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Ot;cll tlo: Montagnareale (ME) - POFESR 200112013 - Linea 3.1.3.3- Interuento di "Promoztone e

valorizzazione del patrimonio delle attività culturali nel campo dell'arte e dell'architettura
contemporanea - Recupero e conservazione frantoi e palmenti "-D.D.C. n. 2307 del 07 /0812013
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PREIVIESSO:

-che con Bando del 29/0612010 pubblicato si dava la possibilità di avanzare richiesta di finanziamento

relativa alla linea di intervento 3. 1.3.3 Sviluppo di servizi culturali al territorio e alla produzione anistica e

artigianale che opera nel campo dell'arte e dell'architettura contemporanee:
-che il Comune di Montagnareale, intendendo partecipare al bando di cui sopra, è addivenuto nella

determinazione d: redigere il progetto e di partecipare in ATS con I'Associazione il Sipario, a seguito di

avriso pubblicatc aÌl'a'bo dell'ente ovvero sul sito istituzìonale del Comune di Montagnareale;
-che per il sr-:ddetfi, ilrogetto, dell'importo complessivo di € 344.301,33, è stata avanzata richiesta di

tinanziamento :.. r..--:rrsorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana;
-che con Decr.-,o der 1-r maggio 2012, pubblìcato sulla GURS n. 50 del 23/11i2012, il progetto in oggetto

inciicato e stato injer;ro nella graduatoria di merito;
-che con dcrerrnina n.422 del Z7llllz0l2 si è proceduto, all'approvazione dello schema di avviso per la

manifèsrazione d'inîeresse a svolgere l'incarico di cui sopra;
-che con verbale rlel ILtJP in daLa 0611212012 è stato individuato per lo svolgimento dell'incarico di cui sopra

all'.4ssoc iazione Tenporanea di Professionisti costituita dal dott. Per.Agr. Natoli Dario (Capo Gruppo

\,lanilatarro) e l'ing. Parasiliti Collazzo Ciuseppe (mandante) con sede. presso il Capo Gruppo mandatario. in

Vra A. De Gasperi, n i I 9806ó Patti (ME);
-che irr data 0'1il?.i2012 è stato sottoscritto ilverbale di negoziazione per Ia pattuizione del compenso;

-che con Determina del RtJP n. 432 del 0'1 .12.2012 è stato afTidato I'incarico per la progettazione esecutiva,

direzione tavori, misura e contabilità relativo ai lavori in oggetto All'Associazione Temporanea di

Proîessionisti costituita dal dott Per.Agr. Natoli Dario(Capo Gruppo Mandatario) e I'ing. Parasiliti Collazzo

Giuseppe lrnandante) con sede, presso il Capo Gruppo mandatario. in Via A.De Gasperi, n.I l-98066 Patti

(ME);
-che irr data 1 '11l22I12 prot.67q4 il C.G.M. ha trasmesso il Progetto esecutivo;
-che ton Delib:,ra d. G M. N 89 de|26.07.2013 è stato approvato il progetto a livello esecutivo;

-che con D.D G. n. 2307 del ,- t082013, acquisito al protocollo di questo comune con e-mail di posta

certificara piAeqojlg@p9i=9q0_Uffgdimontagnareale.it in data l5/10/2013, è stata trasmessa la nota prot. n.

14993/13 con ìa quale si comuni{:a I'avvenuta approvazione del progetto esecutivo dell'importo complessivo

di € 144.--10 '.-11 
e la prenotazione d'impegno delle somme a valere sul c}pitolo 776073;

-chc in daîa 22,,| I i2OIi è statî iottosùritta dal Sindaco del Comune di Montagnareale (ME) e dal

Presitlente delì'Assocìazione il Sipario di Patri apposita ATS, giusta delibera di giunta municipale d el

Comune di l\lontagnareale n. 154 del 22/lll20l3, inìmediatamente esecutiva, con la quale l'Associaztone

iuìluraÌe if Sipario si impegna. na I'ahro. a organizzare la rassegna tealrale "Incontriamocì a Teatro",

fàcendosi carico della gestione clelle voci di seguito elenoate: realizzazione e stampa inviti, depliants,

locandine. materiali rnultimedrali e alla realizzazi,one di un sito web, allestimenti locali, cancelleria, postali e

materiali vari, ospitalità e omaggi, cachet gruppi teatrali con rimborsi spese; diritti SIAE, contributi Enpals,
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Lavo pubblici Relazione conclusiva,.Po.Fesr2007i20t3_Li,"o3'l.3tliiàculturaliielconpo
deli'arie e dell'atrchiteltura conlemDordnea - Recuoero e conservazione franloi e pqlmenti".

rasse varie. gestiDn€ personale segreteria; îeùizzazione di uno stage con artisti nazionali, coordinamento
,leti'evenio,... co'îe da allegato all'ATS;
,che íe manifestazicni previste e prcgrammate sono state ultimate con buon esito in data I 3 Giugno 2014;

-che tuf,e ie marrifestazioni prcgrammate neì calendario previsto, depositato e pubblicato all'albo online
oresso il Ccmune di Montagnareaie nonché divulgato e pubbficizzato su siti internet e su giornali a carattere

regionale sono state integralmente eseguite con successo;

