
          COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n. 42                                                                                                              del  02.05.2013 
 

LAVORI DI “ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI 

MONTAGNAREALE”. FORNITURA E MESSA IN OPERA DI GIOCHI E ARREDO URBANO. – Fondo di rotazione incarichi di 
progettazione 

 
L’anno duemilatredici il giorno due del mese di maggio alle ore 17,30 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 P  
Furnari Ninuccia “  A 

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.  812 del 2/05/2013 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 procedere in merito. 
 
 
 
 
 
 



 

                        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina                

Area Tecnica 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale  -  N. 812 del 2/05/2013    
 

PROPONENTE: il Sindaco 
 
Oggetto: LAVORI DI “ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL 

CENTRO URBANO DEL COMUNE DI MONTAGNAREALE”. FORNITURA E MESSA IN 

OPERA DI GIOCHI E ARREDO URBANO. - Fondo di rotazione incarichi di progettazione 
 
PREMESSO: 

• che con delibera di G.M. n° 104 del 05/09/2009 si approvava il progetto esecutivo relativo ai 
lavori di cui sopra e l'impegno all'assunzione di eventuali oneri aggiuntivi; 

• che con nota della Regione Siciliana – Assessorato Lavori Pubblici, prot. n° 69552 del 20 
novembre 2009 veniva notificata l’ammissione al finanziamento regionale dell’opera in oggetto 
e l’emissione del proprio D.D.G. n° 1828/S3.02 del 23 ottobre 2009 per l’importo di euro 
1.330.000,00; 

• che con delibera di G.M. N° 166 del 29.12.2009 si prendeva atto del Decreto Dirigenziale 
Generale dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici n° 1828/S3.02 del 23/10/2009 relativo al 
finanziamento dei lavori in oggetto indicati e si dava mandato al RUP ad adottare tutti i 
conseguenti provvedimenti di competenza necessari per la realizzazione dell'intervento; 

• che a seguito delle operazioni di gara l’impresa “Falco Costruzioni s.r.l.” risultava aggiudicataria 
dei lavori con il ribasso del 7,3152%;CHE con contratto del 6.05.2011 rep. N° 147, registrato a 
Patti (ME) Agenzia delle Entrate in data 9.05.2011, Serie I, n° 30 venivano affidati i lavori di cui 
all'oggetto all'impresa “Falco Costruzioni s.r.l.”, finanziati con D.D.G. Regionale n° 
1828/S3.02 del 23.10.2009 per l'importo complessivo di € 1.330.000,00; 

• che i lavori sono stati consegnati 16.05.2011 e che l’effettivo inizio è avvenuto il 31.05.2011; 

• che con atto di G.M. n° 28 del 17.03.2012 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva; 

• che con atto di G.M. n. 33 del 04/04/2013 è stata approvata la 2A perizia di variante; 
 

CONSIDERATO: 

• che nel quadro economico della suddetta perizia di variante tra le somme a disposizione 
dell’amministrazione è prevista una somma pari a € 37.417,18, pari al 60% dell’economia 
derivante dal ribasso d’asta da far confluire ai sensi dell’art. 14bis comma 14 della L.r. n. 7/2002 
e ss.mm.ii.; 

RILEVATO: 

• che occorre procedere urgentemente alla redazione dei progetti di livello esecutivo degli 
interventi previsti nel PTOOPP vigente in questi comune e di seguito elencati: 

1. “Riqualificazione ambientale dell’area adiacente la sorgente “acqua 
dell’usignolo” mediante sistemazione strada di accesso e opere di ingegneria 
idraulica nel tratto di torrente limotrofo”, che risulta inserito nel programma 
triennale delle opere pubbliche vigente e soprarichiamto il cui importo dell’incarico 
risulta pari a € 18.000,00; 

2. “Lavori di forestazione con realizzazione di baite per attività turistiche - 
ricettive” in località Bonavita - Laurello, che risulta inserito nel programma triennale 
delle opere pubbliche vigente e sopra richiamato il cui importo dell’incarico risulta pari 
a € 13.000,00; 



3. “Lavori di completamento elettrificazione ed illuminazione pubblica nelle 
località sprovviste nella zona Campagnagrande con  integrazione di lampioni 
solari”, che risulta inserito nel programma triennale delle opere pubbliche vigente e 
sopra richiamato il cui importo dell’incarico risulta pari a € 6.400,00; 

 
RILEVATO: 

� che ai sensi dell’art. 125 comma 11 ultimo periodo “Per servizi o forniture inferiori a 
quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento”; 

� che tale affidamento dovrà avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 
trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale 
numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di 
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a 
quarantamila euro, é consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento. (comma così modificato dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 
luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011); 

� che l’affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di 
idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per 
prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli 
elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti 
che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli 
elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.  

