ai lavori di "Eliminazione
delle barriere architettoniche nel centro urbano del Comunc di Montagnareale":
- no 452 del 15.L1.20LI

alla ditta "lntergreen s.r.l. di Anzalone geom, Giovanni" a seguito affìdamento diretto per Ìa fornitura e

messa in opera di giochi e arredo urbano, giusta delibera di G.M. n. 52 del 11.05.2012:
per fornitura e posa in opera giochi

'.Jr CHE per quanto sopra è stata pagata la somma di € 7.197.552,95

n" 299 del 13.09.2013 di € 22.278,74

CONSIDERATO;
*- che restche restano ancorî da liquidare € I 10.574,08 come di sesuito sDeci[icJtil

5.02 9,5 3 aÌl'impresa Falco Costruzioni s.r.l. a saldo lavori
€ 13.880,04 all'arch. Domenico Giuffrè a saldo comDetenze direzione lavori

4.924,78 competenze R.U.P,

€ 18.000.00 all'ing. D'Addelfio Giuseppe a saldo competenze per Supporto al R.U.P.

16.085.54 all'ing. Fabio Pupillo a saldo comDetenze per Coordinatore della Sicurezza
2.543.54 alla ditta "lntergreen s.r.l." a seguito affidamento con determina n. 334 del 02.11.2015
t.606,87 alla ditta "GI.PA di Palino Andrea a seeuito affidamento con determina n. 32 4 del26.L0.2015

6.929,20

37.+1,7,I9

26.030,96

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.+I7 ,I9 per fondo di rotazione dell'ente comunaÌe secondo quanto previsto dall'art. 14

bis comma 1,4 L.R. n.7 /2002
- € 26.030,96 per economie derivanti dal ribasso d'asta da restituire alla Regione Siciliana



,1" che si rende necessario ed urgente procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale, nonché del
certificato di regolare esecuzione per i lavori "Eliminazione delle barriere architettoniche nel centro
urbano del Comune di Montagnareale";

VISTO:
',1 il vigente 0.R.EE.LL. nella Regione Sicilianaj
ù il D.L.vo n' 163/2006 e ss.mm.ii. come vigente in Sicilia;
,{ il DPR n' 207/2010 e ss.mm.ii. come vigente in Sicilia;

'11

PROPONE

di approvare definitivamente gli atti di contabilità finale e lo stato finale dei lavori di "Eliminazione
delle barriere architettoniche nel centro urbano del Comune di Montagnareale" per l'importo totale dei
lavori di € 91,4.459,54 oltre IVA ed oneri per ulteriori € 41,5.540,46 e quindi per complessivi €
1.330.000,00 compresi € 26.030,96 per economie derivanti dal ribasso d'asta da restituire alla Regione

Siciliana;
di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore lavori e contrafirmato
dall'lmpresa senza dserve, per l'ammontare definitivo dei lavori, di € 9L4.459,54 dai quali, detratti gli
acconti già liquidati di € 909.887,24, ne discende un credito all'impresa di € 4.572,30 oltre IVA ai sensi
di legge;
di incaricare I'Ufficio Ragioneria e l'Ufficio Tecnico, per quanto di rispettiva competenza, alla
liquidazione con successivi provvedimenti, del credito residuo per I'impresa di €. 4.572,30 oltre IVA ai
sensi di legge ad awenuta presentazione della relativa fattura, oltre alle liquidazioni a saldo delle varie
figure professionaìi;
di prowedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato

od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contrattoi
di rendere la presente immediatamente esecutiva, stante la necessità di procedere alla defìnizione della

Pr d('(d u' Lrrc uaLrcr'.

tì

3l

4)



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSÎA DI DELIBERAZIONE DDLI.A GIUItÎA MUMCIPALE

oggetto: LAvoRI DI "ELÍMTNAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONTCHE NEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI

MoNTAGNAREALE,,.

APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA, FINALE, CERTIFICATO DI REGOIITRE ESECUZIONE.

PARERI SUII.A PROPOSTA SOPRA INDICATA. ESPRESSI AI SENSI DE,LL'ART. 53 DELLA
L. t.742/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. ù DELLA L.R. n. 4811991:

PER I-A REGOI-ARITA TECNICA
Si esorime oatete FAVOREVOLE/NON F,{VOREVOLE/NON DOVUTO
u, /?-/2 -/f

ONTABILE
/NON F,{VOREVOLE / NON DOVUTO

Il Responsabile dell'Are o Economico-Finanziario

6nri/k

ATTESTAZIONE DEL[-\ COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, DEIJ-A
L. n r42/ 1990, COME RECEPITO DAIL',{RT. 1, COMMA 1, LETT.0 DELI-{ L.R. n.48/1.991.

Il relatrvo rmpegno di spesa per complessivi €

Il Responsabile dell'Area Serwizio Economico-Finaozìario

Rag. Nu4o Poxtilk



Aoorovato e sottoscritto:

'ASSESSORE ANZIANO

IL V.SIN

Ninuccia F

PUBBLICAZIONE
oresente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Prclotio online

,'1

IL SEGRETARIO CPMUNALE
Dott.ssa

une per nervr per

15 giorni consecutivi, dal come prescritto dall'art.1 1 ,

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

E E' rimasta affìssa all'albo pretorio periodo sopra indicato senza opposizionl.

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 Pretorio onJrne del Comune per 15

giorni consecutivi, come pfescritto dall'art. 1 1, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, li
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina SPiccia

- e divenuta esecutiva il 14 D1c,2015

n dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art' 12. comma 1, L.R. n. 441199'

I-
Q oercne dichiarata immediatamente esecutiva (art' 12, comma 2' L R n 4411991);

Montasnareale, ll '! 4 DIC'2015