-cbe con Cetermina sindacale/diringenziale n. 99 del 28112/2013 si è proceduto, all'approvazicne dello

schema di avviso per la manifestazione d'interesse per I'affidamento dei lavori di cui sopra;

-che con determina Sindacale/Dirigenziale, no 6ó del 2410212014 si approvava la lettera di invìto-bando e

I'elenco delle ditte da invitare;
-rhe in data t2i03120t4 e successive ;n daîa 2||032011. 2110312014. l0l04lz0l4, 02105/2014, 05/0y2414,
si sono svolte le cperazioni di gara e che a seguito Celle pnrcedure di iegge, si è proceduto all'aggiudicazione
provvisoria dei lavori all'impresa "MONDELLO Costnrzioni S.r.l." con serie in via San Francesco di Paoia,

n'3 - 98060 -S. Angelo di Brolo (ME) con il ribasso dei 33,89119i, corrispondente ad un ribasso a base

d'asià pari ad € 9q "502,20 di cu! 2.971,34 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Q 42.610,82 (pari
ai 42,824%) per incidenza mano d'opera non soggetti a ribasso, ed € 53.920,04 per lavori soggetti a ribasso e

lertanro per I'iniporto contrattuale di € 81.228,10;
-che ccn Deternina del RUP n. 2l9 del 25.06.;'014 è stata eseguita l'approvazione definitiva delle risultanze

rr gara lavori cir "trntervento di promozione e valarizzazione del patrimonio delle attività culturali nei campo

aell'arte e ,iell' erchitettura conternporanea - Recuperc e conservazione frantoi e palmenti..."- D.D.C. n. 2307
de\ 07108/2-A13 - Capitoìo 776073 i'rl.porto compiessivo finan zian,ento di e 344.301,33- fondi del P.O. F ESR

S icilia 20C7i 2,J.13 lrnea di intervento 3.1 .3.3 per l'importo contrattuale di € 8l .228,10;
-che in data 14,1012014 rep. n.160 è stato stipulato ii contratto è registrato a Pùtti i\24.10.2014 al N. 1532

ael24llCl20i4 Serie IT, per I'importo contrattuale di € 81.228,10 oltre iva al l0olo;

-che in data 20,i 10/201 5 è sîato redatto il verbale di consegna lavoril
-che con delibera della G.M. N. 5i del 13.07.2015 è stato approvata la perizia di variante e suppletiva
relativa ai lavori di Montagnareale (ME) - PO FESR 2007/2013 - Linea 3.1.3.3 - Intervento di promoziorre

e valorizzazione del oatrimonio delle attività culturali nel campo dell'arte e dell'architettura
Recupero e coaservazione frantoi e palmentì...con aliegato schema atto di sottomissione e

concordamento nuorri prezzi successivameote f-orrnaiizzato in data 3110712015 e registrato a
0710812015 al n" 378 Serie 3, per un novo importo contntrtrale E4.482,29 oltre iva al 10%;

-r:he i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati iì 16/07/20151,

-che irr data t4:12.2015 con delibera di G.M.n'l3tt a seguito espletamento con esito positivo
adempimenti previsti per legge è stato approva:o lo stato finale e i! relativo certificato di regolare

Éer i'ammontare rio,îrpìessivo d; E 84.448,23 olire iva ai t0% ed è siata disposta la liquidazione della rata di
saÌ<io ail'inrpresa :urlm{rntante ad€ 422,41 oltre ivaaJ 100/o ammo ntati ad€ 42,24; O
-che con delibera di giunta comunale n"02 del 01i02/2014 si è approvato il nuovo quadro economico
aggiornato secondo le disposizione impartite dail'-{ssessorato Regionale delle lnfrastrutture e Della Mobilita
con ia circolare r;.3 deI l4llll2A13 e tenendo anche conro della omogeneita delle tipologie degli acquisti e

lbm iture di cui alle voci 3.A,3.8,3.C,3.D e di indire immediatamente le gare per I'affidamento delie
fomiture, ai sensi del comma I I dell'art.l25 del D.[.egs.n. 16312006 e ss.mm.ii.e del Regolamento Comunale
iei iavori serv;zi e fcmìture in economia approvato con delibera di Consiglio Comunale o04 del l610l/2014.
secondo le voci di spesa *3.A-, 3.8, 3.C. 3.D" nrevisti nel quadro economico redatto dal direttore dei lavori
in daiz j1t01l2}l4 come di seguito riportato dando atio che la spesa è finanziata con i fondi di cui ai decreto
di finanziamento deli'opera D.D.G. n. 2307 del A7 /08/2013 dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e

dell'ldentità Sicrliana;
-che in confbrmirà e nel rispetto del decreto di cui sopra si sono awiate le procedure di fomitura di beni e

servizi ai sensi deì D. Lgs n.Ì63/20069 e D.P.R. n.2A7!2010 , recepiti dalla L-R. n. 12/2011 e dal

Regolamento Ci esecuzione n. 13l20l2 nonché ai regolamento Comunale per I'affidamento dei lavori , servizi

e forniture in ec,onomia;
^che a seguiro puoblicazione a!l'albo pretorio on-line dell'errte degli awisi per acquisizione manifestazioni di
:nteresse per l.: íomiture di cuì alle voci 3.A, 3.8, l-C,3.D previste nei quadro economico dei progetto

aoprovaro e delie relative perizie redatte dai progettistardirettore dei lavori si è proceduto:
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Lavori pubblici Relazione conclusivo
" P-O Fesr 2007i20I 3 - Lineq 3. I 3 3 " F romozione e valorizzazione del palrimonio delle attività culturali nel campo

dell'qrte e dell'architelturu conlemDoraneq - Recunero e consemazione franloi e Dalmenli".

