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Prot. Int. n° 284     del 13/12/2012  
 
OGGETTO: Interventi urgenti sul patrimonio scolastico – Convenzione M.I.T. – 
M.I.U.R. – Ente  - Lavori finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e 
riduzione del rischio connesso ala vulnerabilità degli elementi dell’edificio 
scolastico destinato a scuola materna nella c/da Santa Nicolella nel Comune di 
Montagnareale (ME) Delibera Cipe 32 del 13/05/2010 – Importo complessivo € 
40.000,00 a valere sulle risorse di cui al Fondo infrastrutture di cui all’art. 18 
lett. b), del D.L. n. 185/2008. - N. intervento 1274 - N. prog. Reg. 154”. 
Liquidazione fattura n°11 del 26/11/2012-(CUP: B36E10000820000) - 
(GIG:Z0105CD1EE). 
DITTA: Bari Giovanni 
 

          Il sottoscritto geom. Saverio Sidoti  Istruttore Tecnico geometra  in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento e progettista dell'intervento di che trattasi, 
nominato con determinazioni Sindacali 55 del 26/06/2010 e successiva n. 115 del 
03/09/2010; 
 e n°22 del 28.04.2009di direzione lavori; 
PREMESSO: 
CHE con delibera CIPE n. 32 del 13/05/2010, pubblicata in data 14/09/2010 sul 
Supplemento Ordinario n. 216 della G.U. Serie generale n. 215, è stato reso noto il 
programma straordinario di cui in oggetto nel quale risulta inserito il plesso scolastico 
destinato a scuola materna ricadente nella contrada Santa Nicolella del comune di 
Montagnareale; 
CHE con propria deliberazione n. 138 del 14/10/2010 si è approvata e sottoscritta la 
convenzione richiesta dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Provveditorato 
Interregionale Opere Pubbliche Sicilia e Calabria, la nota prot. n. N. 0024526-
08/10/2010- USCITA, acquisita agli atti del comune in data 13/10/2010 con prot. N. 
6389; 
CHE con determina sindacale n. 55 del 26/06/2010 e successiva n. 115 del 
03/09/2010 è stato conferito l’incarico di progettista e responsabile unico del 
procedimento al Geom. Saverio Sidoti, dipendente di questo comune; 
 



PREMESSO, altresì, che ai sensi dell'art. 7 al punto 4 il R.U.P. può espletare anche 
funzione con incarico per la progettazione esecutiva, direzione, misura, contabilità, 
liquidazione e collaudo dei lavori di che trattasi di cui all’oggetto; 
CHE in data 08/02/2011 con DGM n. 16 il progetto di livello esecutivo, redatto dal 
progettista come sopra individuato, è stato approvato in linea amministrativa da 
questa amministrazione; 
CHE in data 7/03/2011 con nota prot. n. 0005660 il responsabile del Settore tecnico 
Provinciale di Messina - Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche Sicilia – 
Calabria – Ufficio 3, ha comunicato di apportare al progetto così prodotto delle 
modifiche rielaborando lo stesso dando priorità all’eliminazione delle criticità 
riportate nella scheda di rilevazione e, solo successivamente, per tutti gli interventi 
affini alla messa a norma e sicurezza dell’edificio; 
CONSIDERATO che in data 22/04/2011 il professionista incaricato ha prodotto 
progetto di livello esecutivo ai sensi di legge rielaborato così come richiesto dal 
responsabile del settore tecnico Provinciale di Messina - Provveditorato 
Interregionale alle opere pubbliche Sicilia – Calabria – Ufficio 3, ammontante a 
complessivi € 40.000,00 di cui € 31.524,76 per lavori compresivi di € 1.024,76  per 
oneri di  sicurezza ed € 8.475,24 per somme a disposizione dell’Amministrazione 
approvato con deliberazione di G.M. n° 45 del 22/04/2011; 
VISTA la nota prot. n°0007176-22/03/2012 uscita, acquisita agli atti di questo ente in 
data 26/03/2012 con prot. 1630, con la quale si comunica, tra l’altro, che l’ufficio 3 
tecnico 2 del provveditorato ha espresso parere favorevole relativamente 
all’intervento in oggetto;   
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n°68 del 08/06/2012 con la quale si 
delibera di: -Autorizzare il responsabile del procedimento, ai sensi del combinato 
disposto degli art. 6 lettera b) e comma 11 ultimo capoverso dell’art.125 del decreto 
legislativo n. 163/2006 come recepito in Sicilia giusta L.R. n.12/2011 e determina 
dell’autorità  di  vigilanza  sopra  richiamata, ad  affidare direttamente i lavori 
riportati in premessa di cui al progetto redatto con progettazione interna e approvato 
dall’U.T.C.; -Individuare per l’affidamento la stessa ditta Bari Giovanni sede in 
Montagnareale,contrada Santa Nicolella, iscritta alla Camera di Commercio Industria 
e Artigianato e Agricoltura di Messina come impresa individuale artigiana, (sezione 
speciale) con il numero Albo Artigiani 73140 dal 15.09.2009 c.f.: BRA GNN 82H24 
F395K previa verifica del possesso dei relativi requisiti soggettivi ed oggettivi; - 
Demandare al responsabile del procedimento tutti gli atti consequenziali;- dare atto 
che la somma, pari a complessivi € 40.000,00 per lavori e somme a disposizione, 
trova copertura sulle risorse di cui al Fondo infrastrutture di cui all’art. 18 lett. b), del 
D.L. n. 185/2008; 
CHE a seguito l’esito positivo degli accertamenti in materia di normativa antimafia e 
di tutta la documentazione di rito si è proceduto l'affidamento definitivo con 
determinazione del RUP n°318     del 08/09/2012; 
VISTO il contratto di appalto stipulato in data 28/09/2012 rep.n°154 con l’impresa 
Bari Giovanni con sede in Montagnareale c/da Santa Nicolella n°85, per l’esecuzione 
dei lavori di ” Interventi urgenti sul patrimonio scolastico – Convenzione M.I.T. – 
M.I.U.R. – Ente  - Lavori finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e 
riduzione del rischio connesso ala vulnerabilità degli elementi dell’edificio scolastico 
destinato a scuola materna nella c/da Santa Nicolella nel Comune di Montagnareale 
(ME)” Delibera Cipe 32 del 13/05/2010, per l’importo di € 31.524,76 per lavori 



