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Comune di Montagnaîeale

Provincia di Messina

Area Tecnica

Dt.rcrnrrrrnzi, 'nt. t)irigenzirlc - N. /2/, a"l

occETTo : "I'tl'oRI DI IUJ-I ItwruRÀzIoNE E /1DEGU..1,\IEIr t'o t)/ uN ,vllcRo ÀÌDo cotr1LiN,1r.r: .

D I).('. no | 96 del 05 / 02 / 2015 drl l)iàgente Cenerale tlel Dipartinent| R4ionale de/la laniglìd r: rklh Po/iti./u .lotutli -
C(lP B)8Gt000087A00t "lmpofto complessivo € 118.55?,55
CUP 838c10000870001 - CIG; 6331047143

VARIANTE AL QUA-DRO ECONOMICO

PREMESSO:
CHE con Deliberazione della Giunta Municipale n'08 del 19/0212014 è stato approvato il
PROGETTO 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,
€ 118.557,55 cosi distinto :

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

Inlporto Lavori a base d'asta soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
- lvA l0% di A
- Spese Tecniche D,L. etc. IVA comp.
- Spese Tecniche e RUP etc. oneri comp.
- Oneri conferimcnti a discarica con IVA
- Spcse pubblicazione Bando di gara etc,
- Tasse gara ed Osserlatorio
- Per forniture ed acquisti in economia con M
- Imprevisti
- Totale delle somme a disposizione

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
CHE I'As"'essoralo Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con proprio D.D. n" l9ó del
05/02/2015 notifìcato a questo Ente in data 13/03/2015 e del quale il Comune di Montagnareale ha
preso atto con proprio Deliberazione di G.M. n" l2 del 16/03/2015.

ATTESO:
CHE con Detctminazione l)irigcnzrale a Contrattatc no 25[) in datz 12/09 /201,5 si p.towedevr, tlla

irrdizionc di gara mcdiante proccdura negoziata ex art. 122, comma 7, D. lgs. 1ó3/2006 c s.m.i. e

si approvar.a lo schcma di lettcra invito pcr procederc all'affidamcnto ai scnsi di lcgge .

CHE tn esecuzicrnc alla supcriorc detetminazione, la suddctta gara è stata esplctata it data 03i10/2015;
CHE clalle risuftanzc delle gara, i lar.ori di "REALIZZAZIONE Dl UNA ASILO NIDO COMUNALE

PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OIìIETTIVI FISSATI DAL GSN 2I]0712013 PER LA
SICILIA" r'cnir.arto aggiudicau, con Ie risc
Basilio BUZZANCA - Via Padre Pio, l2l

I it I'tthnio l),,nxt/t \rL rxt)lt) llt)N 1/1(;N llll!.ll,lì-E ltl1-1
Sr'ro rv(Ir. \\\s

per I'importo conrplessivo di

€ 80.000,04
e 2.499,64
€ 17.080.93
e 60.419,17

€
e
€
€
€
€
€

8.000,00
14.t98,22

500,00
500,00
500,00
500,00

12.000,00
e 2359,29
€ 38.557,51 € 38.557.s1

€ 118.557,55



r\ttcs() che nell'ambito delle sommc a disposizionc dell'r\mministrazionc, si sono riscontrate dellc
ecot.tcrnric, la cui entità conscnte di reahzzarc un piccolo impianto di Video Sorveglianza ;

Pcr quanto sopra:

DETERMINA

l) Di Prcndcre Atto dcl Quadro Economico cosi come di scguito variato:

'1,4l OR/ l)I Iì.ltTRtiTrIiIUT.lONE E ADEGU.,] IEN'IO Dl UX nIlCRO À'IDO C-Oi\ILiÀi/I-É DD.C.n"t96del0i/02/20ttn.l
Dngenle (itet.th del Diparrittenro Regiorale dd/a Falki\lid e delh P7lìtiJ)e Soirli - (.LlP 818C1000087A001 (IG6iJl01/1|J".