-con determina sindacale/dirigenziale n.164 del 15/0512014 all'affidamento in economia alla ditta Eureka!
OfÌìce Fornitule di Buggè Giovanni con sede in Messina, all'afldamento per la fornitura di "apparecchi
professionali per proiezioni cinematografiche, proietlore DVD schermo gigante-illuminazione Led e relalivi
collegamenti" e successivamente, a seguito regolare fornitura e verifiche di legge tutte con esito positivo, si è

proceduto con determina del responsabile n. ll7 del 30104/2015 alla relativa liquidazione della somma di
€l 8.628,20 oltre iva al 22o/o parì ad € 4.098,20;
-con determina sindacale/dirigenziale n.167 del 1510512014 all'affidamento in economia alla ditta Maria
Parisi Arredamenti con sede in Messina, all'affidamento per la fonritura di "Computer, stampante, Giochi da

Tavolo ídama,scacchi,birilli), Parete Mobile Bar realizzate con librerie, bancone bar, sedie sala

polipropilene igniiugo monoblocco impilabile, sedie conferenze, tavolo conferenze, poltroncine conferenze
line. tende a rullo tessuto oscurante ignifugo" e successivamente, a seguito regolare fomitura e verifiche di
legge tutte con con esito positivo. si è proceduto con determina del responsabile n. I l6 del 3010412015 alla
relativa liquidazione della somma di e28.630,67 oltre iva al 22Yo pari ad Q, 6.29E,'7 5;

-con determina sindacale/dirigenziale n.165 del 1510512014 all'affidarnento in economia alla ditta Mario
Orlando & figli Srl con sede in Misterbianco (CT), all'affidamento per la fornitura di " Palco modulare

zincato mq.80,00, con struttura ad incastro in tubolare zincato, peso totale Kg.3,000, Ingombro mc.6,00,
completo di parapetto con altezz,a regolabile, scala con corrimano, di pavimento speciale in legno di betulla
antisdrucciolo nvestito per impieghi in ambienti estenri; - Gazebo in PVC per manifestazioni mt.3,00x3,00,
con struttura in acciaio zincato di qualità S235JR, completo di copertura, teli perimetrali scorrevoli in PVC

650 gr./mq.,ignifugo classe 2. colore bianco; -Transenne di dimensioni m.2,25xl,l0H realizzafe con tubolare
A 33 mm. Tondino O lOmm e con piedi fissi" a seguito regolare fornitura verifiche di legge tufte con con

esito positìvo, si è prooeduto con determina del responsabile n. 1 18 del 0610512015 alla relativa liquidazione
della somma di€t2.993,15 oltre ivaal 22Vo pari ad€2.858,63;
-con determina sindacale/dirigenziale n.348 del l4lll12015 all'affidamento in economia alla ditta Riolo
Arrtomobili Srl con sede in Paìermo, all'affidamento per la fbrnitura di " Furgone movano 2.3 cdtì 125 cv

telaio fisso coll cassone " a seguito regolare fornitura verifiche di legge nme con con esito positivo, si è

proceduto con iletelnina del responsabile n. 408 del llll2l2t)15 alla relativa liquidazione della somma di'-\ 
€20.884,30 oltre rva al 22"/o pari ad€ 4.478,50
-che con atto rep.n" ló4 del l4ll2l20l5 si è proceduto all'acquisizione mediante atto di cessione volontaria ,

ero con I'intervento in oggetto con la ditta proprietaria
na del responsabile n. 396 del 16/12/2015 alla relativa
etaria quale indennità di €21.340,00 e con determina del

Montagnareale la somma di e 2399,60 per spese relative
olli;

-che con atro rep.no 163 del 14l'1212015 si è proceduto all'acquisizione mediante atto di donazione,

a dell'immobile a")trco frantoio oggetto di recupero con l'intervento in oggetto con la ditta proprietaria Caleca

Antorrio e con determina del responsabile n. 395 del 1611Zl20l5 alla liquidazione a favore del Comune di
Nfontagnareale della somma di € 1.072,00 per spese relative alla registraz., trascrì2., voltura catastale e bolli;
-che a seguito di quanto sopra riportato si è proceduto a irnplementare tutti i dati relativi al progetto sul

sistema "Caronre"al cui progeÍo veniva assegnato il codice SI_10233, e risultano trasmessi tutti gli atti

al I'Assessorato competenle;
-Considerato .h!- occofre procedere agli adempimenti di chiusura e funzionalità degli interventi PO FESR

2007-20 ll per essere conclusì entro il corrente anno;

-Vista la relazione conclusiva sulle attività di progetto e il relativo quadro economico finale redatta dal RUP

Geom Saverio Sidoti;
-Atteso che bisogna procedere all'adozione urgente della presente determinazione al fine di consentire che

