
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

oRrcrua,ln fi coPrA tr

Delbeta n. 39 del 04/04/2018

OcceTTo: I-AvORI DI RISTRUTTURAZIoNE ED ADEGUAMENTo DI UN
IMMOBILE COMUNALE DESTINATO AD OSPITARE UN MICRO-NIDO" -
FINANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART.7O DELLE LEGGE448/2OOI- DDR N.0557 DEL
IIl 03 / 2008. RETTIFICA DELIBERA DI G.M. N. 37 DEL 22103

L'anno duemiladiciotto il giorno quattto del mcse di aprile alÌe ore 16.45, nclla lì.csidcnza
Municipale e nella consueta sala delle adunanzc, in scguitt.r ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipalc con l'interwento dei Signori:

Asscnti: Asscssoti liwzzanca Rosaria e Furnari Ninuccra.

l)r(siedc il Sindaco r\nna Sidoti

Partecipa iÌ Segretario Comunale, Dott. G.iuseppe fucca.

Il Prcsidcntc, constatato chc il numcro dci prcscnti ò legale, dichiata aperta la scduta ed invita i

convcnutì a dclibcrarc sulla proposta qui di scguito spcci|tcata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

VISTA I'allegata proposta di deliberazìone concernente l'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai parcri presctitti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,

come recepito dall'art. 1, comna 1,lett. i) della L.lt. n.48/1991;
lllTI.lNUTA talc proposta medtevole di accoglimcnto;
VIS'Ì'O r1 vigentc O.LìL.LL. nclla lìcgione SicìJ-ra;

(-on votazione unanime, cspressa in forma palese,

DELIBERA

1. l)i apptovare integraìnente la proposta stessa, sia nella parte narrativa chc in quella propositiva

2. Di dich-raratc, stante l'urgenza di procedere in mcrito, con separata ed unanimc votazione in

forma palese, Ia prescntc deliberazione immcdiatamente esecutiva, ex zrt. 72, comma 2, dclla

L..l\. n. 44 /1991.

Presenti Assenti
Sidoti Anna Srndaccr x
Buzzanca Rosaria Assessote x
Furnari Ninuccia X
I)uzzanca lirancesco x
Srdoú Salvatorc x



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

(Ex Provincia di Messina)
Area Tecnica

PRoPoSTA DI DELIBERAZIoNE DEI.I-A GIUNTA MUNICIPAI,E
PROPON I-N-Ì'E: IL SINDÀ(--O

IIORNIUI,AZIONE

PREMESSO:

-che con determina sìntlacale no 64 dcl3I.12.2004 si affida l'incarico a predisporrc un progett() relatrvo ar lavori
di "Ristrutturaztonc cd adeguamento dt un immobilc comunalc destinato ad ospita,c un micro-nido al libcro
profcssionista ing. Renato Cìlona;

-che con deretmìna Sindacalc del 30.06.2005 no36 viene nominato Responsabilc LInico del l)rocedimento il
gcom. -Anronino (ìostanzo, dipendcntc Comunalc;

-che con clclbeta di G.M. no 11 tlcl 26/02/2008 è stato approvato il progetto csecutivo clcll'opera ,tccìatto
dall'ing. llcnato Cilona, dell'importo complcssivo ù€. 131.991..71, di cui € 90.709,8i per importo a b.a soggette
a ribasso cd € 3 571,28 per somme relativc agJì oneri cli sicutezza (non soggclc a ribasso) ed €. .11.2t11,88

pcr sommc a disposizionc dell'.\mminisuazione:

-che I'opcra relativa all'csecuzionc dei lavoti cli "Ristmttutazione ed adcguan.rent<> cli un immobile comunale
destinato ad ospitarc un micro-nido, collpreso ì'acquisto dt attrczzatste c ar redamenti necessari pcr il
funzionamcnto della struttura" è stata Enanziata con fondi di cui all'art.70 della lcqlc n"'1,18 dcl 29 dicembrc
2001, giusto <ìccreto del Dirigente responsabile del Scrgizio ó" dcl Dipartmento rcqionalc dclla Famglia, delle
Politichc sociali c dcllc Autonomic l,ocali n'0557/S6 del 11. /03 / 2008;

