
COMUNE DI MONTAGNAREALE

ORIGTNALE E

l)elrbera n, J /

Città" MetroPolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

L'anno duemiladiciotto il giomo venúdue del mese. di

Municipale e nclla consueta sala delle adunanze, rn seguto

Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Assenti: Assessori Buzzanca Rosaria e Fumari Ninuccra'

Prcsiede il Sindaco Anna Sidot

Partecipa il Segretario Comunale, Dott' Giuseppe fucca'

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è- legale' dichiara aperta

convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specificaa

der 22/03/2018

marzo tlfe ore 17.30, nella Residenza

ad rnvito di convocazione, si è riuruta la

la seduta ed invita i

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata ProPosta di deliberazione concerncntc l'oggetto;

CONSIDIIÈATò.i," f" p.,rp.,.o f tot'"a"t" O"tnT;irPrto"rt: tti dall'att 53 della l' n' 142/1990'

to:

DELIBERA

1. f)i approvare integralnente Ia proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella proposiuva'

oc---cerro, ru sr nUTTU RAZI oNE ED ADEGUAMENTO
UN MICRO-NIDO.

DI UN IMMOBILE

COMUNAI-E DESTINATO A,D OSPITARE

SENSI DELL'ART.7O DELLA LEGGE 448



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

(Ex Provincia di Messina)
Area Tecnica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

I'R()PONEN'Ì'E: IL SINDÀCO

FORNTULAZIONL,

PREMESSO:

-chc con determina sindacalc no ó4 del 31.12.2004 st afhda I'incarico a predisporre ur progetto telativo ai lavori
di "fustutnrtazione ed adeguamcnto di un immobiÌe comunale destilato ad ospitare un micro-nido al lbero
professionista ing. Renato (-iJona;

-che con determina Sindacale dcl 30-0ó.2005 no3ó viene nominato llcsponsabile Untco del Procedimcnto il
gcom. Antonino Costanzo, dipendentc Comunale;

-che con delibcra di G.M. n' 11 del 26/02/2008 è stato approvato il progetro csccutivo dell'opera ,rcdatto
dall'ing. Renato Cilona, dell'importo complessivo d1€. 134.991,71, di cui €l 90.709,83 per importo a b.a soggette
a ribasso ed € 3.577,28 per soÍrme relative agÌi oneri di sicurezza (non soggenc a ribasso) ed €. 41.281,88
pcr somme a disposizione dell'Amministrazionc:

-che l'opcra relativa a.ll'csecuzÌone dei lavori di "Ristruttutazione ed adcguamento dì un immobile comunale
destìnato ad ospitarc un micro nido, compreso l'acquisto dj, attrezz^tlre e arrcdamenti neccssari pet il
funzionamento dclla struttura" è stata hnanziata con fondi di cui all'art.70 della legge n",t48 del 29 diccmbre
2001, giusto dccreto del Dirigente responsabile del Ser'/izio 6o del Diparúmento rcgionale della Famiglia, delle
Politiche sociali e delle Autonomie Locali no0557/Só del 11/03/2008;

-che a segurto di gata mediante pubblìco incanto cspletata in data 24/09 /2O08,.29 /09 /2008, 01/10/2008,
02/10/2008,03/10/2009 e 09/10/2008 ò dmasta àggludicataria dei ptcdetti lavori I'Imptesa "SE.PU.lrD. Soc.
(ìoop-" con sedc in ivfussomeli (CI) in Via l-eonardo da Vinci, n" 18 con la percenn:elc del ribasso dcl -7,3152"
c quindi per il prezzo rrctto di €ì 83.540,00 sull'importo a base d'asta di €. 90.132,55 escluso gli oneri di sicurczza,
come da r.etbale di gara;

-che con detetmina del responsabtle della pcrsrzione otganizzaúva dell'Area 'l'ecnica no 43ó del 21/\{)/2008 si

approvano lc dsultanzc di gara c si aggrudica definidvamcnte I'appalto dci lavod all'Impresa "SI.PU.ED.
Soc.Coop." con sede in Mussomeli (CI ) in Via Leonardo da Vinci, n" 18 con la percentualc del ribasso deÌ

7,3152% e quindr per il prczzo netto di €. 83.5,10,00 oltre€3.577,28 per oneri d.i sicr-rrezza;