Ì'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'ldentità Siciliana ptoceda alla chiusura dell'intervento;
Visti:
-il D lgs. n.ló312006 e s.m.i.:
-il D.P.R. n.20712010 e s.m.i.;
-la L.R. n. l212011 e s.m.r.:
-il D.lgs. n.267i2000 e s.m.i ;
-il D lgs n. 50/2016e s.m.r.;
-il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;
-lo statuto comunale;
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Lavori pubblici Relszione conclusiva
'' P.O. Fesr 2007/2()i S - Lir"o l.l . S-S:FììEorn " *tllà6r" a"i pot i-orn a"tt" ottività calturali nel campo

clel!'arte e dell'architettura contemporqnea - Recupero e consertazione Írantoi e palmenti"

DETERMINA

1.Di approvare il quadro economico finale del progetto di "Montagnareale (ME) - PO FESR 2007/2013 -
Linea3.ì-3.3 -- fntervento di "Promozione e valorizzazione del patrimonio delle attività culturali nel

campc dell'arte e dell'architettura contemporanea - Recupero e conservazione frantoi e palmenti '-D.D.G.
n. 230'l del 07 i08t2013- per l'imcono complesstvo di € Jl6,473,32 come di seguito specificato:

-Progettazioni e Consulenze....................-............€ 14.318,31

-Vaìore dei beni..,................... € 212.334,ì8
-Soese Genera,i e Accessorie...............................€ 8.7 13 "43
-Diffirsione{trasferte,pubblicità,seminari.ecc.)....€ 8ì.107.40

Totale progetto.......e 3rc,47t 32
2 Dr approvare ra relazione conclusiva redatta dal R'tiP Geon. Saverio Sidoti con laquale si attesta la

oc,ngruìtà e la coersza delie opere con quanto finanziato a valere sul PO FESR2007/2013. - Linea 3.l.3.3;
l. Di dichiarare cire it progetto dei lavori di "Montagnareale (ME) - PO FESR 2007/2013 - Linea 3 i.3.3 -
lntervento di "Promozione e valotizzazione dei patrimonio delle attivita culturali nel campo dell'arte

e dell'architettura contemporanea - Recupero e conservazione frantoi e palmenti "-D.D.G. n- 2307 del
A71081201'i- per ['impofo complessivo di € 316.413,32 è funzionate completato e in uso;
4. Di dichiarare di avere proweduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente

vincolanti, tutti i pagamentt e i relativi giustificatrvi, nonché le informazioni aggiomate relative

aìl'avanzamenro tisico e procedurale; . ,

5. lmpegnarsi alla corretta conservazione, in o'iginale, della Cocumentazione di progetto e della
documenttzione giustìi"icativa delie spese (ferme restando le forme di conservazione sostìtutiva prevista la
normativa vigente) rÌno ai tre anni successivi alla ohiusura del Programma Operativo.
6. Di assumere !a responsabilirà di quanto previsto:
-dall'art. 57 del F-eg.(C,E.) n. 1C83/2006 in materia di stabilità deile operazioni. secondo Ia quale net

ant-r successivi al ,orc completamento quanto acquisito in uso con il cofinanziamento, non deve subirb;.,-'if
:rodifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la narura o te modalità di esecuzione o q-lF

crocurino un vanÍaggic indebiro ai beneficiari;
-iegiiartt. 8 e 9 oei Reg. (C.E ) n. i828i2006 in materia di informazione e pubblicità conrinuando ad operar.-

n conformità aìle specifiche ìndicazioni fomite nell'atto del finanziamento e conservando evidenza

iirtografica./documentale dell'eftèttivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale

documentazione nella Sezione Cornunicazioni del sistema Caronte.

? 2 0lc. 2016

IL SINDA Tecnica

(Geom.
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Lavori nuhblici Relazi0ne conclusiva
'' I' ( ) Fesr 2007,'201 3 - Linea 3 I .3.3 " Promozione e t,abrizzazione del p(rîrimonio delle uttivilq cullurqli nel campo
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Comune di Montagnareale tìiclta 200712013

Cnr,À MnrnoPoLrrANA Dr MESSTNA

Annq rx:wrc.q

0<;r;rrlo: Montagnareale (ME) - PO FESR 2007/2013 - Linea 3.1.3.3 - lntervento di "Promozione e

valorizzzrzione del patrirronio delle attività culturali nel campo dell'arte e dell'architettura
conbriìpùrarrea - Recupero e conservazione frantoi e palmenti "-D.D.G. n.230'1 del 07/08120l'3
- CL,F: 8J2110000050002-

RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE AT'TIVITA' DI PROGETTO f,D IL QUADRO
ECONOMICO FINALE

Ii sottoscritto geom. Saverio Sidoti, Istruttore tecnico dipendente del Comune di Montagnareale,nella qualità
i responsabile unico del procedimento, tramite la presente relaziona le seguenti attività di progetto ed

lrr.tra il quadr,r ect'nomico fitrale.
Attività intraprese per il progetto:
che con Bando del 2910612010 pubblicato si dava la possibilità di avanzare richiesta di finanziamento
relativa alla linea di inter.yento 3.1 3.3 Sviluppo di servizi culturali al territorio e alla produzione artistica e

arîigianale che opera nel campo dell'afte e dell'arch itettura contemporanee;
-che il Comune di Montagnareale, intendendo partecipare al bando di cui sopra, è addivenuto nella
determinazione di redigere il progetto e di partecipare in ATS con I'Associazione il Sipario, a seguito di
avviso pubblicato all'aìbo dell'ente ovvero sulsito istituzionale del Comune di Montagnareale;
-che per il suddetto progetto. dell'impono complessivo di € 344.301,33. è stata avanzata richiesta di
finanziamento all'assessorato regionale dei beni cu-lturalie clell'identità sicilianal ti
-che con Decreic' ,l RS n. 50 del Z3/l1lZ0l2, il progetto in oggetto 