-che a seguircr di gara mcdianre pubblico incanto csplctata ln dara 24/09/2008- 29/09/200f1, 01/10/2008,
02/ 10 /2008, 03/10 /2OOg e 09/10/2008 è rimasta ag5iudicataria dei prcdctti lavori I'Impresa "SE.PU.F.D. Soc.
(ìoop." con sede in Mr.rssomeìt (CL) in Via Lcr>nardo da \rinci, no 18 con la percentualc del ribassc.r dcl -7,315291,

e quindi perr il ptczzo netto di € U3,5,+0,00 sulf importo a basc d'asta di €. 90.132,55 cscluso gli oncri di sicutczza,
come da vcrbalc dì gara;

che con determina dcl responsabilc della posizione otgan\zzativa delì'Area Tecnicr n" 43(r del 21/1.0/2008 si

approvano Ic risulranze di gara e si aggiudrca definrtivamente l'appalto dei lavori all'Imptcsa "SE.PLI.I1D.
Soc.Coop." con sede in Nlussomeli (CL) in Via l,eonardo da Vinci, no 18 con la I'ercentualc del nbasso del -
7 ,3152"./, c quindi pcr il prezzo nctto di €. 83.540,00 olire € 3.577 ,28 per oncri di sicLr rezza;

che a seguito esplctamento di tuttc le procedurc pteviste pct lcgge i lavori ag$udicatì dall"imptesa SE.PlJ.F,l).
Società coopetativa di produzione c lavoro di Mussomcli ((ìI) si ò stipularo il rclatLvo contratto dr appalto der \

lavori in ciata 20 /01/ 2009 rep.135,tcgis ttato a l'arti (À{E) in data 09 /02/2009 al no 9,r Scric I per I'importo netto
di €l 83.5,10,C10 oltre €.3.577,28 per oneri dr sictrezza;

-che in data 1,1/1'l/2008 ò staro redatto il vcrbale dr conscpp.ra lavon sotto risefl.a cìr legge con cffettivo inizio il
01 / 12/ 2008:

-che in data 22/06/2009 r'renc trasmessa ed csitata la perizia di r.ar-ianfc c suppletivl su cui r.iene esprcsso parere
positivo di approvazionc del R.U.P. In pari data, la stessa vaíantc ricnLra nel caso previsro dall'art. 25,comma b-
lris lcgge 109/199.1 come modificata dalle LI .lìlì. nn.l /02 c 7 /03 con allegato arro tli sortonissione e r.crbale dr

concordaÍnenfo nuovi prezzi succcssir.amente fontalizzato tn data 21/06/2009 per un novo importo nctto
contrarrualc cli €l 81.632,70 oltre Éì 3.ó2.1,70 pcr onerl di srcvrezz^;

Montagnareale (ME) - PO FF,SR 2007 /2013 - Linea intcn'ento 6.3.1 Lavori dr
"Ristmtturaziofle cd adeguamcnto di un immobilc (lomunale destinato ad ospitare un micro
nido"-lrinanziamento ai sensi dcll'art.70 dclla lepge 448/2001 D.D.lt- n-0557 del 11/O3/2008.

