
Comune di Montagnareale
Cittù Metropolitana di Messina

(Ex Provincia di Messina)

Areu Tecnica

via yitotio Emonuete - gB0ó0 M)NTAGNAREALE - Ì 0g4t-315252 - € 0941-315235 - CF.r 86000270834 -P I: 00751420837

e-mail: areat€cnica(acomunedmontaqnareal€.it - pec: areatecnica@D€c.comunedimontapnajeale lr

CHE il quadro economico Posta - Gara risulta come di seguito ripoÉato :

80.000,04
2.499,64

PREMESSO con delibera di G,M. n'08 del 19.02.2014 è stato approvato il progetto es€culivo 
- 
inerente Ia

;ne-niÉTnZrOr.re Dt UN ASTLO tttOO Cotttunnre PER lL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FlsSATl DAL GSN

zooi;ttzo'ts pea LA slctLtA'redatto datl'lng. Renato cilona, per l'importo complessivo di€ 118.557,55 cosi distinto:

A) Lavori a base d'asta al lordo della sicurezza e manodopera € 80 000 04

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2A99'u
lmporto manodopera non soggetto a ribasso € 17 080 93

lmDorto Lavori a base d'asta soggéúi a ribasso € 60 419'47

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
- l;VA 10% diA € 8 000'00
- épese Tecniche D.L. etc lVA comp. € 14 198'22
- Siéie recnictre e RUP etc. oneri comp € 500'00
- Oneri conferimenti a discarica con IVA € 500'00
- Spése pubblicazione Bando di gara etc. € 500'00
- iàssa òara eo osseÍvatorio € 500'00

- peiióÀiture eO acquisti in economia con lvA € 12 000'00

- f mprevisti € 2 359'29

Totale delle somme a disposrztone € 38 557'51 € 3q 557 51

rvponrb cbr'rrplesstvo oeinvoRl € 118 557'55

CHE con determinazione Dirigenziaie a Contrarre n' 250 in dala 12.09 2015, si prowedeva, all'indizione di gara

mediante procedura negoziata ., 
"iì 

1ù, 
"iÀÀ" 

7, D.Lgs t63/2006 e ss.mm.ii. e si approvava lo schema di lettera di

invito per procedere all'affldamento ai sensi di legge;

cHE in esecuzione a||a superiore determinazione, |a Suddetta gara è stata esp|etata in data 03'10.20,15;

CHE dalle risultanze della gara, i lavori di 'RE
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL

mafiosai

cHE il verbale di aggiudicazrone prowisofia è stato pubblicato all'Albo Pretorio del comune dal 05 10 2015 al

2o.,lo,o'.e che contro di esso non è stato presentato alcun ricorso e/o contestazione, nei giomi successivi a quello

dell'espletamento della gara;

cHE con Determinazione n. u1 det 24.10.2015 è stato approvato in via definitiva il verbale di gara aggiudicando

definitivamente i lavori, con r" n"u,u-" ài f"óg!àla ditta'lmp òostruzioni Geom Basilio Buzzanca'via Padre Pio' 1ZB -
98066 PATTI (ME) - P. IVA: 01975940832;

cHEi|contrattodiAppa|toèstatostipu|atoinda|a22'01'2016a|Rep.N"166eRegistratoaPattia|n.194serie1Tin
data 05.02.2016;

cHE la consegna dei lavon è awenuta in data 15.02.2016 e la fine presunta era prevista (dopo 60 99) per il 15 04 2016;

iretto fsensi de[bf 56 comma 2lett. a) del D.Lgs. 50/2016 dei lavori di

residuali sul tetto dell'edificio interessato finalizzate a rendere funzionale I'asilo nido nell'ambito dei

i"uoiioi "nrsrnurruRnzroNE E ADEGUAMENTo Dl uN MlcRo-NlDo coMUNALE''

A) Lavori a base icu(ezza e manodopera

oneri Der la si a nbasso

lmDorto mano a rlDasso

lmDorto Lavori a ba Dasso

€
€
€ 17.080.93

)'-
60.419,47



€ 15.104,87
€ 64.E95,17

€ 6.489,52
e '14.198,22
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 12 000,00
c 2.359,29
€ 37.047,03 € 37.047.03

IMPORTO COIVIPLESSIVO DEI LAVORI
CONSIDERATO che tra le somme a disposizione sono presenti€ 2 359,29 per imprevisti;

e 101.942,20

CHE occorre al fine di completare e/o rendere funzìonale l'immobile effettuare interventi di manutenzione residuali sul

t"ttó O"tt'"OiR"io interessato finalizzate a rendere funzionale I'asilo nido, raggiungibile adesso dalla sc€la rcalizzala

nell'ambito dell'intervento in oggetloi

cHE DOSSOnO eSSere Utilizzate le somme previste nella voce somme a disposizione del quadro economico in oggettoi

VISTI:
- il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii ;

- il D.P R 207l'10 e ss mm.ii.;
- i;"tt.,q O"f D.Lgs. n.165/2001 disciplinante gli adempimenti di competenza dirigenziale; 

-.

- l'art..l83 del T.U. approvato con D.Lgs. n.iAl 2OOO in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e

degli impegni di spesa;
- h;;ld,"]1il di Consigtio Comunale n.4 del 16.01.20'14 di approvazione del Regolamento comunale dei

lavori, servizi e forniture in economia vigente in questo ente;
- l'art. 36 comma 2 lett. a) del D Lgs. 50/2016

DETERMINA

di affidare, avendo previamente veriflcato il DURC, alla ditta "NoRD COSTRUZIONI S.R.L.S.-UN|P", con sede in

rripi <vEfbe96o viate Roma n.Zi, óàJ. ri.". 03ó83480831, che si è dichiarata immediatamente disponibile' gli

intérvènti'di manutenzione residuaii suì tetto dell'edificio interessato finalizzate a rendere funzionale I'asìlo nido'

come da indicazioni del RUp, che si è dichiarata disponibile all'esecuzione dello stesso per l'importo complessrvo

di€ 2.359,29 IVA inclusa;
ài i.-put i" f" 

"p""à 
Oi é Z.SSS,ZS 66t. segue: codice bilancio 12.O1-2.O2.O'I -09 017 - bilancio 2016 ex capitolo

2699;
di trasmettere copia de|Ia presente a||,Ufficio di segreteria affinché disponga |a pubb|icazione a||'A|bo Pfetofio

online per 15 giorni consecutiv ^^^^^-:^^ ri^ànz.
ll ofesente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del fesponsabile del servizio economico-finanziario' In

conformità alla legge 142190 e successive modifcazioni

Montagnareale lì, 1 5l'1012016

ll Responsabile del Procedimento
lno. Franc€sco Ballato

A: 
^rrJ- 

I^-^--'-'* / b

Ribasso d'asta del 25,00%
lmporto complessivo al nefto del ribasso

B) Somme a disposizione dell'Amminislrazione
- l:VA 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
- Tassa gara ed Osservalorio
- Per forniture ed acquisti in economia con IVA
- lmDrevisti

Totale delle somme a disPosizione

attesta


