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- Imprevisti
- Totale delle somme a disposizione

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€ 80.000,04
e 2.499,64
€ 17.080.93
e 60.419,47

8.000,00
14.198,22

500,00
500,00
s00,00
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€ 118.557,55
CHE I'Assessorato Regionale della Famiglitt e delle Politiche Sociali con proprio D.D. n" 196 del
05/02/20 1 5 notificato à questo Ente in data l 3/03/201 5 e del quale il Comune di Montagnareale ha
prcso otto con proprio Deliberazione di G.M. n" l2 del 16/03/2015.

ATTESO:
CHE cen Detcrminazione Dtigcnzialc a (lontrattare no 250 in data 12/09/2015 si pror.r''cdela, alla

indizionc di gata mediante ptoccdurl ncgozinta Ò' ^rt 
)'22' comma 7, D. lgs. 163/200Ó e s.m l. e

si aDDrova.r-a lo schema di ìóttera invitr> pcr proccderc all'afFrdamcnto ai scnsi di lcggc .

CHII in c.secuzi6nc alla supcriorc cJeterminazionc j la suddctta gara è stata csplctata rn data 03 / 10 /201'5;
cHE dallc r-isultanze delle gara, i lavori di "REALlzzAZloNE DI UNA ASILO NIDO COMUNALf,

PEII IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL GSN 2OO7I2OI3 PER LA

I ^'9rl'ìtt l ìthrn) l:,Lt,nait. ttu - l80l0 A1ONl']ONAlt'l)11'l)-l t)tll'1ti2;2 10911'11i2)i-r"l:8,tttttt2-t)t1t'lt l: t[t'it]:tìtt-
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Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Arca Tecnica

L)crcrmrnazicrne l)urgenziale -N )'tg ,)rf 2 Z,O(1. lt6

€
€
€
€
€

occETTo : "L4r'oRI DI IusrRLn'tLJrrAzIoN E ADEGU./1\4ENT2 D.t LiN rtflcRo-i\IDo co,ll (,'r\,1/.L
D.D.C. n" / 96 dcl 05 / 02/ 201 5 rlel Diigene Gurcrale del Dipartìnuno Regionah della Pauìgha e dellc Palitì,/te .lo,i,t/ì -
CUP 8J8C10000870001 "lmpoîto complessivo € 118.557,55
CUP B38G10000870001 - CIG: 6331047743

PRESAD'ATTO QUADRO ECONOMICO POST GARA

PREMESSO:
CHE con Deliberazione della Giunta Municipale n' 08 del 19/02/2014 è stato aoorovato il
PROCETTO ESECUTIVO INERENTE LA $REALIZZAZIONE DI UNA ASILO NIDO
COMUNALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL GSN
200712013 PER LA SICILIA", redatto dall'Ing. Renato CILONA, per l'importo complessivo di
€ 118.557,55 così distinto :

A) Lavori a base d'asta al lordo della sicurezza e manodopera
Oneri per la sicu rezz non soggetti a ríbasso
Importo manodopera non soggetto a ribasso

Importo Lavori a base d'asta soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
- rvA 10,/" di A
- Spese Tecniche D.L. etc. IVA comp.
- Spese Tecniche e RUP etc. oneri comp.
- Oneri conferimenti a discarica con IVA
- Spese pubblicazione Bando di gara etc.
- Tasse gara ed Osservatorio C

- Per forniture ed acquisti in economia con IVA €

gf,lia 2007/e013
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SICILIA" vcnivano aggrudicati, con le riscn'c dr leggc alla ditta Imp, Costruzioni Geom.
Basilio BUZZANCA - Via Padre Pio, l2lB - 98066 - PATTI (ME) - P.l. 01975940832 ,

con il ribasso del 25,00 % sull'importo soggetto a ribasso die 60.4\9,47 e quindi per l'importo di
€ 45.314,60 (diconsi euro Quarantacinquemilatrecentoquattordici/60) , oltre oneri di sicurezza
pari ad € 2.499,64 e costo della manodopera pari ad € 17.080,93 non soggetti a ribasso d'asta.
e quindi per complessivi € 64.895,17 , con riserva di definitiva approvazione con apposita
determina del responsabile del servizio, nonché con riserva e con l'osservanza di quanto
previsto dall'ar1 .2 della Legge 23 dicembre 1982 n" 936 , recante norme in materie di lotte
alla delinquenza mafi osa;

CHE il r.erbalc di ag;iudicazione pror.r'isoria è stato pubbhcato allîlbo Pretorio del Comunc dal
05/10/2015 aI 20/'10/2015 e chc contro di esso non è stato ptescritato alcun ricorso c/o
contestnzione, nei giotni succcssivi a qucllo dell'cspletame nto della gata ;

CHE con Dctermj.nazione N'3,11 del ò stato approvato in via dcFrnitiva Vcrbale di gara

aqqiudican.ìu tìcfi nitivarncnte i I ri".tr'" di l.gq" alla ditt:r lmp. Costruzioni Geóm.
Bdsilio BUZZANCA - Via Pa B - 98066 - PATTI (ME) - P.l. 01975e40832;

CHE il lllr l) ha proceduto alla rimodulazionc del Quadro Lconomico tedigendo sulla scorta clclle

lisultanzc di gata il Quadto Lconomico Post - Gata secondo I'allegato scguente :

Pcr quanto sopra ;

1) Post - Gara dal qualc si cvincc che il costo
o llconomìco rnizìalc, dal qualc nccessttava rur

to in conseguenza dclle proccdurc di gara in
ssir.a di € 1(r.61 5,35 .

trasmetrcrc il prescntc pror.r,edimcnto pef colloscenza alla Giunta N{unicipalc, all'llfficio di

r!Ìteria che ptovlcderà per le proptic incombenzc ;

Disporre la pubblicazione dcll,avr,-iso sul sikr intemet di guesto llntc e all',albo Pfctorio di guesto comurìe

Montagnareale, 23 / 04 / 2016

DETERMINA

Il lìcsponsabilc dcl Proccdirnento .

2)

:J)

LAVORI DI " RISIR IJTIU RAZION E EO AD€GUAMENTO OI UN MICRO NIDO COMUNALE''

o DG le6dero!/ó2l2o1s PoSTGARA

a) Lawor à bàsc d asta àrrordo A) Lavori a bàsc d afa ar rordo
a2 499 64

rmpofro mànodopèrà non rossett
IMPORTO LAVORI A AASE D'AsIA: C60.479.47
Ribasso d .5r. d.l 25,0096

IMPORIO LAVOIìI A BAsE D'A5IA SC

B) soMME a DrSPOsrz

a14 194,22
€ 900,oo

€ 500,oo
rassc €arà €d Ossèr

fofALE sommè a d' €3ass7,sL

B) SOMME A OTSPOSIZTO

spescTe.ni.hcDL €ra 1s4,22

onericonlermenri: €soo,oo

Pèr rorniture ed rcq € 12 ooo,oo

€ 1o1942,20
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