
Lavori pubblici

"P.O. Fesr 2007/2013 - "Realizzazione parcheggi a semizio del centro urbano e segnaletica
stradole " - "Pannelli informdtívi turistici. Intementi di riqualificazione urbana".
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Montagnareale

incia di Messina
Sialia 20022013

Determinazione*,",r^r.,*J'l'::;';;-^y:!:"')';!'yr-'*

OccETTo: Montagnarcale (ÀG,) - PO FESR 2007/2013 - Lirca 3.3.3.3 - Lavoi d:t "Realltzzazione di parcheggi
a servizio dql centîo ubano e segnaletica stradale" - "Pannelli informatrvr tudstici. Inten'enti di nqualhcazione
utbana - D.D.G. t 1683 / Sen. 5 'lut. Del25.07.2012 - Capitolo 872048 - Notihca D.D.G. di finanziamento
pet I'impotto complessn'o di€ 499.995,00. PRA'|IC,A. n. 38/NIE - CUP: R31110000580000.

buori in ewnomia

PREMESSo:

* che con decreto 14 dicembre 2009 pubbJìcato nella (ìUlìS n.5 de| 05/02/2010 ò stato approvato
bardt pabb/ìn relaîiuo alla lirca di mlentento )3J.3 "l\ea/i77a{ore tli inîeruenti nei cenîri a nag4izre atlrauit ità

zau sepna/eliu 1.-- ,'l,X
rt 'N{odifica d"t " / )

di intefqcnto U
3.3.3.3 "P.ealtzzazione di intervcnti nei centri a magglorc attrattir.ità ftulshca e nci siú di intcresse per la
miglìore fruizìone da patte dei visitatori, quali la realizzaztone di adeguata segnaletica sttadale e pannelli
informadvi", è stato modiltcato il terzo punto dell'art. 13 del bando pubbJico di cui al punto precedcnte;

,5 che I'Amministrazione comunale è addivenura nella determinazione di redigcre il progetto preliminare e

definìtivo pcr la rcalizzazione di parcheggi a servizio dcl centro urbano e sc'gnaletica stadale e per
l'importo complcssivo di € 499.995,00 conferendo, con dctermina sindacale n. 55 deI 26/06/201,0,
l'ircarico di RUP al Geom. Antonino Costanzo e f incarico di progettista pet il livcllo definitivo al
Geom. Savedo Sidoti;
che con successiva detetmina sindacaìe n. 63 dcl 30/06/2010 è srato conferito l'incarico di RUP al
Geom. Saverio Sidoti, trattandosi di importo inferiorc a € 500.000,00;
che per il suddetto progetto è stata avanzata richiesta di hnanziamento all'assessorato regionalc del
nrr-ismo, dello spon e dello spettacolo, giusto bando pubbJico per la realizzazione di intcrventi nci centn
nguardante il sosregno dello sviluppo tur'istico e Ia talorizzazrote del patrimonio culturale e nei siti di
maggiote irrteresse per la fruizionc da artc dei r'-isitatori, in particolare Ia tea\zzaztone di adcguata
segnalctica e pannelli informativi;
che in data 8 fcbbraio 201.2 con prctt. n. 727 ò stata notiEcata la nota prot. n. 1430/S5Tur datata
20/0!/2012 dell'Assessoratc.r Tutismo,.. con la quaie si comunica I'utile amnissione a ftnanztamento
dell'interr.ento "per la rcalizzaz\one di parcheggi a sen.izio del centro urbzno c segnaletica stradale" c per
l'importo complessivo di € 499.995,00 a r.alcre sui fondi del P.O. FESR Stcllia 2007 / 2013 linea di
inrervcnto 3.3.3.3 , comc pubblicato sulla GIIRS e grLrsto l)DG 2025 /55 'L'ur - 21 dìcembrc 2011 del
dirìgente genctale dell'assessorato tegionale del tudsmo, dello sport e dello spettacolo, diparrimento del
turismo, dello sport e dello spettacolo;
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Lavori pubblici

"P.O. Fesr 2007/2013 - " Realizzazione parcheggi a sentizio del centro urbano e segnaleticq
stradale " - " Pannelli informativi turistici. Interventi di riqualificazione urbana"

* che con nota prot. n. 27905/55 del fi/A9/2012 dell'assessorato regronale del rurismo dello
sport e dello sPcttacolo - Dipartimento del nrrismo dello spott e dello spettacolo, acquisita agli atu del
comune di Montagnareale con prot. n. 5073 del 21/09/2012, è stato norificaro il D.D.G. n. 1ó83 / S.5
'lur.Del25/07 /2012 - Capitolo 872048;

* che con determina n. 45 d,el 24/09/2012, si ò preso atto del dccreto di finanziamento e sono
stati assunti gli impegni derivanti;

* che con delibcta n.114 del 12/10/2012 sì è ptcso atto del decrcto di finanziamcnto e sono statc
imoartite le dircttive al RU?:^{ 

chc con determina n. 261 del1,2/05/2013 sono state approvatc le dsultanzc di gara per I'appalto
dei lawori in oggetto;