1
ilrdicato è statL. inse / !
-che con determila all'approvazione dello schema di avviso per la I i
maniîestazione d'in I
-che con verbale del RUP in d,ata 0611212012 è stato individuato per lo svolgimento dell'incarico di cui sopra

all'Associazione femporanea di Professionisti costituita dal dott. Per.Agr. Natoli Dario (Capo Gruppo
Mandatario) e l'irig. Parasiliti Collazzo Giuseppe (mandante) con sede, presso il Capo Gruppo mandatario, in

Via A. De Gasperi, n. I I 98066 Patti (ME);
-che in data 011]1212012 è stato sottoscritto ilverbale di negoziazione per la pattuizione del compenso;
-che con Determina del RUP n. 432 del 07 .12.2012 è stato affidato I'incarico per la progettazione esecutiva,
direzione lavori, misura e contabilità relativo ai lavori in oggetto All'Associazione Temporanea di
Professionisti costituita dal dott. Per.Agr Natoli Dario(Capo Gruppo Mandatario) e l'ing. Parasiliti L^ollazzo

Giuseppe (mandante) con sede, presso il Capo Gruppo mandatario. in Via A. De Gasperi, n, 11 98066 Patti

íMEI:
-che in data I t-t12l20i2 Drot.ó'79.1 il Ll,G.M. hrl trasmesso il progetto esecutivo;
-che ccn Delibi:ra di G.N1. N. 89 del 26.07-2013 è statù apptovato il progetto a livello esecutivo;
-che con D.DC n. 2i01 del 'l/0812013, acquisito al protocollo di questo comune con e-mail di posta

certificata protocollora-;pec.coÍnuned imontagnareale.it in data l5/10/2013, è stata trasmessa la nota prot- n-

34993113 con la quale si comunica l'avvenuta approvazione del progetto esecutìvo dell'importo complessivo
di € 3.14.301.3.1 e la prenotazione d'impegno delle sonrme a valere sul capitolo 776073'.

iid titkùto Ln.ri .tc.src 980ó0 lro\'l.1(ì\:IRLJLE J09ll-il5)52 ù09J1-315235 C.F 8ó000)70831 -lt 't 007i1t203.i:
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Lsvori pubblici Relazione conclusivo
"P O Fey 2007/20Ì3 - Linea 3.1.3 3 "Promozione e talorizzazione del patrimonio delle qttívità culturoli nel campo

dell'arte e dell',rrchitetturq conlemporoneq - Recupero e cc,nseryozione frantoi e palmenti"

-che in data 22/1ll2tl3 è stata sottoscritta dal Sindaco del Comune di Montagnareale (ME) e dal

Presidenre dell'A,ssociazione il Sipario di Patti apposita ATS, giusta delibera di giunta municipale d el

Comune di Montagnareale n. 154 del 2211112013, immediatamente esecutiva, con la quale I'Associazione

Culturale il Sipariò si impegna, tra I'altro, a organizzare la rassegna ieatrale "Incontriamoci a Teatro",

facendosi carico della gestione delle voci di seguito elencate: realizzazione e stampa inviti, depliants.

locandine, nrateriali multimediali e alla realizzazione di un sito web, allestìmenti locali, cancelleria, postali e

materiali vari, ospitalità e omaggi, cachet gruppi teatrali con rimborsi spese; diritti SIAE, contributi Enpals,

tasse varie, gestione personale segreteria; reaizzazione di uno stage con artisti nazionali, coordinamento

dell'evento,... come da allegato all'ATS;
-,:he le manifesiazioni previste e programmate sono state ultimate con buon esito in data l3 Grugno 2014:

-che tutte le manifèstazioni programmate nel caiendario previsto. depositato e pubblicato all'albo online

cresso il Comune dÌ Montagnareale nonché divuìgato e pubblicizzato su siti internet e su giomali a carattere

regionale sono state integralmente eseguite con successo;

-che con detennina srndacale/diringen ziale n. 99 del 2811212013 si è proceduto, all'approvazione dello

scherna cji avviso per la manifestazione d'interesse per I'affidamento dei lavori di cui sopra;

-che con deternina Sindacale/Dirigen ziale, no 66 del 2410212014 si approvava la lettera di invito-bando e

l'elcnco cielìe ditte da ilvitare;
-che in riata 12t0312014 e successive in dara 201032014. 2110312014, 1010412014, O2/OSl20l4, 0510512014,

si sono svolte le operazioni di gara e che a seguito delle procedure di legge, si è proceduto all'aggiud icazione

provvisoria dei lavori all'impresa 'MONDELLO Costruzioni S.r.l." con sede in via San Francesco di Paola,

n'3 - 980ó0 -S. Angelo di Brolo (ME) con il ribasso del 33,891loó corrispondente ad un ribasso a base

d'asta pari ad € 99.502"20 di cuí 2.971,34 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 42.610,82 (pari
al 42,824%) per incidenza mano d'opera non soggetti a rìbasso, ed € 53.920,04 per lavori soggetti a ribasso e

pertanto per l'impcrto contrattuale di € 8l .228,l0;
-che con Determina del RUP n. 219 del 25.06.2014 è stata eseguita I'approvazione definítiva delle risultanze

di gara iavori di "lnter./ento di pr:omozione e valorizzazione del patrimonio delle attività cuìiurali nel campo

dell'arte e deìl'arr;hitetlura conterrporanea - Recup€rc e conservazione frantoì e palmenti..."- D.D.Cj. n.23