 
RICHIAMATA la delibera di G.M. n° 28 del 17.03.2012 e la delibera di G.M. n.      del        ; 
VISTO il D. L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia con la L.R. n. 12/2011; 
VISTO il D. P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia con D.P. n.13/2012; 
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; 
VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
VISTO lo statuto comunale; 
VISTA la Determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 29-
12-2011) Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche 
introdotte dal decreto legge13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, 
n. 106; 
 
- VISTI   l’art. 125, comma 11   del   D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163  e   s.m.i.  che così recita “Per servizi o forniture 
di importo pari o superiore a quarantamila  euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo  fiduciario 
avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione,  parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori  
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla  base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di 
operatori economici  predisposti dalla stazione appaltante.   Per servizi o forniture inferiori a  quarantamila euro, é  
consentito l'affidamento diretto da parte del  responsabile del procedimento”; 
 
- VISTO l’art. 267 comma 10 del Regolamento  di esecuzione ed attuazione del decreto l.vo 163/2006 approvato 
con DPR 207/2010 che così recita: “I servizi di cui all’art. 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, 
determinato secondo quanto stabilito dall’art. 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo 
quanto previsto dall’art. 125, comma 11, del codice, nel rispetto dell’art. 125 comma 10, primo periodo, del 
codice medesimo; 
 
- VISTO l’art. 125 comma 10 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture approvato con 
decreto L.vo 12 aprile 2006 n. 163, che dispone, tra l’altro, che “L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa 
in relazione all’oggetto ed ai limi di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna 
stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze”; 
 



Dato  atto che   l’importo  dei  servizi  in  argomento  non  superano    quale  singola  voce  di  spesa  quello  
limite  di  cui  all’art.   125  comma  11  ultimo  periodo; 
 
 

P R O P O N E 

• di AUTORIZZARE il responsabile del procedimento ad affidare mediante affidamento diretto, ai 
sensi dell’art. 125 comma 11 ultimo comma del decreto legislativo n. 163/2006 come recepito 
in Sicilia giusta L.R. n.12/2011 e ss.mm.ii. e determina dell’autorità di vigilanza sopra marginata, 
il conferimento dell’incarico per la redazione del progetto di livello definitivo degli interventi di 
seguito elencati: 

1. “Riqualificazione ambientale dell’area adiacente la sorgente “acqua 
dell’usignolo” mediante sistemazione strada di accesso e opere di ingegneria 
idraulica nel tratto di torrente limotrofo”, che risulta inserito nel programma 
triennale delle opere pubbliche vigente e denominato il cui importo dell’incarico risulta 
pari a € 18.000,00; 

2. “Lavori di forestazione con realizzazione di baite per attività turistiche - 
ricettive” in località Bonavita - Laurello, che risulta inserito nel programma triennale 
delle opere pubbliche vigente e denominato il cui importo dell’incarico risulta pari a € 
13.000,00; 

3. “Lavori di completamento elettrificazione ed illuminazione pubblica nelle 
località sprovviste nella zona Campagnagrande con  integrazione di lampioni 
solari”, che risulta inserito nel programma triennale delle opere pubbliche vigente e 
denominato il cui importo dell’incarico risulta pari a € 6.400,00; 

 

• di INDIVIDUARE i professionisti da incaricare previa acquisizione di disponibilità da parte degli 
stessi giusto avviso da pubblicare all’albo del comune ai sensi  dell’art.  125 c.  11 d.l.vo 163/2006  
e  s.m.i. e da redigere  in  conformità   ai  vigenti  disposti  normativi; 

• di DEMANDARE al responsabile del procedimento tutti gli atti consequenziali ed in particolare 
l’acquisizione del curriculum aggiornato e l’espletamento delle verifiche di competenza, all’esito 
dei quali l’incarico rimane subordinato; 

• di DARE ATTO che alla copertura della spesa si farà fronte con il fondo di rotazione deteminato 
in € 37.417,18 reperiti dal finanziamento concesso con D.D.G. n° 1828/S3.02 del 23.10.2009 
per l’importo di € 1.330.000,00 indicato in premessa e che al pagamento del dovuto si 
procederà solo dopo l’accredito da parte della Regione Siciliana a seguito della n/s richiesta di 
spendibilità relativa all’anno in corso. 

 
Il Proponente Sindaco 
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 02.05.2013        

Il Responsabile dell’Area Tecnica 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, 02.05.2013      

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  
 

■    che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il       
 giorno  09.05.2013  per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 
 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                                 F.to Vincenzo Princiotta  

 
 

• che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 02.05.2013  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 