-che a seguito cspletamento di tutte lc procedure prcviste per lcgge i lavori aggiudicati dall"ìmprcsa SIi.PU.ED.
Società cooperativa di produzione e lavoro di lvlussomeLi (Cl) si è stipulato il relativo contratto dr appalto dei
lavori in data 20 /01 /2009 tep.135,reg'istrato a Patti (lrfE) in dara 09 /02/20Q9 al n' 9o Serie I per l'importo neno
ch € 83-540,00 oltre € 3.577,28 pet oneri di sicurezza;

-che in data '14/11/2008 ò stato redatto il verbalc dì consegna lawori sotto riscn'a cli legge con effettivo ìnizio il
o1/12/2008:

-che tn data 22/O6/2009 vienc trasmessa ed esitata la petizia di var-iantc c suppletiva su cui viene esprcsso parerc
positir.o di approvazione dcl lì.U.P. In pari data, la stessa variante dentra ncl caso p'-evisto dall'art. 25,comma b-
bis lcg;e 109/199,1 come modificata dalle LL.RR. nn.l /02 e7 /03 con allegato atto c'Li sottomisslone c vcrbale di
concordamento nuovt ptezzi, successivamcnte fon'na\zzat<> tn dara 24/06/2009 per trn nor.o impotto nctto
contrattuale di +.84.632,70 okrc € 3.621,70 per oneri di sicutezza;

Montagnarealc (ME) PO FESR 2007 /2013 - Linea intcwento 6.3.1 Lavori di
"Ristruttutazionc ed adeguamento di un immobile Comunalc desfrato ad ospitarc un micro-
nido"-Finanziamcnto ar sensi dell'art.7O dclla legge,148/2001 D.D.R. n.0557 del 11/03/2008.



-che i lavori, consegnati íî d^t^ 14/11/08, sono statì regolatmentc eseguiti e I'ultimazione ptevista per il

05/04/2009, successivamenle p rorogata al04101 /2009, è ar''venuta il 03/07 /2009;

che in data 05/09/2009 con delibera dr G.M. n'103 a seguito esPletamento con esito positivo degli

adempimcnti previsti per legge è stato appfovato Io stato finale e il relativo certiFlcato di regolare csccuzione per

I'ammontare io-pI"..in., ai netto del ribasso clel 7,3152oh dl € 84.632,70 ed € 3.624,70 per oneti di srauezza

non soggetri a.iúurso oltre iva come per lcgge ed è stata disposta Ia liquidazione della rata di saldo all'impresa

ammon;nte ad € 441,28 olttc iva con la stessa si è inoltre sPeci6catamente delibetato:

1)- 6i approvare la contabiÌità hnale e le r-isultanze del certiFrcato di regolare esecuzione dei lavori di "
Ristrutturazione ed adeguanìcnto di un immobiÌe Comunale destinato ad ospitare un micro-nido " lavori esegurú

dall'impresa: SE.pU.ÈD. Società di ptoduzione e lavoto con scde in MussomeJi (CL) ammontanu a

complessive € 88.251,40 al netto del lìbasso d'asta;

2) - di prendere atro della varianre e del parere espresso dal R.U.P. ed aPPtovare il nuovo quadro

..ono-i.n della perizia di r.arjante e suppletiva a seguito del maggiore importo dei lavori che è stato prelevato

dalle sommc a disposizione clell'Amministtazione e precisamentc dagli imprevisu;

3) di dare atto chc rl resrduo credito dell'impresa rilevabiÌe dalla documcntazione relativa al conto 6nale

e certi|rcato {i regolare esecuzione dei lavori a netto del ribasso d'asta ammonta ad € 441,28 oltrc IVA;

4) di liquidare e pagare, dopo Ia verifica del DURC all'impresa 'SE.PU.L,D." Società di produzione e

lavoro con sc<ìe in Mussomcli (CL) partia IVA 01557560859 l'importo dr € 441,28 oltre IVA ;

5) di ptowedere allo svincolo della cauzionc dcfinìtiva ptestata dallappaltatote a gatanzta del mancato

od inesatto adempimento dcIIe obbligazioni contrattuali;

6) di approvare il ntLovo quadro economico finale così come di seguito articolato:

A) Importo lavori al netto del ribasso € 84 632'70

- Importo oneti di sicurezza non soggetti a tibasso............ .... ......... . . . . € 3 621'70
..............................€ 88.257,,+0. 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLI AMMINISTRAZIONE:
- I.V.-A.. sui lavori (10%o sur lavoti dr risttuttuazione e 20%o sugli arreù)...... . . . " € 9104,43

Lavori in economia per acquisto e messa in opeta impianto di

clinatizzazi:one ed eventuali atredi € 8 783,ó1

- Spese tecnichc per progettazione e direzione lavori (compresi oneri Frscali 8%o)-........... € 10.799,3+

- Competerrze per (loordinatore sicutezza eR.lJ P (compresi oneri fiscali) . . ..-............ . . . € 1422'82

- Indagini geognostiche e studi geolog1cr............. .. .. . . .. .............................€ 3.000,00

- I.V.A. sulle cornpetenze tecniche (20o/ù . . . .. ...... ... .. . .€ 3 641,43

Sommano somme a disposi2ione......................... .. € 40.054'ó3
"'; ......-...... . € 6.679.68L) l_,Conorrúa nDîLS5O q 4514. .......

Imporlo compll' ssivo del progetto-..-

-che a seguito di quanto sopra riportato si è proceduto a implementare nrtti i dati relarivi al progctto sul sistema

"Carontet'al cui progetto veniva assegnato iÌ codrce SI-1-11551, e risultano ttasmessi turti gJi atti all'Assessotato

competente;

-che dalle risultanze contabiL è eme.so il seguente Quadro Economico Finale del progetto:

€ 134.991,71

Lavori teaLzzai in afFrdamento

Lavolt realizzai tn economia

Impre\"is h

IVA

Proget(aziofli e studi (incluse spese tecnichc)

€ 127.808.01

-Considerato che occorre procedere agli adempimenti di chiusura e funzionalità degli interventi PO FESR 2007

2073t

€ 87 .81.6,'t2

€ 731ìì4

€ 0,00

€ 10.218,27

€ 14.3't8,3"1



-Vista la rclazionc conclusiwa sulle attività di progetto e il relativo quadto economico finale redatta dal Geom.
Saverio Sìdoti lstruttore tecnico nclla qualità dipendente del (lomune di N{ontr,gnateale in sewrzio presso
I'Ufficio Tccnico Comunale;
- Vtsta la nota del ptogettista e direttore dei lavori Ing lìenato Cilona in ordioc alla dichìarazionc circa la
cotresponsíone dclle competenze tecnichc datata 26 / 03 / 20 1 6;
- Vista la dctcrmina dcl responsabile n. 378 del 31/12/2116;
-Atteso che bisogna procedere all'adozionc urgentc dclla presente deliberazionc al fine di consenrire che
lîssessotato lì.cg'ionalc della Famiglìa, delle Politrche sociali e delle '\utonomie l,ocali proceda alla chiusura
dcll'interwcnto;
Visti:
-il D.lgs. n.1631200(r e s.m.i., iÌ D.P.R. n.207 /2010 es.m.i., la I-.R. n.'12/20'l'l c s.nr.i., D.lgs. n.267/2000 e

s.m.i., il D.lgs n.50/2016 e s.rn.t,, tl vigente O.R.EE.LL. nella Rcgrone Siciliana, -lo sraruto comunale;

PROPONE
1.Di approvarc il quadro economico Ftnalc dcl progetto di "Montagnareale (ML) - f)O FESR 2007/2013-
Linea intervento 6.3.1 I-avori di "lùstrutturazione ed adeguamento di un immobile Comunale destinato ad
osprtare un micro-nìdo"-Finanziamcnto ai sensi dell'art.7O dclla legge 418/2001 - D.D.R. n.0557 dcl
11,/03/2008. - per f importo complcssivo di€ 127.808,01 comc di segutto specificato.