con il ribasso del 25,00 % sull'impofo soggetto a ribasso di e 60.419,47 e quindi per I'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'art. 2 della Legge 23 dicembre 1982 n' 936 , recante norme in materie di lotte
alla delinquenza mafi osa;

CHE rl vcrbalc di aggiudicazionc prowisoria è stato pubbhcato all'Aìbo Prctorio del (lornune dal
05/10/2015 al 20/10/20'15 e che contro di csso non ò stato prescntato alcun ricorso e/cr
contcstazione, nci giorni successivi a quello dcll'espletamcnto della gara ;

CHE con l)eterminazionc No 3,11 dcl 24/10/2015 è stato approvato rn via dcfirutiva il Vetbalc di gata
aggiudicando definitir,amcntc i lavori, con lc dsen'e di lcg;c alla ditta Imp, Costruzioni Geom.
Basilio BUZZANCA - Via Padre Pio, l2lB -98066 - PATTI (ME) - P.I. 01975940832;

CHE il ììUP ha proccduto alla rimodulazione del Quadro Ec<>nomico redigcndo sulla scorta dcllc
risultanzc di gara il Quadro F)conomico Post - Gara secondo l'allegato scguente :

||,ittuìolmawlL'rL-,l|)l0t1oN].'1(;N,4]\l:,.11']:-||)'']|.Jl;2D0'111|'21;('1;':86()|)|)27|)'||J
Sito sch: .ls.! l9 rrlrt sindrcola c( ,munc{linonnltu rc,ìle ;r

LAVORI DI "RIS I RI] N URAZIONE ED ADLGUAMEN I O DI UN

a, tàvoi à basc d asra ar rordó a) Lavori à basc d'a{a a||ordo

460,419,47

onericonlcrmcnt' ,

€ 500,oo
Pcr fornirurè èd à.q é 12,ooo,oo

€ 114 557,55

rmpodo mànodopcra non sóccèrr C 17 oao 93
IMPORIO LAVORIA BASE D'ASIA: 

'60 
479,41

Rltàsro d asta dèl25.oo

B) sOMME A DISPOS'ZIONE DELL'AMMINIsIRAZIONE

oneí conleimènù,
spese P!bblicazionc

Per rÒrniture èd acq € 12 ooo,oo

roralE sómhe à di € 37 047,03

LAVORI DI "RISfRUÍIURAZIONE ED AOEGUAMENfO OI UN MICRO NIDO COMUNATE"

al Lavor a b.rè d a3ra ar ofdo
onen d' s c!fezza nón sos8eÌÌ a frbà!!ó
mpodo manodop.ra non so8

rlbasso d.st:dèl 25,oof

B) SOMME A DISPOSI2IONF

a) Lavoria base d ada al o.do
o.erid l.ure,za non soeeettià r basso

3l soMME a orsPosrzroN€ D



'1ltllOIJJ DI NSTRUTruRAZIONE h ADEGUAAIEI;ITO D] uN IIICRO-NIDO COIILJNALE. D.D.G. n" t96 ttît0t/02/201t d't
Diiqe Íe Ce enh rlel Dipartineno Regionah lclk lìanig/ia e delh Palitithe Soda| - CUP uEC 10000870001 - CtC 6i Jl017l43 ".

dal quale si .evince che il costo complessivo dcll'intervento, dal qualc ncccssitava un importo
complesslvo 

- 
inizillg dt € 118.557,55 , ridetetminaro in conseguenza delle ptocedure di gaìa rn

complessivi € 701.942,20 con una cconomia complessiva di€ 16.615,35 rimane dél tutto invariatò.

2) Di trasmettere il ptesente ptovvcdirnento per conoscenza alla Giunta Municipale, all'Uffrcio di
Scgrctcria che pro.i'vederà per le proprie incombenze ;

3) Disporre la pubblicazione dell'ar.viso sul sito intemet di questo Ente e all'albo pretorio di questo Comune

Montagnareale, 08 / 04 / mn

TEcNtcA
StDort
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AREA ECONOMICO - FINANZI

Si esprime parere favorevole di rególarità

contabile e si attesta la copenura finanziaria come