- CUP: 838G05000090002 - CIG: 020214487D -



-che i lavori, consegraú in data,'14111108, sono stati tegolatmente eseÉ+úti e I'ultimazione prevista per tl

05/04/2()0g, successivamenle p rorogata al04/01 /2009, ò awenuta il03/07 /2009;

che in <lata 05/09/2OOg con delibeta di G.Ivf. n'103 a seguito espletamcnto con csito positivo degli

adempimenri previsti per leggc è stato approvato lo stato finale e il relativo cerdficato di tegolarc esecuzlone Per

l,ammontare iompl.rri-'o ai netto del íbasso del 7,315201' d1 € 84.632,70 ed € 3.621,70 pet oneri ch srcutezzz

non soggetu a ribìsso oltrc iva come pet leggc ed ò stata disposta la liqudazione della mta di saldo alf imptcsa

ammonìàntc ad € 441,28 oytc iva con la stessa si è inoltre specificatamente deltberato:

1)- di approvare la conrabilità Frnalc e le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori di "
furt*ttnrurron. .d adeguanrento di un immobilc Comunale destinato ad ospitatc un mrcto-nido " lavori cseguiti

dall'impresa : SF,.pU.ÈD. Società di pro<Juzione e lavoto con sede in Mussomeli (OL) ammontanti a

complcssive € 88.257,40 al rrctto del rìbasso d'asta;

2) - 6i prcndere arro della variantc e del patcre espresso dal R.U.P. cd approvarc il nuovo cluadro

..,4,r-i.o della perizia di r,ariante e supplctiva a seguito del maggiote importo dei lavori che è stato prclcvato

dalle somme a disposizione clcll'Àmministtazione e precisamente dagli imprevisu;

3) dr dare atto chc il rcsiduo creclito clcll'impresa tilevab e dalla documcntazione relativa al conto finalc

e ccrtificato di regolare esccnzione dci lavori a netto dcl ribasso d'asta ammonta ad € 4'{1,2f1 oltre IV,'\;

4) dr liquidare c parlare, dopo Ia venfìca del DURC all'impresa 'SE.PU.ED." Società di ptoduzione e

lavoro con sede in N{ussomcli (CL) partia I\/A 015575ó0859 I'rmporto di € 441,28 oltre rVÀ ;

5) <tì ptowedere allo svincolo dclla cauzionc definitiva prestata dall'appaltatore 
^ 

g t^ttzr^ del mancato

od ìncsatto adempimento dclle obbligazioni contrattuali;

6) di approvate il nrrovo quadro economico hnale cosi comc di scgulto articolato:

A) Imoorto lavori al netto del ribasso ......... ... . . . € 84 632,70

- Inporto oneri dt sicurczza non soggetti a ribasso . . . .. ..... . . . .. ... .. .. .. . . . . € 3 621'70

Importo totale nctto....,. € tìJì ?{7 ltì

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:
- I.V.A. sui lavori (10% sui lavori di ristrutturazione e 20%o sugLi artedi)............ .. . . . . € 9 404'13

Lawod in ecolromia per acquisto c messa in opera irnpianto di

c\tnatizzazior'c cd evenflrali arredt € 8.783'ó1

Spesc tecniche pcr progettazione c drrezione lawori (comprcsi oncri hscali 87o)..........-. € 10.799,34

- Competcnze per ( loordmatore sicurezza e R.U.P. (comprcsi oneri hscali) . .. ..--.... .. .. .. . € 1 122'82

- Indagini geognosriche e srudi gcolo€i1ci............ . . .. .. . .. ... ... .... .. .€ 3 000,00

I.V.A. s"ll" co,npctenze tecniche (20%)...... .. ..... € 3 6+4'43

Sommano somrre a disposiztone...-... . . '€ 40 054,63

C) Ecc-,nomia rib,r.so d'asta......... .......... € 6.679.68

Importo compìcssivo del progetto.... ...€ 134991,7I

-chc a seguito di quanto sofra riportato si è ptoceduto a implementare tutti i dan reladr-i al progetto sul sistema

"Catonte;'al cui progetto veÌìiva assegnato il codicc SI-1 11551, e risultano ttasmcssi rutú gli atti all';\sscssotato

comPctente;

che con delibera di giunta rnunicipalc n. 37 de\22l03/2018 è stato approv^to il quadro economico finalc e che

lo sresso riporta per mero crîore materialc l'importo di €.1,4.3'18,31, pet progettazioni e studi anziché € 22.410,28;

