
det 3l/08/2017

OGGETTO: REAIIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNAIE PER IL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSAII DAT GSN 2OO7I2OT' PER LA SICILIA''
- APPROVAZIONE CONTABILITA' FINAIE E CERTIFICATO DI REGOIARE
ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE CREDITI RESIDUI ALL'IMPRESA ED AILE FIGURE
PROFESSIONAII.

L'anno duemiladiciassette il giorno trcntuno del rnesc di agosto alle ore 19.00, uella llcsidenza

l\{unicipale e nella consuetî sala delle adunanzc, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Gìunta Municipale con I'intervento dei Signori:

Assenti: A sscssoril)wz.zatca Iìosatia e Furnari Ninuccia.

PrcsicJe il Sindaco,A rrrra Sidoti.

Partecipa il Scgretario Con.runalc, Dott.ssa Giuscppina I\{. Cammaren'

Il Prcsidcnte, constataro che il numero dci prescnti è lcgale, dichi.ata apetta la seduta cd invita i
convcnuti a dclibctare sulla proposta qui dr segurto spccificata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VÌS'lÀ I'allcgata ptoposta di deliberazione concemcflte l'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai patcn prescritti dall'art.53 della L. n. 142/7990,

come reccpito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. t 48/1991;
RITENUTA tale proposta medtevole di accogìrmcnto;
VISTO iI vigentc O.EE.LI-. nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime, esptcssa i.n forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare inteenlmentc la proposta stessa, sia nclla parte nartativa che in quella propositiva.

2. Di dichiarare, stante l'urgcnza di procedete in n-rerito, con separatî cd unanime votazlone ln
forma palcsc, la prcscnre del.ibcrazione imrnediatamente csccut.irra, ex art. 12, comma 2, della

L.R. n. 44 / 1991..

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE E COPIA tr

Delibeta n. 78

Prcsenti Asscnti
Sidotr Anna Sindaco X
Buzzanca Rosaria Asscssorc X
Furnari Ninuccta x
lJuzzanca Francesco X
Sidoti Sah'atote X



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messtna

Area Tecnica

PRoposrA Dr DELTBERAZIoNE DELr-lt GtuNr,q Muttttctp.tto

PROPONENTE: ILSINDACO

9GGETTS: | "at attzze,ztoNr Dl UNA AStLo NlDo coMUNALE PER lL RAccluNGlMENTo
DECLI OBIETTIVT FISSATI DAL CSN 2OO7I2OI3 PER LA SICILIA" - APPROVAZIONE
CONTABILITA' FINALE E CERTIFÍCATO DI RECOLARE ESECUZIONE
LTOUIDAZIONE CREDITI RESIDUI ALL'IMPRESA ED ALLE FICURE PROFESSIONALI

Importo complessivo € 118.557,55 - CUP 838G10000870001 - CIG:6331047143

FORMULAZIONE
PREMESSO:
CHE con Deliberazione della Ciunta Municipale n" 08 del 19102/2014 è stato approvato il PROCETTO
ESECUTIVO INERENTE LA "REALIZZAZIONE DI UNA ASILO NIDO COMUNALE PER IL
RACCIUNGIMENTO DEGLI OBTETTIVI FISSATI DAL GSN 2OO?/20f3 PER LA SICILIA'" TCdAttO dAII'INg.

Renato CILONA, per l'importo complessivo di € I1E.557,55 così distinto:
A) Lavori a base d'asta al lordo della sicurezza e manodopera

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
lmporto nranodopera non soggetto a ribasso

Impolto Lavori a basc d'asta soggetti a ribasso

B) Sonrnre a disposizione dell'Amministrazione
- IVA l0y. di A
- Spcsc Tecniche D.L. etc. IVA comp.
- Spese Tecnichc e RUP etc. oneri comp.
- Oneri conferimcnti a discarica con IVA
- Spese pubblicazionc Bando di gara etc.
- Tasse gara ed Osservatorio
- Per forniture ed acquisti in economia con IVA €