I

del A'710812013 - Capirolo 776073 importo complessivo finanziamento di € 344.301,33- fondi del

Sicilìa 2007/ 20 ì i linea d i intervento 3.1 .3.3 per' !'impono contrattuale di € 81 .228,1 0;

-che in data \t.l1ù1201+ rep. n.ió0 è stato stirrulato il contratto è regrstrato a Patti ìl 24.10.2014

P.O.

al N
C'el 24ll0l20l4 Serie IT, per I'importo contrattua le di € 8 | .228,1 0 oltre iva al I 0%;
-che in data 20i li,/2015 è stato redatto il verbale di consegna lavori;
-che con delibera della G.M. N. 51 del 13.07-2015 è stato aDDrovata lz oenzìa di variante e

relativa ai lavcri di M,rntagnareale (ME) - PO FESR 2007/2013 - Linea 3.1.3.3 - Intervento di prom

e valorizzaz,ior'e dei patrirnonio delle attività culturali nel campo dell'arte e dell'architettura contemporanea -
Recupero e conservazione frantoi e palmenti...con allegato schema atto di sottomissiorre e verbale di
concordamento nuovi prezzi successivamente formalìzzato iî daîa 3110712015 e registrato a Patti il
0710812015 al n' 3 78 Serie 3, per un novo importo contraftuale 84.482,29 oltre iva al l0%;
-che i lavori scno stati regolarmente eseguiîi ed ultimati i1 16107/20"t5
-che in data l4tl2/2015 con delibera di G.M.n"l30 a seguito espletamento con esito positivo deglt

adempimenti prer, isti per legge è stato approvato lo stato finale e il relativo cartificato di regolare esecuzione

per I'arnmontare, complessivo di €- 84.448,23 oltre iva al I0% ed è stata disposta la liquidazione della rata di
saf dc af l'impresa ammontante ad € 422,41 oltre iva al 1004 ammonaati ad€ 42,24;
-che con delibera di giur,ta cornunale n'02 del 07i0212014 si è approvato il nuovo quadro economico

aggiomato secondo le disposizione impartite dall'Assessorato Regìonale delle Infrastrutture e Della Mobilità
con ia circoiare r,.3 dei l1r11lZL13 e tenendo anche ,:onto della omogeneità delle tipologie degli acquisti e

folniture di cui eile voci 3.A,3.8,3.C. 3.D e di indire immediatamente ie gare per l'affidamento delle
fomiture, ai sersi del comma i1 dell'art.125 del D.Legs,n. 16312006 e ss.mm.ii.e del Regolamento Comunale
rlei lavori servizi e f'orrriture in economia approvato con delibera di Consiglio Comunale o04 del l6/01 2014.
secondo le voci di spesa'1.A, 3.8. 3.C, 3.D' pre.risti nel quadro economico redatto dal direttore dei lavori
in dala 1ll0lDAl4 come di seguito riportato dando atto che la spesa è finanziata con i fondi di cui al decreto

cii finanziamento dell'opera D.D.G. n. 2307 det,07i0812013 dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e

dell'ldentità Sicrliana:

t ja tritîario Enanuele. snc 98060 ]\IOÌiIAGNAREALE - 30941-3f 5252- ú0911-J15235-C.F.: 860(n270831 'lI'.A.: 0075112{t837
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t avori Dubblici RelaT.ione conclusiva
" P O F esr 2007/2C I 3 - Linea 3 I .3.3 " Promozione e vulorizzazione del patrimonio delle qtîività culturali nel campo
Celi'arie e dell'srchiiettura contemporanea - Recupero e consen)azione frantoi e pqlmenli"

-l'he ir. conforrii,à e ael rispetto dei decreto di cui sopra si sono awiate le procedu,-e di fomitura di beni e

