
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  
Provincia di Messina 

Ufficio----di------staff 

 
Determinazione dirigenziale    n. 405 del 17.10.2011 del  protocollo generale.  
 

OGGETTO: Contratto aperto per l’esecuzione dei lavori di pronto intervento e di manutenzione 
degli immobili del patrimonio comunale ricadenti nel territorio del comune di Montagnareale. 
CUP B36H10000500002   

 

PREMESSO: 
� che, con DGM n. 145 del 18/11/2010, è stato approvato il progetto redatto dal Geom. Saverio 

Sidoti per il Contratto per l’esecuzione dei lavori di pronto intervento e di manutenzione degli 
impianti sportivi ricadenti nel territorio del comune di Montagnareale (ME) di qualsiasi tipo e 
quant’altro venga richiesto dalla stazione appaltante per ristabilire le normali condizioni di utilizzo 
delle opere, ai sensi dell’art.24 ter della Legge n. 109/1994 nel testo coordinato con le LL.RR. 
n.7/2002 e n.7/2003 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art.24 ter della Legge n. 109/1994 nel testo coordinato 
con le LL.RR. n.7/2002 e n.7/2003 e ss.mm.ii., sono state assegnate le risorse ed è stato disposto di 
procedere all’affidamento ai sensi del vigente regolamento sui lavori in economia; 

 

CONSIDERATO: 
� che si è proceduto alla progettazione dell’intervento di cui in oggetto ed occorre adesso procedere 

alla realizzazione dei lavori; 
� che a tal fine è stato individuato il Geom. Saverio Sidoti, dipendente del comune di Montagnareale, 

quale responsabile unico del procedimento per la fase di esecuzione dell’opera, nonché direttore dei 
lavori; 

� che il quadro economico del progetto è quello di seguito indicato: 

Lavori a b.a. 25.900,00€         

OS non soggetti a ribasso 1.107,22€           

27.007,22€           27.007,22€        

Iva 10% 2.700,72€             

Competenze tecniche e incentivo art. 18 

legge n. 109/94 e ss.mm.ii. 

(Progettazione, DL., ...) 398,31€               

3.099,03€             3.099,03€          

30.106,25€        TOTALE

Quadro economico

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Importo complessivo comprensivo di OS

Sommano

 

RILEVATO: 
 che l’intervento è necessario ed urgente al fine intervenire sugli impianti sportivi di proprietà 
comunale; 

 che, ai sensi dell’art. 24 della l. n. 109/94 nel testo coordinato con la L.R. n. 7/2002 e ss.mm.ii., per i 
lavori di importo al di sotto dei 40.000,00 euro è consentito l’affidamento diretto; 

 che per la realizzazione dei lavori di che trattasi è stata individuata la ditta Edilsport, con sede legale 
in Patti – Contrada Morera Soprani cap  98060, P.Iva e C.F. 02610560837 che, da un’indagine sul 
territorio dà garanzie sulla competenza tecnica; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 145 del 18/11/2010; 
VISTA la L. 109/94, come recepita, modificata ed integrata con LL. RR. n. 7/2002 e n. 7/2003 e ss.mm.ii. 
nonché il D. L. vo n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
VISTO il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia vigente in questo ente giusta 
D.C.C. n. 4 del 9/03/2007; 
VISTA la determina n. 55 del 7 maggio 2010 di istituzione dell’ufficio di staff del Sindaco; 
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana; 
RICHIAMATA la legge 142/90 e la legge n. 48/91 che modifica ed integra l’O.EE.LL; 
VISTO il D. lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto comunale; 



 
DETERMINA 

1) di affidare i lavori di pronto intervento e di manutenzione degli impianti sportivi appartenenti al 
patrimonio comunale ricadenti nel territorio del comune di Montagnareale alla ditta Edilsport, con sede 
legale in Patti – Contrada Morera Soprani cap  98060, P.Iva e C.F. 02610560837-che opportunamente 
interpellata ha offerto il ribasso del 3,20% per un importo al netto di €. 26.178,42 compresi gli oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 1.107,22; 

2) di prendere atto che il nuovo quadro economico risulta essere il seguente: 
 
 

Lavori a b.a. 25.071,20€          

OS non soggetti a ribasso 1.107,22€            

26.178,42€            26.178,42€         

Iva 10% 2.617,84€              

economie derivnti dal ribasso d'asta 82,88€                911,68€                
Competenze tecniche e incentivo art. 18 

legge n. 109/94 e ss.mm.ii. 

(Progettazione, DL., ...) 398,31€                

3.927,83€              3.927,83€           

30.106,25€         TOTALE

Quadro economico

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Importo complessivo comprensivo di OS

Sommano

 
 
 
3) di prendere atto che il Geom. Antonino Costanzo, in sostituzione del già nominato Geom. Saverio 

Sidoti,  ricopre l’incarico di responsabile unico del procedimento essendo l’importo dei lavori inferiore a 
€ 500.000,00 e che avrà cura di effettuare le comunicazioni ai sensi di legge all’osservatorio LL.PP.; 

4) di dare atto che la responsabilità del procedimento è assegnata all’ufficio di staff; 
5) di dare atto che alla copertura della spesa, paria complessivi € 30.106,25, si farà fronte con fondi già 

assegnati giusta DGM n. 145 del 18/11/2010 con imputazione come segue: 
- € 15.106,25 Impianti sportivi (per € 10.000,00 contributo straordinario disagio) Tit. 2 Funz. 6 

Serv. 2 Inter. 1 Bilancio 2010; 
- € 15.000,00 Impianti sportivi Tit. 2 Funz. 6 Serv. 2 Inter. 1 Bilancio 2009; 

6) di dare mandato al Responsabile del procedimento, individuato nel Geom. Antonino Costanzo, per 
l’espletamento di tutti gli ulteriori adempimenti. 

 
Il Responsabile del procedimento 

F.to Geom. Antonino Costanzo 
 

 
 

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 15/10/2011 

Il Responsabile del Procedimento 
          F.to Geom. Antonino Costanzo 

 
PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 15/10/2011 

Il Responsabile dell’area economico-finanziaria 
    F.to Rag. Nunzio Pontillo 