€
€

80.000,04
2.499,64

€ 17.080,93
€ 60.419',17

€
€
€
e
€
€

8.000,00
r4.r98,22

500,00
s00,00
500,00
s00,00

12.000,00
- lmprevisti
- Totale dellc somme a disposizione

IMPOIìTO CONTPLESSIVO DEI LAVORI

e 2359,29
€ 38.557,s1 € 38.5s7.51

€ I18.557,55
CHE l'Asses.\orato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, ho nottfcato a queslo Ente ln ddlct I 3/03/20 I 5 il
pntnrio D.D n" 196 del 05/02/2015 e dello stesso, il Comune di Monlagnareqle hu Praso alb Lon Prt)prto
Delibera'ione di A.M. n" l2 del l6/03/2015.

ATTESO:
CHE c,)n Dctcrnir, azione Drrigcnziale .n Cofltranîre rr" 250 in tlata 12/09 /2015 si provvecleve, alla indulonc dr grtrrt

rrrcdiante procedura ncgoziara ex art. 122, comm:r 7,D Lgs. 163/2006 e srn-i c si îpPfo\rî\,a lo schcrrrr ili lcrtcrî

inr'ìto per proccdere rll'lffidamento ai scnsi di leggc

CI IE r,r csccrrziole ,rll.ì superiore detcimiuazionc, la suddetta gara è statr csPld^r^ in dîtrt U3/ l0/2(115;

cHE clrrle risutranze ctele gara, ì tavori Ji *IF(EALIZZAZIONE DI UNA ASILO NIDO COMUNALE PER

IL RAGGIUNGITT N,NTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL GSN 2OO1I2OI3 PER LA
StCILIA" r'cnir.ano .rgqiudicati, con le dscnc di Ìepgc alìr ditta Imp. Costruzioni Ceom. Basilio BtIZZANCA

- Via padre pio, l2lB - 98066 - PATTI (ME) - P.l. 019?5940832 , con il ribasso del 25.00 % sull'inrpono

soggelo a ribasso di e 60.419,47 e quindi per l'importo di € 45'314'ó0 (diconsr euro

QuaraÍìtac inque m ilatrecenroq uattord ic i/60) , oltre oneri di sicurezza pari ad € 2.499,ó4 e costo dclla manodopera

par i ad € f7.080,93 non soggetti a ribasso d'asta, e quindi per complessivi € 64.E95,17 , con riserva di defìnitiva

approvazione con apposita determina del responsabile del servizio, nonche con risetva e con I'osse'rranza di

quanto previsto dall'art.2 dclla Lcgge 23 dicenrbre 1982 n" 936, recante norme in nìaterie dì lotte alla

delinouenza natìosa.



CHE cclrr Dcterrninazione N" 3,11 del 24/10/2O15 è stt
clcfinitivlrnenre i lavori, con lc risene di legge alla drtta lmp. Costruzioni Geom. Basilio BUZZANCA - Via
Padre Pio, l2lB -98066 - PATTI (ME) - P.l. Ol97 5940832;

CHE il lìUP ha procedrrto alla rimodulazione del Quadro Economico redgerrdo sulla scortî delle dsultalze di glra il

Quadro l-conomico ì)ost - Gara secondo l'allegtto segucnre:

CHE in daîa 15102/2016 venivano formalmente consegnati i lavori, sotto riserva di legge, alla ditta lmp. Costruzioni
Geom. Basilio BUZZANCA - via Padre Pio, l2/B - 98066 - PATTI (ME) - P.l. 01975940832 e ne veniva
verifìcato il concreto inizio:
Che durante l'esecuzione dei lavori, si è reso necessario procedere ad una Variante, per le soîrlrle a disposizione
dell'Alnnìinistrazione! approvata con Determinazione Dirigenziale n" 124 del ll/04/201'l il cui Q.1.E. è il seguentc.

cìrl t1u c si evirce che il costo complessivo dcll'intervento, dal qualc neccsstlava un irnporto corn-plcssivo trriziale tL

€ 1í8 57,55, ndcterminaro rn cónseguenza delle procedur di gara in complcssir'i € 101.942,20 con ttnà ecorìorìlla

complessna di € 1ó.615,35 rimane del rutto invanato.