-chc occore, pcrtanto, rettiflcare il quadto economico finalc dando atto che dalle dsultanze contabili è emcrso tl

segucnte QuadJo .Flconofi)tco Finale del ptogetto:

Lavo:r. rcalizzai rn affidamento

Lavoà realbzai in cconomia

Imprer.tsu

IVA

Progetlazioni e studi (incluse spesc tecniche)

€ 87 .8"t6,12

€ 7.333,34

€ 0,00

€ 10.218,27

€ 22.410,28

€ 127.808,01



-Considetato clte occortc procedcrc agli adempirncnti di chiusuta c ftrnzionalirà dcgìi intcrventi PO mSl{ 2007-
2013;
-Vista la relazione conclusiva sullc attività di progctto e il relatir-o <luadro cconomico finalc redatta dal
Savcrio Sidoti Isb.uttore tccnico nclla qualità drpcndente <lel Comune dr Nlontegrarealc in sewrzro
l'Ll fficio'Iccnico Comunalc;
- Vista la nota del progettista e dircttore dci lavori Ing Rcnato Cilona rn <>rdìnc alla dichiarazionc
cotrcsponsionc delle competcnze tecniche datata 26/03/2O16;
- Vista la detcrmina dcl responsabile n. 378 dcl 31/'12/2016:
-r\ttcso che bisogna procedcre all'acìozione urgente della prcsentc deliberaziolr. al fine di conscnrire chc

l';\sscssorato lìegionalc della Famiglia, delle Politjchc sociali c dellc Autonomie l.ocalì proccda alla chiusura
dell'intcn enro;
Visti;
-il I).lgs. n.ló31200ó c s.m.i., il D.P.R. n. 207 / 201.0 e s.m.i., la L,R. tt. 1,2/201,1e s.m 1., ilD.lgs. n.267 /2000 e

s.m.i., iÌ D.lgs n. 50/201(r e s.m.i., il vigcnte O.R.Èll-IJ.- nclla Regronc Siciliana, -lò sratuto comunale;
PROPONE

1.Di approvare il quadro cconomico Ftnale, così come sopra rettiFlcato rispcto alla lXìÀ,Í n. 37 del22/03/2018,
del ptogetto cli "lvfontagnarealc (ME) - PO fF.Sl{ 2007 /2013 - Linca inten'cnto 6.3.1 Lavori di
"Ristrutrurazionc ed adcguamento dr un immobiÌe (lomunale destinato ad ospitarc un micro-nido'L
Firranziamentc> ai sensi dell'art.7O della legge 448/2001 - D.D.R. n.0557 clcl 1I/03/2008. pcr llmporto
complcssivo di € 127.808,01, comc cli seguito speciltcato:

Lav<>n realizzait to afltdamen ro

Lavoti rca\zzat:. tn cconomia

IY,\

Progcttazloni c studi (incluse spcsc tecnichc)

127.808,01

Economie denvanti dal ribasso t"7.183,10

2. Di apptovatc Ia telazione conclusir.a, tedata dal Gcom. Savctio Sidoti lstmtrore tccnico nclla qualità
<lpcndente dcl (lomunc <li Ìúontagnareale tn scrvizio prcsso l'Ufficio Tecnico Comunalc, con la qualc si attcsta
la congnrità e la cocrenza dcllc opere con quanto hnanz.iato a valcre sul PO FESR 21107 /2013 Linea 6.3.1;

3. I)i <lichiaratc chc il ptogctto dei lavorì di "Monragnateale (NIE) - PO FESR 2(X)7/2013 - l,inca ó.3.1

Intervcnto di "lùstruttutazionc ed adeguamento di un immobilc (lomunalc dcstl ato ad ospìtarc un mìcro
nrclo'L D.D.R. n.0557 dcl 71/03/2008 - per l'impono complcssivo di € 127.808,01 i funzionatc complctato e in
LÌSO:

.1. Di dichiararc dr avcrc pror'r.eduto al'inserimcnto sul sistcma (]arontc di tutti gLi impegni giuridicamcnte
vrncolanti, tutri i pagamenti c i relativi grustihcarivi, nonché le informazioni agglonete rclatve all'avanzamento
fisico e procedurale;

5. lmpegnarsi alla corrctta conse^,azione, in originale, della documentazionc di progctto e della documentazione
giusúhcativa dellc spese (ferme rcstando le forme di conscn'azione sostitutiva prcvisra la normativa vigcnte) fino
al trc annl succcssivi alla chiusura del l)rogmmma Opcratrvo.