senrizi ai sensi dei D. Lgs n.Ì63l20069 e D.P.R. n. 20712010 , recepiti dalla L.R. n. l2l201l e dal
Regolamento C. esecuzione n. 1312012 nonché al regolamento Comunale per l'affidamento dei lavori , servizi
e lorniture in economia;
-che a seguito pubblicazione all'albo pretorio on-line dell'ente degli avvisi per acquisizione manifestazioni di
inieresse per le forniture di cui alle voci 3.A,3.8,3.C,3.D previste nel quadro economico del progetio
approvato e delle reìative perizie redalte dal progettista/direttore dei lavori si è proceduto:
-con determina sindacale/dirigenziale n.164 dei 1514512014 all'affidamento in economia alla ditta Eureka!
Office Fornìture di tsuggè Giovanni con sede in Messina, all'affidamento per la fomitura di "apparecchi
professionali per proiezioni cinematografiche, proiettore DVD schermo gigante-illuminaz ione Led e relativi
collegamenti" e sirccessivamente, a seguito regolare fornitura e verifiche di legge tutte con esito positivo, si è
proceduto con determina del responsabile n. iì; dei 3)l04l2Al5 alla relativa liquidazione della somma di
€18.628,20 oltre iva al 22Yo pan zd€ 4.098,20:.
-con deterrnina sindacaie/dirigenziale n.167 del l5iv5l2îl4 ali'affidamento in economia alla ditLa Maria
Parisi Anedamenti col sede in N4essina, all'affidamento per ia fomitura di "Computer, stampante, Ciochi da
Tavoìo (dama.scacchi,birilli), ?arete Mobile 'Bar reaivzlte coî librerie, bancone bar, sedie sala
crÌiprooilele ig.i f;rgo rnonoblocco impilabile. sedre coafèrenze, tavolo conferenze, poltroncine conferenze
ììn€. rei,de a ruli( tessuto oscurante ignifugo" e succcssivamente, a seguito regoiare fornitura e verifiche dì
legge iutie con con esito positivo, si è proceduto oon determina del responsabile n. I 16 dei 30/0412015 alla
relativa f iquidazione della somma di €ZE.$A,61 oltre ìva ai 22Yo pari ad€ 6.29E,751'
-con determina sindacale/dirigenziale n.165 del 151051201,4 all'affidamento in economia alla ditta Mario
Crlan<io & figli Srl con sede in Misterbianco (CT). all'atfidamento per Ia fomitura di " Palco modulare
zincato mq.80,00, con struttura ad incastro in ubolare zincato, peso totale Kg.3.000, lngombro mc.6,00.
cornpleto ii parapetto con altezza regolabile, scala con corrimano, di pavirnento speciale in legno di betulla
anrisdrucciolo rivestito per impieghi in ambienti estemi; - Gazebo in PVC per manifestazioni mt. 3,00x3,00,
coî strutture re acciaio zincato di qualità S235JR. compreto di copertura, teli perimetrali scorrevoli in PVC
ó50 gr./rnq.,rgrirfiigo classe 2, coiore bianco; -T;ansenne di dimensioni m.2,25x1,10H realizzate con tubolare
A 33 mm. Tondino O lOmm e con piedi fissi" a seguito regolare fornitura verifiche di legge tutte con con
esito positivo, si è proceduto con determina del responsabrle n. 1 l8 del 06/05/2015 alla relativa liquidazione
deìla somma di €',2.993,'7 5 oltre iva al 22%o pari ad € 2.1158.63;

-con determina sindacale/dirigenziale n.348 del l4111,/2015 all'affidamento in economia alla ditta Riolo
' Autornobili Sr. con sede in Palermo, all'affidamento per la iornitura di " Furgone movano 2.3 cdti 125 cv
teiaìc îìsso con cassone " a seguito regolare fornrtura verifiche di legge tutte con con esito positivo, si è

oroceCutc con {leterlnirra oel responsabile n.408 oet iTtlZ/2015 alla relatíva liquidazione della somma di
€2C.884"30 olt'e ,va al 22Vo pari ad € 4.478,501
-che con atlo reo.no i64 del l4l1,2l2Al5 si è proceduto all'acquisizione mediante atto di cessione volontaria .

dell'immobile antico palmento oggetto di recupero con I'intervento in oggetto con la ditta proprietaria
Schiaffino Santina e si è proceduto con determina del responsabile n. 396 del 16/12/2015 alla relativa
iiquidazione deila somma dovuta alla ditta proprietaria qrrale indennità di €21.340,00 e con determina del
responsabile n". i94 del 1611212015 al Comune di Montagnareale la sornma di C 2.399,60 per spese relative
aila registrazione, trascrizione, voltura catastale e boilr;
-che con atto rep.,ro 163 dei 14 1212015 si e proceduto all'acquisizione mediante atto di donazione,
deli'immobile antico tiantoio oggetto di recupeio corì I'intervento in oggetto con la ditta proprietaria Caleca
Antonio e con detenîina del responsabile n. 395 del \6/12,'2015 alla liquidazione a favore del Comune di
!{ontagnareale delia somma di € 1.072,00 per spese relative alìa registraz.. trascrí2., voltura catastale e bolli;
-che a seguito rìi quanto sopra riportato si e proceduto a implementare îutti idati relativi al progetto sul
sistema "Caronie''a! cul progetto veniva assegnato rl codice Sl_10233, e risultano trasmessi tutti gli atti
all'Assessorato ccmDetente:
Dalle iisultanze clntabii; e emerso il seguente Quadro Economico Finale del Drogetto:
-Progel-razrori e Corrsuienze....... ...,. ...€ 14..1 lfÌ,i I

-!'aiore dei 5en .. .... . ..,....... ..€ 2i2.3-i4.18
-Spese Genera;r e Accessorie....,..........................€ 8.713.43
'Diffusione(trasferte,pubblicità,seminari.ecc.ì....€ I i.I07.40

Totale.......€ 31 6.41 3,32

ii.ì l;itbrio Ehunuete. snc-98060 MOr\'TAGNAREALE-80911-315252-A0941-315235-C.F:86000270834 -1.t".A.: 007514:0E37

n
\-/

o

Silo web: E moil:



Lavoù puhblici Rels.ziong tonclasivo

" p O. Fesr 2007/201 3 - Linea 3. L 1.3 " Promozione e valorizzazione del paftimonio delle attività cullurqli nel cqmpo

c.leLl'arte e dell'qrchitettura conîeftporanea - Recupero e consenszione ,frantoí e pqlmenti".

