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Comune di Montagnareale 

Provincia di Messina  

Area tecnico- Manutentiva- Urbanistica 

Determinazione   sindacale/dirigenziale/RUP -  N. 297  del  
 
Prot. Int. N° 169 del 10/09/2013 
 
OGGETTO: Montagnareale (ME) – PO FESR 2007/2013 – Linea 3.3.3.3 – Lavori di “Realizzazione di parcheggi 
a servizio del centro urbano e segnaletica stradale” -  “Pannelli informativi turistici. Interventi di riqualificazione 
urbana – D.D.G. n. 1683 / Serv. 5 Tur. Del 25.07.2012 – Capitolo 872048 – Notifica D.D.G. di finanziamento 
per l’importo complessivo di € 499.995,00. PRATICA n. 38/ME-CUP: B31110000580000.   

Affidamento lavori in economia 
 

PREMESSO: 

• che con decreto 14 dicembre 2009 pubblicato nella GURS n. 5 del 05/02/2010  è stato approvato il 
bando pubblico relativo alla linea di intervento 3.3.3.3 “Realizzazione di interventi nei centri a maggiore attrattività 
turistica e nei siti di interesse per la migliore fruizione da parte dei visitatori, quali la realizzazione di adeguata segnaletica 
stradale e pannelli informativi”; 

• che con successivo decreto 1 marzo 2010 pubblicato nella GURS n. 12 del 12/03/2010 -“Modifica del 
decreto 14 dicembre 2009, concernente approvazione del bando pubblico relativo alla linea di intervento 
3.3.3.3 “Realizzazione di interventi nei centri a maggiore attrattività turistica e nei siti di interesse per la 
migliore fruizione da parte dei visitatori, quali la realizzazione di adeguata segnaletica stradale e pannelli 
informativi”, è stato modificato il terzo punto dell’art. 13 del bando pubblico di cui al punto precedente; 

• che l’Amministrazione comunale è addivenuta nella determinazione di redigere il progetto preliminare e 
definitivo per la realizzazione di parcheggi a servizio del centro urbano e segnaletica stradale e per 
l’importo complessivo di € 499.995,00 conferendo, con determina sindacale n. 55 del 26/06/2010, 
l’incarico di RUP al Geom. Antonino Costanzo e l’incarico di progettista per il livello definitivo al 
Geom. Saverio Sidoti; 

• che con successiva determina sindacale n. 63 del 30/06/2010 è stato conferito l’incarico di RUP al 
Geom. Saverio Sidoti, trattandosi di importo inferiore a € 500.000,00; 

• che per il suddetto progetto è stata avanzata richiesta di finanziamento all’assessorato regionale del 
turismo, dello sport e dello spettacolo, giusto bando pubblico per la realizzazione di interventi nei centri 
riguardante il sostegno dello sviluppo turistico e la valorizzazione del patrimonio culturale  e nei siti di 
maggiore interesse per la fruizione da arte dei visitatori, in particolare la realizzazione di adeguata 
segnaletica e pannelli informativi; 

• che in data 8 febbraio 2012 con prot. n. 727 è stata notificata la nota prot. n. 1430/S5Tur datata 
20/01/2012 dell’Assessorato Turismo… con la quale si comunica l’utile ammissione a finanziamento 
dell’intervento “per la realizzazione di parcheggi a servizio del centro urbano e segnaletica stradale” e per 
l’importo complessivo di € 499.995,00 a valere sui fondi del P.O. FESR Sicilia 2007/ 2013 linea di 
intervento 3.3.3.3 , come pubblicato sulla GURS e giusto DDG 2025/S5 Tur - 21 dicembre 2011 del 
dirigente generale dell’assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, dipartimento del 
turismo, dello sport e dello spettacolo; 
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• che con nota prot. n. 27905/S.5 del 13/09/2012 dell’assessorato regionale del turismo dello sport e 
dello spettacolo – Dipartimento del turismo dello sport e dello spettacolo, acquisita agli atti del comune 
di Montagnareale con prot. n. 5073 del 21/09/2012, è stato notificato il D.D.G. n. 1683 / S.5 Tur. Del 
25/07/2012 – Capitolo 872048; 

• che con determina n. 45 del 24/09/2012, si è preso atto del decreto di finanziamento e sono stati 
assunti gli impegni derivanti; 

• che con delibera n. 114 del 12/10/2012 si è preso atto del decreto di finanziamento e sono state 
impartite le direttive al RUP; 

• che con determina n. 264 del 12/08/2013 sono state approvate le risultanze di gara per l'appalto dei 
lavori in oggetto; 

• che in data 20/06/2013 con prot. n. 14448 è stata richiesta una rimodulazione del quadro economico 
che risulta quello di seguito riportato: 

 
CONSIDERATO: 

~ che con DGM n. 41 del 24/04/2013 sono state impartite all'ufficio le direttive per la realizzazione 
dei lavori in economia come da perizia redatta dall'ufficio tecnico comunale; 