-\rreso che lell'an-rltito dellc somme a disposizione dell','\mminìstraztooe, si sono riscontrlte dellc cconornic, la ctli

cntit,ì conscrÌte di rcaLìzzerc un piccoìo ì,npianto di Video Sorr egli^nza;

CHE con nota del 29lO3/2016, I'impresa ha chiesto, motivandola oppofunamente, una proroga di giorni

quarantacinque alla scadenza contrattuale, proroga concessa previo parere favorevole della D.L. con Detelminazione

D irigenziale I 3 I /20 16, postergando la scadenza contrattuale già prevista per il | 5 Aprile 20 I 6 , s ino a I 30/05i 20 I 6:

CH E in data 04/06/20l6 venivano ultimati i lavori di che trattasi, giusto Certificato di ultimazione lavori in pari data;

CHE la Direzione Lavori. ha redatto lo Stato Finale dei Lavorì, accettato dall'impresa senza riserve per un impofto

neuo di € ó4.892.30:
CHE dall'esanre della Dreciiata Contabilità Finale e Certificazioni di Collaudo, emerge, per quanto in esse contenuto,

che i lavori sono stati definiti nel tempo utile contrattuale e corììunque risulta un credito a saldo lìci conlronti

dell'inrpresa di € 32,1,4ó oltre IVA al l0%;
Per quanto sopra premesso e considerato, che per quanto riguarda l€ somme a disposizione dell'Amministrazione

amrnòntanti complessivamente a e 31.041,O3 è stata accertata la seguente discrimina sui paganìenti effettuati e da

c ftèttuare:
B) Somme a disoosizione

o oG re6deros/o2l2o1s Posr GARA

A) tivor à ba3c d ast. allordo a) Làvorì à basc d àsrà àÍordo
oneridi sicurez:a non sóggcttr r rL

€ 1/ oao.9l
oncri d' 

''.urc.z. 
nón sósacrri a ritr; C 2 499.64

€ r7.oao 93
c60 479,47

50MMC A OIsPOSIZIONE OELL AMMINISIRAZIONE

EO AOEGUAMENTO OI UN MICRO NIDO COMUNALE"

Rlbasso d asrà d.l2s,ootc

spése recn'chè e Rt € 5oo,oo

€ soo.oo
€ 12 000,oo

a la 59/.\r c !ra.5s7 5r

IMPORIO COMPIESSIVO AL NEIT

B) SOMME A DI5POSIZIONÉ DELL'AMMINIsTRAZIONE
rva rr ro% or a

spésé Tè.6rche è RL

Tassc gàra ed osre. € soo,oo
Pèr rorniiu.c €d a.q € 12 ooo,oo

rofalE somóe a di € 37 047,03

TAVORI DI ' RIS'TRUTIURAZIONE EO AOEGUAMENTO OI UN MICRO NIOO COMUNALE'

al Lavon, bas€ d ada arrordo e ao ooo,o! a) l.von : bàse d ara al 
'ordo

gseù.. rb.t.o

'60 
47s 4J

a rs.r04,a7

3) soMME A D sposrzroNÉ S) SOMMEA DI5POSI2IONÉ D

a3t o41,ota,7 041,o3

- IVA l0ol' su lmporto contrattuale al netto 6.489,52



- Per comDetenze tecniche Direzione Lavori etc.
- Spese Progettazione e RUP
- Tasse gara ed osservatorio
- Per forniturc ed acquisti in economia
- I mDrevisti
SOM M ANO

€
€
€
€

14.19E,22
500,00
30,00

13.470,00
€ 0,00
e 34.687 ,7 4

Ancorche inleriore alla soDìma a suo tempo autorizzata di € 37.047,03; Per quanto sopra;

PROPONE
I) Di approvare definitivamente lo stato finale e gli atti di contabilità finale del Lavori dt "R'EALIZZAZIONE Dl