* che con DGM n. 47 dcl 10/A6/20'11 ò stata approvata la penzta di variante e supplcriva che
prevcde tra le somme a disposizione dell'amminisnaziofle un impofto pad a € 34.000,00 iva inclusa al
22o/o da desttnare alla gestionc degli impiantr installati;
VrsTo il D.D.G. n. 1683 / S.5 Tur. Del 25107 /207? - Capttolo 872048;
VrsT,L la perizia, datatz 3 / 72/2015 ed acquisita agli atti con prot. N. 10514, rclativa alla gestione ìmpianri
tramite impianto di r''ideosorwegÌianza e conúollo atee pannelli led rvall, redatta dal tecnico incaricato
nell'ambito della ptogettazione e ditezionc dei lavori di cui in oggetto e chc prevede un importo a base
d'asta pati a € 21.733,36, € 1.501,,+9 per oned stcutczza ed € 4.63,1,00 pet ircidenza manodopeta, oltre €
6.131.,\5 per IYA al 22o/a;

CONSIDERATO che tale inpotto sarà oggefto di ribasso percentuale da parte della ditta afîtdatana;
VISTA la DGM n. 124 del 29/11/2011 con Ia quale qucsto comune aderiva all'Associazione ASMEL
Centralc Unica di Committenza;
VISTA la DGM n. 125 del 29/1,'L/201,1 con la qualc si approvava I'accordo consortilc contenente le
modalità operative di funzionamento . . .;
DATO ATTO che trattandosi di importo inferiorc a € 40.000,00, sr ritiene di poter procedcrc trattando
direttamente con una sìngola ditta, adottando la procedura prevista dal vigente Rcgolamento comunale
per l'acquisizione in economia di beni e sen'izi, così comc previsto dall'art, 125 del vigente Codice dei
Contratti @.lgs. N"ló3/2006), pet uamite Centrale Unica dr Commìttcnza, ai sensi dcl comma 3/bis
dell'art.33;
ATTESo che dopo attenta valutazione, per quanto sopra detto, si riticne di poter procedcte all'acquisto
di che trattasi, atttavetso la piatraforma on-line della centtale di committenza ASMECOMM, mediante la
ptoceduta dell'otdine dùetto dr acquisto dclla fotnttura di che trattasi, alla Ditta Sikursystcm di Vita
Paolo - Via Cristoforo Colombo N{arina di PAI-Ì'I (X4E) Ia quale ha offerto il ribasso del 5,509/o

sull'importo a base d'asta pan ad € 21.733,36 e peÍ un impotto complessivo pari ad € 32.541,69 di
cui € 1.501,49 per oneri sicurezza ed € 4.634,00 per incidenza manodopera, olte € 5.868,17 per
IVA aI 22%o;

VrsTo lo statuto comunalc;
VISTI il I). l-.vo n. 163/200(> e ss.mm,ii., il D. L.vo n. 2O7 /201.0 e ss.nrl;,.ii., la normativa vigente nclla
Regronc Sicilia ed in particolare la L.lt. n. 12 del 12-07 2011;
VIsTo il vigente O.Iì.EE.LL. nella Regione SiciÌiana;

DETERMINA

DI APPRoVARE E PRENDERE ATTo della perizia datata 3/12/2015 ed acquisita agìi att.i con prot. N.
10514, rclativa alla gestione impianti ftamitc impianlo di videoson-eglianza e cofltrollo aree pannelli led -
wall, redalta dal tecnico incaricato ncll'ambito della progettazione e ditezione dei lavori di cui in oggetto
e che prevede un impotto a base d'asta paÀ r € 21.733,36, € 1.501,49 per oncfl sicurezza ed € 4.634,00
per incidenza manodopera, oltte € 6.131,15 perIYA al22ok;
DI PRoCEDERE con l'ordine diretto per il servizio di cui sopra tarnite la Ccntrale Unica di
committcnza "r\SM[.COMtlf', con cui si ò associato questo Comune;
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Lavoi oubblici

"P.O. Fesr 2007/2013 - " Realizzazione parcheggi a servizio del centro urbarn e segnaletica
stradale " - " Pannelli informativi turistici. Interventi di risualifìcazione urbana".

3. DI AIFIDA.RE iÌ servizio di che trattasi dfuettamente alla ditta Sikursystem di Vita Paolo - Via Cristoforo
Colombo Marina di PAfiI ${E) per l'impotto complessivo dt C 32.541,69 di cui € 1.501,49 per oned
sicurezza ed € 4.634,00 pet incidenza manodopera, oltte € 5.868,17 per IVA aI 22%o, dando atto
che sull'impono a base d'asta è stato offeno un ribasso del 5,50%o;

4. DI FARE FRoNIE alla soesa di cui soora con i fondi orevisti dal decteto di hnanziamento dell'intervento

II Responsabile
Ceom. S

AREA ECONOMICO-FINANZIARL{
Si esptime patere favorevole di
regolarità contabile e si attesta la
copefnrrir Frnanziaria come sopta
flPOftata.
ri 21. / 12/2015
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