compresivi di € 1.024,76  per oneri di  sicurezza oltre iva al 21% a valere sulle risorse 
di cui al Fondo infrastrutture di cui all’art. 18 lett. b), del D.L. n. 185/2008. - N. 
intervento 1274 - N. prog. Reg. 154”.-(CUP: B36E10000820000) - 
(GIG:Z0105CD1EE);  
 
VISTA la fattura  n° 11 del 16/12/2012 a saldo per complessivi € 18.000,00 I.V.A al 
21% compresa, emessa dalla ditta Bari Giovanni con sede in Montagnareale C/da 
Santa Nicolella, n.85,-P.I. 03034470835-C.F. BRA GNN 82H24 F395K,  trasmessa 
con nota   del 26/12/2012 Prot. n° 6426 relativa al pagamento del 1° SAL dei lavori 
in oggetto; 

ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa quale denuncia INAIL 
posizione n° 18528437 Milazzo- INPS n° 4808951546 Messina- Cassa Edile C.I. 
n°012977 di Messina; 

VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni, tramite visura di regolarità del relativo 
DURC presso lo sportello unico IMPS, INAIL, CASSA EDILE dal quale si evince 
che la ditta è in regola con i versamenti contributivi pervenuto in data 08/10/2012 
prot.5429; 

DATO ATTO che  dall’effettuata verifica, presso “Equitalia Servizi S.p.A.” e 
secondo la procedura prevista dal decreto del ministero dell’economia e delle finanze  
del   18/01/2008  n° 40, di  cui  all’art. 48/bis del  D.P.R. 602/73,la ditta l’interessata  
risulta:” soggetto non inadempiente” così come attestato dell’identificativo univoco 
richiesta n° 201200001904244 del 14/12/2012, agli atti di quest’ufficio;  

  VISTO il regolamento Comunale di contabilità; 

DETERMINA 
1. Di liquidare e pagare la somma complessiva di  €  18.000,00  IVA del 21% 

compresa  di cui alla fattura n° 11 del 26/12/2012 ditta Bari Giovanni con sede in 
Montagnareale C/da Santa Nicolella, n.85,P.I. 03034470835-C.F. BRA GNN 
82H24 F395K, per i lavori di cui in oggetto con accreditamento sul conto corrente 
bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno le coordinate 
con la nota di trasmissione della presente; 

    Codice CUP: B32D12000290004 - GIG: Z800510ED3. 

− Di autorizzare l’ufficio ragioneria a pagare mediante emissione di mandato di 
pagamento con imputazione della spesa al Titolo 2, Funzione 4, Servizio 2, 
Intervento 1 , bilancio 2012     per l’importo di € 18.000,00; 

 
 -  Di   trasmettere  copia  della  presente  all’ufficio  segreteria  affinché  disponga  la 
pubblicazione all’Albo Pretorio 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. 
     Montagnareale lì, 13/12/2012       
                                                                           Il Responsabile del Servizio                                     

                                                                          F.to    (geom. Saverio Sidoti) 
                                                                              _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _                           
 
 

 



Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
          Si esprime parere di regolarità contabile  del provvedimento e si attesta la copertura 
finanziaria della spesa di € 18.000,00 con imputazione della spesa al Titolo2,Funzione 4 ,Servizio 2, 
Intervento 1 , bilancio 2012      .  
Lì 14.12.2012, 

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 
……………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