~ che, a seguito della rimodulazione del quadro economico come sopra riportato, si è reso necessario 
variare la perizia di cui sopra; 

~ che in data 27/07/2013 e fino al 4/08/2013 è stato pubblicato all'albo pretorio dell'ente avviso per 
acquisizione manifestazioni di interesse al fine della realizzazione dei lavori in economia per 
l'integrazione e la manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale; 

 
- VISTA la perizia redatta dall'ufficio tecnico comunale dell'importo di € 15.794,11 iva inclusa rimodulata a 
seguito della nota dell'Assessorato Turismo del mese di giugno 2013; 
- VISTO il D.D.G. n. 1683 / S.5 Tur. Del 25/07/2012 – Capitolo 872048; 
- VISTA la delibera n. 55 del 7 maggio 2010 di istituzione dell’ufficio di staff del Sindaco; 
- VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
- VISTO lo statuto comunale;  

− VISTI il D. L.vo  n. 163/2006 e ss.mm.ii., il D. L.vo  n. 207/2010 e ss.mm.ii., la normativa  vigente  nella 
Regione Sicilia  ed in  particolare  la  L.R.  n. 12  del  12-07-2011; 
−  
 

Lavori
Importo ribassato (ribasso d'asta 44,7899% su € 310.000,00) € 171.151,31

OS € 5.000,00

Importo contrattuale € 176.151,31 € 176.151,31

Somme a disposizione
IVA 21% € 36.991,78

Imprevisti € 15.705,89

Competenze tecniche € 37.279,87

Iva su c.t. € 10.585,53

Lavori in economia € 15.794,11

Spese per eventuali collaudi e e verifiche € 3.000,00

Ex incentivo art. 18 …. € 4.725,00

Impianto di gestione degli impianti € 22.754,60

Spese per pubblicità e grafica per realizzazione cartine turistiche, immagini da proiettare sui pannelli € 9.000,00

Economie derivanti dal ribasso d'asta e iva su ribasso € 168.006,91

€ 323.843,69 € 323.843,69

€ 499.995,00



Lavori pubblici                                                                            

“P.O. Fesr 2007/2013 – “Realizzazione parcheggi a servizio del centro urbano e segnaletica 

stradale” -  “Pannelli informativi turistici. Interventi di riqualificazione urbana”.  

Via Vittorio Emanuele, snc – 98060  MONTAGNAREALE – � 0941-315252 - � 0941-315235 – C.F.: 86000270834  - I.V.A.:  00751420837 

Sito web: www.comunedimontagnareale.it E mail: sindaco@comunedimontagnareale.it 

 

DETERMINA 

1. Di approvare e prendere atto della perizia rimodulata per l'importo complessivo di € 15.794,11 iva 
inclusa, e di cui ai lavori in economia previsti tra le somme a disposizione del quadro economico di cui 
sopra;   

2. Di dare atto che la perizia comprende interventi di manutenzione e forniture di segnaletica verticale ed 
orizzontale; 

3. Di dare atto che, a seguito di avviso pubblico, sono pervenute n. 9 manifestazioni di interesse per 
l'esecuzione dei lavori di cui sopra; 

4. Di dare atto che trattandosi di importo complessivo inferiore a € 20.000,00 si procederà alla scelta del 
contraente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 125 comma 11 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e 
ss.mm.ii. come recepito in Sicilia con L.R. n. 12/2011 e dell'art. 6 e dell'art. 13 del Regolamento per la 
disciplina di contratti pubblici relativi a lavori in economia e forniture di beni e servizi approvato con 
DCC n. 4 del 9/03/2007, ovvero prescindendo dalla pluralità di preventivi; 

5. Di dare atto che è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento ai sensi 
del comma 11 dell'art. 125 del Decreto legislativo sopra richiamato purché l'affidatario dei lavori, servizi, 
forniture in economia sia in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed 
economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con procedure ordinarie di 
scelta del contraente; 

6. Di procedere, esaminate le 9 manifestazioni di interesse, all'individuazione dell'affidatario  per la 
realizzazione dei lavori in economia di cui alla perizia agli atti alla ditta Tecno Sistemi di Bastino 
Domenico, con sede in Giampilieri (ME) via S.S. 114 Km. 16+100, la quale, dagli atti d'ufficio risulta in 
possesso dei requisiti morali e professionali idonei alla tipologia della prestazione richiesta; 

7. Di dare atto che con la ditta, come sopra individuata, verrà negoziato, prima della formalizzazione 
dell'incarico, un ribasso da applicare sull'importo come prima determinato, in base alla specificità  della 
prestazione. 

 
Montagnareale, 10/09/2013 

                                     IL SINDACO/Responsabile Ufficio di staff 

                                                      Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 
        Geom. Saverio Sidoti 

  