É:87.81,6,12

í 7.333,34

€ 0,0c1

€'10.218,27

€ 14.318,31

€ 127.808,01

2. Di approvare la relazione conclusiva, redatta dal Geom. Savedo Sidoti lsrruttore tecntco nella qualità
dipendente del (lomune dt N{ontagnarcale in sen tzto presso l'Ufflcio Tecnico ComLrnale, con la qualc si attesta
la congruità e la coerenza delle opctc con quanto hnanziato a valete sul PO ITESII 2t)07 /2013-Lrnea 6.3.\;

3. Dì dìchiarare che il progetto dcì lavoti di "N{ontagnatcale fl\'{lf) - PO FESI{ 2007/2013 - Llnea 6.3.1 -
Inten'ento di "Ristflrtturazionc cd adeguamento di un immobile Comunalc dcstir,ato ad ospitarc un micro
nido"- D.D.R. n.0557 del 1,1/03/2008 - per l'importo complessivo di€ 127.808,01 ò funzionate complctato e rn
uso;

,t. Di dichiarare di avcrc prorweduto all'inserimento sul sistcma Caronte di turti gli impegni griuddicamente
vincolanti, rutti i pagamend e i tclativi giustihcativi, nonché le informazioni aggiorrate telatiwe all'avanzamento
fisico e procedurale;

5. Impegnarsi alla corretta conserv^zrooe, rn origrnale, dclla documentazionc cli ptogetto e della documentazione
giustihcativa delle spesc (ferme restando lc forme dr conservazione sosltutiva prcr.is ta la normalva vigcntc) ltno
ai tre anni succcssivi alla chiusura del Programma Operativo.

ó. Di assumere la rcsponsabilìtà di quanto pretisr,':
-dall'att. 57 dcl Reg.((ì,[.) n. 1.083 /2006 in matcria di stabilità dellc operazioni, secondo la qualc nci cinque anni
successivi al loto completameflto quaflto acquisito in uso con il cohnanziamcnto, non deve subitc modifrche
sostanziali o di destinazione d'uso che nc altcrino la nafura o le modalità di esecuziooc o procudno un vantagglo
indebito ai bencficiari;
-dcgli artt. 8 e 9 dcl ltcg. (C.F..) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubbJicirà continuando ad opcrare in
conFormità allc specifiche indicazioni fornite nell'atto del finanziamcnto e conservando cvìdenza
fotogîafica/documcntale dell'effettivo nspetto degli obblighi nel fascicolo di pr,rgetto e insercndo tale
documentazione nella Sezione Comunicazioni del sistema Caronte.

Lavoi tedhzzal rn afhdamento

Lavon rca\zzaú ín economia

Imprevtsti

IV,{

Ptogettazioni e stud.i (incluse spesc tccniche)



COMUNB DI MONTAGI,TAREALD
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELI"A GTUNTA TTTUMCIPALE

@07 /2013 - Linea inrervenro ó.3.1 Lavori di
.,Ristru"tturazione ed adcquamento di un immobile comunale destinato ad ospttarc un rlxcro-

nido,LFinanziamcnto ai únsi dell'att.70 della legge 448/2001 - D.D.R n.0557 dcl 11/03/2008.

PAREIII SLILI-A PROPOSTA SOPRA INDICATA, E,SPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 I)ELL\

L. r. 142/'l99}.COr!tE RECEPITO DALL'ARI'' 1' COMI'L{ 1, LEI"I I) DELr'\ L'P.' n' 48/1991:

PER L{ ]T-H,G OI,ARITA TI]CNICA
Si esprime parcre FAVORFVOLI:
tì,21/03/2018

'' a Sidoti

PER LA. REGOI.ARITA CONTABILE
Si esprimeparete@ON
tì,21/03/2018

Il Responsabiìe

ATTESTAZ]ONE DELL,\ COPERTUR,{ FINANZL{ruA, AI SENSI DELI,'ART. 55, COMN{A 5, DEIIA
L.n 1,42/ 1990. COME RECEPITO D,ILL'ART. 1, COMMA 7'LEII' DDEIJ'\LR n 48/1991

Il tclativo impegno di spesa pet complcssivi € viene imputato nel seguente modo:

tì,

Il Rcsponsabile dell'-A.rca Scrvizio Economico-Finanziano



La presente deliberazione 'Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi per

15giorniconsecutivi,da|a|-,comeprescrittoda||'art'11,
comma 1. della L.R. n. 4411991.

Approvato e sottoscritto:

E E' rimasta affissa all'albo pretorio on-l sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO GOMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prctotio on-line del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma l, della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Gomunale

Dott. Giuseppe Ricca

IL SEGRET NALE

- è divenuta esecutiva il

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

n perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1991);

Comunale
Montagnareale, lì

Ricca


