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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
Area Tecnico-Manutentiva-Urbanistica e Lavori Pubblici

Via Vittorio Emanuele, 1 – 98060 MONTAGNAREALE –  0941-315252 -  0941-315235 – C.F.: 86000270834 - P. I.: 00751420837

________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N°239 del 21.06.2012
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Prot. Int. n°__134__ del __21.06.2012__

Oggetto: Riapprovazione progetto lavori per la realizzazione parcheggi a servizio
del centro urbano e segnaletica stradale. Pannelli informatici turistici Intervento di riqualificazione urbana.
===============================O================================

Il sottoscritto geom. Paolo Adornetto, Responsabile con funzioni di Dirigente
dell’Area Tecnica, Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici di questo Ente, giusta
Determinazione Sindacale n°58 del 19.11.1999 e successiva ed ultima riconferma con
Determina Sindacale n° 104 del 30.07.2010;
PREMESSO:
Che con determinazione Sindacale n°63 del 30/06/2010 ai sensi dell’art. 7 della
L. n. 109/94, come recepita in Sicilia, integrata e modificata con le LL.RR. nn.
7/2002, il geom. Saverio SIDOTI dipendente dell’U.T.C., e stato nominato,
Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai lavori di cui in oggetto;
Che con la determinazione del RUP n°109 del 24/03/2012 veniva conferito
l’incarico per la progettazione esecutiva , dei “Lavori per la “realizzazione
parcheggi a servizio del centro urbano e segnaletica stradale” Pannelli informatici
turistici - Intervento di riqualificazione urbana.
VISTO Il progetto esecutivo dei lavori di “Lavori per la realizzazione parcheggi
a servizio del centro urbano e segnaletica stradale” Pannelli informatici turistici Intervento di
riqualificazione urbana”,datato 07.05.2012, redatto dal tecnico
incaricato, che si compone dei seguenti elaborati esecutivi:

 Relazione tecnica;
 Tav.1- Planimetria d’inquadramento generale”Territoriale”
 Tav.2- Planimetria d’inquadramento generale Posizionamento Pannelli
Bifacciale tipo “A”;
 Tav.3- Planimetria d’inquadramento generale “Delle contrade;
 Tav.4- Pannelli informatici di Tipo “a”;
 Tav.5- Pannelli informatici di Tipo “b”;
 Tav.6-Pannelli informativi di tipo “a” tipo a freccia;
 Tav.7-Layout pannelli informativi di tipo “a”;
 Tav.8- Layout pannelli informativi di tipo “b”;
 Tav.9- Particolare pozzetto elettrico messa a terra particolare posizionamento
impianto elettrico;
 Disciplinare Descrittivo e Prestazionale;
 Capitolato;
 Computo metrico;
 Elenco prezzi;
 Analisi Prezzi;
 Cronoprogramma;
 Quadro economico;
VISTA la propria determina n° 218 del 6.06.2012 con la quale si approvava il parere
tecnico n° 366/2012 espresso dal RUP geom. Saverio Sidoti;
Dato atto che il suddetto quadro economico è stato modificato per tenere conto
dell’effettivo compenso onorari (006F) del professionista esterno che al netto del ribasso
d’asta risulta pari a € 37.235,76 e per contenere l’importo degli imprevisti entro il 5%
dell’importo dei lavori. A tal fine è stata modificata la voce 3 del QTE iniziale che da €
37.401,50 diviene pari a € 38.548,71;
A-SOMME PER LAVORI

€ 315.000,00

Oneri sicurezza già inclusi nei lavori non soggetti a ribasso (1,456057%sui lavori)
€ 4.748,91
€ 310.251,09
Lavori a base d’asta
B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
1)-Per IVA sui lavori 21%.…………………………………… € 66.150,00
2)-Per spese tecniche relative alla progettazione esecutiva e D.L € 37.235,76
3)-Lav.in economia non previsti ed esclusi dall’appalto impreviste
E attività di consulenza inf. Graf…………………………… € 38.548,71
4)-Spese per laboratori collaudo…………………………………€ 3.000,00
5)-RUP incentivi per prog. Event. CSP-CSE……………………€ 4.725,00
6)-IVA-CNPA-Diritti di Segreteria(sui punti 2,3,4)……….…… € 10.585,53
7)-Spese pubblicità ecc…..……………………………………….€ 9.000,00
8)- )-Imprevisti 5%.........................................................................€ 15.750,00
Sommano
TOTALE PROGETTO

€ 184.995,00 € 184.995,00

€ 499.995,00

DATO ATTO che l’opera è inclusa nel vigente programma triennale delle
opere pubbliche e nell'elenco annuale;

VISTO il proprio provvedimento di validazione ai sensi dell’art. 47 comma 2 lett.c
del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;
VISTO il nuovo parere tecnico n° 366 del 20.06.2012 espresso dal geom.
Saverio Sidoti in qualità di R.U.P. giusta determina Sindacale n° 63 del 30.06.2010;
Richiamata la propria determina n° 218/2012 che si intende revocata;
RICHIAMATO il testo del D.P.R. n° 163/2006 così come recepito in Sicilia
con la legge 12/2011;
RICHIAMATO il testo del D.P.R. 207/2010 “Regolamento sui Lavori
Pubblici;
RICHIAMATO l’O.EE.LL.;
APPROVA
1. il progetto esecutivo redatto dal tecnico incaricato arch. Francesco Franchina
per un importo complessivo di € 499.995,00;
2. che alla realizzazione dell’opera de quo si provvederà attraverso il P.O. FESR
2007/2013 da parte della Regione Siciliana giusta nota n° 1430/S5 ter del
20.01.2012 a cura dell’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello
Spettacolo;
3. che si procederà con atto di G.M. all’approvazione di tutti gli atti progettuali,
alla presa d’atto del decreto di finanziamento e saranno stabilite le modalità di
affidamento dei lavori;
4. che la presente opera è dichiarata di pubblica utilità;
5. di dare mandato al R.U.P. ad adottare tutti i conseguenti provvedimenti di
competenza necessari per la realizzazione dell’intervento;
6. di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria affinchè disponga
la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.
Il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile
del servizio economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Montagnareale lì, 21.06.2012

Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to geom. Paolo Adornetto

Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA
Si esprime parere di regolarità contabile del presente provvedimento:
parere favorevole
Lì ……21.06.2012…….,
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
F.to rag. Nunzio Pontillo

CERTIFICATO di ESECUTIVITA’
Certifico che il provvedimento di cui alla presente è esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55 della legge 8 giugno 1990, n°142.
Lì ……………………,
Il responsabile del Servizio
……………………………

==========================O=========================

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente dal …………………e
così per 15 giorni consecutivi fino al ……………Registro pubblicazioni n°……………Lì,…………………Il Responsabile dell’Albo
………………………