(,. Di a'sumert la responsabùrà di qrrant.r previst,.':
-dall'art. 57 del Reg,(C,E.) n. 1083/200(r in matcria di stabilità delle opcrazioni, sccoudo la <1ualc nei ctnquc annt
succcssivi al loro completamcnto quanro acquisito in uso con 1l coFtnanziamcnto. non dcve subtrc modifichc
sostanziali o di destinazione d'uso chc ne alterino Ia natuta o lc modalità di esecuziole o procurino urÌ vantagglo
rndcbito ai beneficiari;
-degli artt- 8 e 9 del llcg. ({l-E-) n, 1828/2006 in materia di informazione e pubbliclì contnuando ad operare in
conformirà allc spccifiche inclicazioni fornite nell'atto del finanziamento e conscrvando cr.idenza
fotograhca/documentale dcll'efferdvo rispctto degJi obbìiglii nel fascicolo di progetto c insetendo tale

documentazionc nelìa Sczione Comunicazioni del sistcma (latontc.

Geom.

Presso

circa la

t

€.

i

€

81.816,12

7.333,34

't0.218,27

22.41,0,28



COMUNE DI MOÎiTTAGÎAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELI"A GITINTA MTIMCIPAI'E

Montagnaîeale (N4E) - PO FESR 2007 /mB - Linea inten'ento 6'3 1 Lavori dl
..Ristrutnrrazione ed adequamento di un irnmobile Comunale destinato ad ospitare lul rlxcto-

nido,LFinanziamento ai sensi dell'art.70 della legge 44812001 - D.D.R. n.0557 del 11/03/2008.

- CUP: B38G05000090002 ' CIG; 0202144E7D

PARERI SULIA PROPOSTA SOPRT\ INDICATA, ESPRESSI AI SF]NSI DELL'ART. 53 DELLA.

L. r.142/|990.COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L'R n' 48/7991:

PER I-A REGOIIRITA T]]CNICA
Si esprime parete FAVORLVOLE/
8,04/04/201.8

PER LA REGOI-ARITA CONTABILE
SiesprimeparereWON DO

lì,04/04/2018
Il ResponsabiJe

ATTESTAZIONE DEII,\ COPERTUR FINANZIARIA, AI SENSI DEII'ART. 55' COMMA 5' DELL-{

r.. n.142/7990.COME RECEPITO DAII'ART. 1, COMMA 1, LETT r-) DFr r A L.R. n.4a/7991

Il telativo rmpegno di spesa pet complessivi € viene imputato nel seguente modo: -

u,

Il Responsabile dell'Area Seri.izio Economico-Finanziatio



Approvato e sottoscritto:

IDENTE

IL SE
Dott.

PUBBLICAZIONE

La oresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne

per 15 siorni consecutivi, oat 05_.8PR-2CI1& at

dall'art.l1, comma 1, della L.R. n.44i1991.

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indlcato senza opposizioni

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vìsti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo PÎeloÎio on-line del comune per

come prescrltto dall'art. 11' comma 1, della LR n 4411991' dal

al 

-;

Montagnareale, li
ll Segretario Comunale
Dott. GiusePPe Ricca

del une per rimanervi

come prescritto

è divenuta esecutiva il

n oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 1 2, comma 1 , L R' n 44l199;

Vlercne dichiarata immediatamente esecutiva (art 12' comma 2' L R n 4411991)'

ll SegretariMontagnareale,

Dott. Giu