Di seguito si riporta inoltre I'elenco di tutti gli atti relativi alle predette liquidùzioni:

-O.A. N'I del 1ll02l2015
-Ordinativo n" l del 06/03/15-Deter. Lìquid. n" 61 del 06/03/15-Spese Assoc. ll Sipario . ............. . .. .... ...€ 81 107'40

-Ordinativo no 2 del 0ó/03/15- " " n" 56 del 03/03i l5- prog- Dott NaÎoli Dario .............. "€ 9 lE8'63

-Ordi.verde no 3 del 30/03/15-
-Ordinativo n" 4 del30/04/15-
-Ordinativo n' 5 del 30/04/15-
-Ordinativo no 6 del 08/05/15-

n'56 del 03/03/15 -Regione Siciliana-IRPEF su ord.n"2/15 € I 759,60

n'117 del 30/03/15- Fornitura ditta "Eureka" fat.338/14..... ...e 22;726'40

n'l l6 del 30/03/ 15- Fornitura ditta "Parisi Maria" fat 3115.. . e 28 630,6'7

n'l l6 del 30/03/15- Iva su Fornitura
Sommano.........'....".'...........€ | 49.7 l1'45

-O.A. No 2 del l0/lr/2015
-Ordinativo n' I Cel 27ll i 11s-Deter.

-Ordjnativo na 2 del2j itI t15-
-Ordinativo no 3 del2,7,'llil5-
-Ordinativo n' 4 deì l7il2l15-
-Ordinativo n'5 del l7 rl2ll5-
-Ordinativo n'ó deI 17ll2ll5-
-Ordinativo no 7 del17112115-
-Ordinativo n'8 del 17112115-

-Ordinativo n'9 dei l7112l l5-
-Ordìnativo n"l0 del l'1/12/15- "
-Ordinativo n'l i del iiil?-il5- "
-Ofdinativo n" 12 del i'7ll2i 15- "
-Ordlnativo n'13 del 09/01/ló- "

-O.A. No 4 d€l 2U1212015
-Ordinativo n' l del 2 4 / 1 2/ l 5 -Deter. Liquid. N' 1 1 8 del 6/05/ l S-Acc.Fomit.

-O.4. No l2 d€l 0l/08/2016
-Ordinatìvo n"l dej 2lì li ló-Deter. Liquid. N'118 del ó/05/1s-Saldo Fornit. Palco ditta"Orlando"fat.626l 14 .€ E52-38

Sommano.,,..,,,.....................'.'.€ 852'38

TOTALE GENERALE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI.......-......€ 3 I6.47332

Liquid. n'367 del 25ll I / l5- l'e ulî. SAL ditta "Mondello" Fat.6/l 5. ... € 84 059'EE

" n'367 del25/lll15-lVA su l"e ulr' SAL "Mondello"Fat.6/15 ...€ 8 405'99

" n"368del 25ll 1/1s-dtu.Lav.Mis.Cont. Dott Natoli Dario...... ..€ 4.660,11

" n'394del I ó/ l2l15-Reg.Tras.Vot.cat fl'asf.lmmob.S.Schiafino € 2 399,60

" n'395 del l6112115-Reg.Tras.Vot. Cat. Donaz. A.Caleca..... .€ 1.072,00

" n' 408 del l ?/ 121 15-Fornit.Furg.ditta"RioloAutomob"fat.5/E/ 15.€ 20 E84'30

" n" 408 del l?/12115-tVA su fat.s/E/15 Furgon. "RioloAutomob".€ 4 479'50

" n"396del 17l12l I 5-Indennita Acquisto Palmento S.Schiafino....€ 2l 340,00

" n'397del l7 ll2lls-lncentivo att'92 D.Lgs 163/06 geom.U.T.C € 1058'31

" n'406 del 17i12l15-Ratadi saldo ditta "Mondello" Fat.n'l5/15 ..e 422.41

" n'406del l7ll2i l5-lVA su R.saldo ditta "Mondello"Fat l5l15. .€ 42'24

" n'409del l2ll2ils-comp.p'zrtiche caîasîali Don.-Dario Natoli.. € 1.001,05

" n"36Edel25/lli l5en"409del t7l12115 ordinativo verde IRPEI'.€ 1.084.10

Sommano.....,..,,...........'......€ I 50.909,49

Palco ditta"Orlando"fat.626il4..€ 15.000.00

Sommano............................€ I 5.000'00

A seguito delle rnanifestazioni svolte, delle fomiture € acquisizioni immobili, tutti regolarmente effettuali

con esito positivo, dalÌa regolare esecuzione dei lavori di recupero degli immobili, antico Palmento di via

Valloncello, anrico tiantoio di via la greca e antico Mulino ad acqua di c/da Vignale, tutti regolarmente

eseguiti ed ultimatì e consegnati in d^ta 1610712015 nonché dall'espletamento di tutti gli adempimenÎi

previsti per legge con esito positivo, I'Amministrazione Comunale ha provveduto ad approvare. giusta

delibera di Giunra Municipale n'130 del 1,4112115, lo stato finale e il relativo certificato di regolare

esecrzrone o alla
Montagnareale li,

il focedimento II, SINDA
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