UNA ASILO NIDO COMUNALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI
DAL GSN 200712013 PER LA SICILIA" per I'importo totale dei lavori di € 64.892,30 oltrc IVA ed oncri
pcr utteriori € 34.ó87,74 e quindi per complessivi € 99.5E0,04;

2) Di dare atto che la complessiva somma di € 99.580,04 îrova copeftura sulle somme dì cui al DD n' 196 del

05/02/20 t 5 notiJìcato a questo Ente in data I 3/03/201 5 e del quale il Comune di Montagnqreale ha prcso .!tto con

orooria Delibarazione di G.M. n" l2 del l6/03/2015 ullocala al

Codice Bilancio: 12.01-2.02.01.09.017 Bilancio 2016, I eÀ Capitolo 2699

i) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore Lavori e controfirmato dall'lrnprcsa scnza

riserve. per' l'anìnronrare definitivo dei lavori. di € 64.892,30 dai quali, deiratti gli acconti già liquidati di €
64.504,84 ne discende un credito all'impresa di € 324'46 oltre lvA al l0%;
Di incaricare I'Ulficio Ragioneria e I'Ufficio Tecnico, per quanto di rispettiva competenza, alla liquidazione del

credito residuo per I'irnpresa di e 324,46 oltre IVA al l0o/o ad avvenuta presentazione della rclativa fàttura. oltrc

aìle liquidazioni a saldo delle varie figure professionali;
Di dare atto che per il progetto di che trattasi, nell'ambito della somma autorizzata, di € 101.942'20 è stato definito
con un importo, sostanzialmente inleriore di e 23662,16 alle somme inizialmente autorizzate e corrispondenle a

quelfo autorizzato in perizia di € 101.942,20.

ll Resoonsabile del Procedimento

4)

5)



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOS?A DI DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUMCIPALE

Oggetto: LAL'ON Dl 'REALIZZAZIONE Dl UNA ASILO NIDO COMUNALE PER lL
RAGGTUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL CSN 2OO7l2013 PER LA SICILIA" -
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -

LIOUIDAZIONE CREDITI RESIDUI ALL'IMPRESA ED ALLE FICURE PROFESSIONALI

l)-\lìlilì.ì SL.'LI;\ ]'IìOPOSI!\ SOPRA. INDIC.,\f'A, ESPRESSI 
^I 

SENSI l)I'lLI-'r\R'I'.53 DIrl-1..\

L.r. 112/1990,(ìON{ER-FICEPIIODALL'AR|. 1,COM\.'IA1,l.ElT.r)DEII-r\l..lt n.48/1991:

PLIì. 1.,\ lLlr(ìOLAIìl'Ilì TECNIC,'\
Si t sprirne parerc lì-\ \'OR F.\'()l,L

'î i'-l - -ti. o\ ld.rl zrr+
Il l{cspousabile del Proccdimento 'I ccnicn

I ng. I'- ra n u'., 0 Ba / k t o

n'n ljS]ÀZIONFl DliLLr\ COPER| URÀ I"IN^NZIARL\, 
^I 

SF.NSI DIILL'ÀR'I 55, (lON{Nti\ 5' Dlll'l-A
L r. 112/ 1990. COi\lll I{ECEPII() DÀLL'ÀR'f. 1, CON{ÌI{^ l, I.L'I-I r) DI')LI-A l.lì n '18/1991

ll rcìarivo rmpcgno di spcsa per complessivr € vicnc irnputalo trcl seguctrtc tncrdo:-

ll Responsabile dcll''\rea Sen'izio ì iconotnico liiuatrzialrr

llag. Nur{o Ponn//o
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hùer'ro
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IL SEGRET
Dott.ssa

orio online del Comune per rtmanerviLa presente deliberazione è stata t

per 15 giorni consecutivi, dal I come prescritto

dall'art.11. comma I. della L.R. î.4411991.

E E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufflcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prctorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma 1 , della L.R. î. 4411991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

M. Cammareri

PUBBLICAZIONE

- è divenuta esecutiva il

Ll dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L-R n. 4411991);

3 Î pGCI,zCI1?
Montagnareale, lì


