
          COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n. 28                                                                                                             del 22.03.2013 
 
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dei danni sulla rete viaria rurale a seguito delle 

avversità atmosferiche del 2010 in territorio del comune di Montagnareale. 
CUP – B37H11001260002 - CIG 276125213C  
 

L’anno duemilatredici il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 14,30 e seguenti, nella Residenza Municipale 
e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  Municipale con 
l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 
Sidoti Anna  Sindaco P  

Buzzanca Rosaria Assessore  A 

Furnari Ninuccia “ P  
Pontillo Gaetano “  A 

Sidoti Salvatore “ P  

 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Vincenzo Princiotta 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 Vista la proposta n.  798 del 22/03/2013  di cui al testo dentro trascritto; 
 considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30; 

 Ritenutala meritevole di accoglimento; 
 Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

DELIBERA 

1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 
propositiva. 
2) Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di  reali rendicontare le somme. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina                

Ufficio di Staff del Sindaco 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale  -  N. 798 del 22/03/2013     

 
PROPONENTE: il Sindaco 
 
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dei danni sulla rete viaria rurale a seguito delle 

avversità atmosferiche del 2010 in territorio del comune di Montagnareale. 
CUP – B37H11001260002 - CIG 276125213C  
 

PREMESSO: 
 che con deliberazione n. 555/C.A. del 28/12/2010 l’ESA finanziava al Comune di Montagnareale gli 
interventi di cui in epigrafe per l’importo di € 55.000,00 giusta presa d’atto di questo ente con DGM n. 
66 del 3/06/2011; 

 che con determina Sindacale N. 60 del 17.06.2011 si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori di 
che trattasi mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 19 della L.n° 109/1994 nel testo coordinato con 
la L.R. N. 7/2002 e ss.mm.ii., di fissare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ai 
sensi degli articoli 82, 86 e 124 comma 8 del D.L.vo n. 163 e ss.mm.ii e di dare mandato al Responsabile 
del Procedimento di curare gli atti successivi; 

 che, a seguito  della trattativa privata del  9.07.2011, è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori 
in oggetto la ditta Ciano Antonello con sede in Montagnareale in c/da Fiumara  P.I 01200160834, che 
ha offerto un ribasso del 14,1570% sull’importo dei lavori a base d’asta pari a € 37.375,60; pertanto il 
quadro economico a seguito della suddetta aggiudicazione risulta quello di seguito riportato: 

 

Importo  lavori a base d'asta 37.375,60€         

Ribasso d'asta 14,1570% 5.291,26€           

Importo al netto del ribasso d'asta 32.789,24€           32.084,34€        

Oneri per la sicurezza 642,40€             

32.726,74€        

Iva 20% 6.545,35€             

Imprevisti 523,96€               

Competenze e incentivo art. 18 legge n. 109/94 e ss.mm.ii. 8.876,04€             

15.945,35€           15.945,35€        

48.672,08          

Economie derivanti dal ribasso e IVA su ribasso 6.327,92€         

Quadro economico post - aggiudicazione

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Sommano

TOTALE

Importo contrattuale al netto del ribasso e comprensivo di OS

 
 
CONSIDERATO: 

 che con nota prot. N.    del     questo ente ha avanzato richiesta di autorizzazione all’utilizzo del ribasso 
d’asta stante che si rendono necessari degli interventi urgenti compatibili con gli interventi previsti in 
progetto; 

 che con DGM n.    del  è stata approvata una prima perizia di variante che prevede il quadro economico 
di seguito elencato: 



Importo  lavori a base d'asta 43.400,00€         

Ribasso d'asta 14,1570% 6.144,14€           

Importo al netto del ribasso d'asta 38.074,39€           37.255,86€        

Oneri per la sicurezza 868,00€             

38.123,86€        

Iva 21% 8.006,01€             

Imprevisti

Competenze e incentivo art. 18 legge n. 109/94 e ss.mm.ii. 8.870,13€             

16.876,14€           16.876,14€        

55.000,00          

Economie derivanti dal ribasso e IVA su ribasso 0,00-€                

Quadro economico perizia

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Sommano

TOTALE

Importo contrattuale al netto del ribasso e comprensivo di OS

 
 

 che per indisponibilità del professionista incaricato l’incarico di D.L. è stato espletato dallo stesso Rup e 
per cui dal quadro economico di cui sopra emerge un’economia di spesa pari a € 8.270,13; 

 che l’amministrazione intende utilizzare questa economia per le stesse finalità degli interventi previsti in 
progetto e destinando la stessa alla voce lavori in economia; 

 

VISTO il quadro economico come riformulato, il parere e validazione del nuovo quadro economico; 
VISTO il regolamento comunale di contabilità; 
RICHIAMATE  le norme vigenti in materia di lavori pubblici e di Ordinamento finanziario e degli EE.LL.; 
VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana. 
VISTA la delibera di giunta municipale n. 55 del 7 maggio 2010 di istituzione dell’ufficio di staff del Sindaco e 
successivo provvedimento; 

DELIBERA 
- di prendere atto delle premesse; 
- di approvare il nuovo quadro economico rielaborato come in premessa richiamato e come di seguito 
riportato: 

Importo  lavori a base d'asta 43.400,00€          

Ribasso d'asta 14,1570% 6.144,14€           

Importo al netto del ribasso d'asta 38.074,39€            37.255,86€         

Oneri per la sicurezza 868,00€              

38.123,86€         

Iva 21% 8.006,01€             

Liquidazione su fattura …

Lavori in economia 8.270,13€             

Incentivo ex art. 18 legge n. 109/94 e ss.mm.ii. 600,00€                

16.876,14€            16.876,14€         

55.000,00          

Quadro economico perizia

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Sommano

TOTALE

Importo contrattuale al netto del ribasso e comprensivo di OS

 
 
- di avviare le procedure per procedere all’attuazione degli interventi così come programmati nella relazione 
allegata alla perizia di variante del quadro economico di cui sopra. 
 
     Il Responsabile del procedimento 
           F.to Geom. Antonino Costanzo Il Proponente Sindaco 

 F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 



 
 
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, 22/03/2013        

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, 22/03/2013      

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

           F.to   Anna Sidoti 
 

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               

           F.to  Vincenzo Princiotta                                                     F.to  Salvatore Sidoti 
 
 

                                            

 
 

 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  
 

a)  che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il giorno 
26.03.2013 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 

 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                              F.to Vincenzo Princiotta  

 
 
b)  che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 22.03.2013 ai sensi dell'art. 12 

della L.R. 44/91: 
 

 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

 x  ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 
 

Montagnareale, li  _____________ ; 

                                                                                                              Il Segretario Comunale 
                                                                                                              F.to  Vincenzo Princiotta 

 

 

 

 
 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune 
dal ................... al ................ 

      Montagnareale, lì ............... 

                                         Il Responsabile 


