
   COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

ORIGINALE  □     COPIA  x 

 
Delibera n.  21                                                                                                        del 04.04.2014 
 
OGGETTO: Rimodulazione nuovo quadro economico lavori di “Istallazione di impianti 

pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici di proprietà 
Comunale” PSR SICILIA 2007-2013- MISURA 321/A Servizi Essenziali e 
infrastrutture rurali- Azione 3. 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di aprile, alle ore 11,10, 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 X  
Buzzanca Rosaria Assessore X  
Furnari Ninuccia “  X 
Buzzanca Francesco “ X  
Sidoti Salvatore “ X  
 
Arriva l’Assessore Buzzanca Francesco. 
Assente: Assessore Furnari Ninuccia. 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti, Sindaco del Comune. 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison. 
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 l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall’art. 53 della L.  n. 142/1990, 
come recepito dall’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991; 
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento; 
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia; 
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge 

DELIBERA 

1) Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 

propositiva. 

2) Di dichiarare, stante l’urgenza di procedere in merito, con separata ed ulteriore unanime 

votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2, della 

L.R. n. 44/1991.         

 



 

           COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

Area Tecnica 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE    
 

 

PROPONENTE: IL SINDACO 

 

 

OGGETTO: Rimodulazione nuovo quadro economico lavori di “Istallazione di impianti 
pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici di 
proprietà Comunale” PSR SICILIA 2007-2013- MISURA 321/A Servizi Essenziali 
e infrastrutture rurali- Azione 3. 

 

 

F O R M U L A ZI O N E 

PREMESSSO: 
che con decreto del 28 dicembre 2011, pubblicato sulla GURS n° 2 del 13.01.2012 sono state 
approvate le disposizioni attuative specifiche della sottomisura 321/A “Servizi essenziali e 
infrastrutture rurali” P.S.R. Sicilia 2007/2013; 
che l'Amministrazione comunale ha redatto progetto preliminare per l'intervento in oggetto 
conferendo, con determina Sindacale n° 129 del 05.04.2012, l'incarico di R.U.P. al geom. Antonino 
Costanzo e l'incarico di progettista per il livello preliminare al geom. Saverio Sidoti; 
che per il suddetto progetto è stata avanzata richiesta di finanziamento all'Assessorato Regionale delle 
risorse agricole ed alimentari- Dipartimento degli Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura; 
che con delibera di G.M. N° 41 del 06.04.2012 si approva il progetto esecutivo per l'iniziativa e gli 
impegni derivanti; 
che con DDG n° 1325, Servizio IV Interventi di Sviluppo Rurale ed Azioni Leader 2013/S5Tur, il 
progetto in oggetto indicato è stato inserito nella graduatoria di merito; 
che con determina n° 405 del 17.11.2012 si è proceduto all'approvazione dello schema di avviso per la 
manifestazione d'interesse a svolgere l'incarico di progettazione definitiva-esecutiva; 
che  con verbale del R.U.P. in data 28.11.2012 è stato individuato per lo svolgimento dell'incarico di 
cui sopra l'ing. Mariagrazia Crinò libero professionista con sede in Catania in viale A. Doria 27; 
che in data 14.12.2012 è stato presentato il progetto esecutivo relativo all'incarico di cui in oggetto 
assunto in pari data al protocollo dell' Ente al n° 6765, 
VISTA la determina Sindacale di conferimento incarico R.U.P. N° 129 del 5.04.2012 e di progettista di 
livello preliminare; 
VISTO il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dal tecnico incaricato, che si compone dei 
necessari elaborati per la progettazione di livello esecutivo quali: Relazione tecnica illustrativa – 
Relazione di calcolo impianto fotovoltaico – Cartografie individuazione aree di intervento- Grafici 
impianto fotovoltaico da 11,52 KWP, Scuola elementare – Grafici impianto fotovoltaico da 11,52 

KWP, Centro Sociale San Giuseppe - grafici impianto fotovoltaico da 11,52 Kwp, Scuola elementare 

- grafici impianto fotovoltaico da 11,52 Kwp, centro sociale Santa Nicolella – Relazione Generale -

programma di manutenzione-manuale di manutenzione- manuale d'uso – piano di sicurezza e di 

coordinamento, diagramma di Gantt – fascicolo dell'opera – analisi dei prezzi – elenco prezzi – 

computo metrico estimativo – schema di contratto , capitolato speciale d'appalto – quadro 

economico e competenze tecniche – schema di contratto – capitolato speciale d'appalto- 

cronoprogramma lavori ;    



PRESO ATTO del progetto, completo di tutti gli allegati nei quali viene quantificato un' importo 

di € 298.927,81 comprensivo di IVA ed ogni altro onere e come si evince dal seguente quadro 

economico: 

      A-    Impianti e macchinari relativi agli investimenti ammissibili “Fotovoltaici”: € 153.277,00 

       A-     tecnici a servizio degli investimenti ammissibili :                                           €   47.600,00                                                          

       A-      Lavori in economia per  ripristini vari                                                            €     9.611,88 

                                                                        Sommano i lavori                                 € 210.488,88 

���� Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (4,928837% sui lavori)  €     10.374,65          

                                                                                                              a detrarre         €   10.374,65        

 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso :                                               €  200.114,23  

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  

      B--    collegamento degli impianti alla struttura da servire ed allaccio  

        alla rete elettrica  :                                                                              €     7.800,00         

B–      spese finalizzate a garantire la visibilità delle opere realizzate :                 €    14.500,00 

B - spese generali come onorari professionali e consulenti, ricerche di mercato, studi di fattibilità, acquisizione 

di brevetti e licenze e competenze cui all' art. 18 Legge 109 competenze RUP e competenze per progetto 

preliminare     :                                                                                                       €    27.998,00 

 

� Per IVA al 10% su lett. A ed al 21% su lett. B                                          €   38.140,13  

� ===============================================================   

�   TOTALE  SOMME A DISPOSIZIONE                                                  €   88.438,93 

                ============================================================== 

      IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO            € 298.927,82 

VISTO il parere tecnico e la verifica del progetto n°370   del 14/12/12  così come redatto; 

TENUTO CONTO di quanto sopra, il Comune di Montagnareale ha avanzato richiesta di 

finanziamento del finanziamento degli anzi citati lavori in data 15.01.2013 n° 94751885443; 

VISTA la richiesta del 13.03.2014 da parte U.O. SOAT di Brolo che a seguito dell'istruttoria della 

pratica per l'ammissibilità delle somme, è necessario acquisire nuovo quadro economico riferito 

all'elaborato 6.4 del progetto già approvato dall'Amministrazione, rimodulato secondo i rilievi 

suggeriti ed impartiti dal succitato U.O. SOAT; 

VISTI i rilievi e suggerimenti effettuati dalla U.O. SOAT di Brolo viene rimodulato il seguente 

nuovo quadro economico; 

 

QUADRO ECONOMICO mis 321/A 

N

° 

Par.7Dis 

Att. 

DESCRIZIONE IMPORTO 

 OPERE  Scuola 

materna 

S.Nicolella 

 

Aliquota 

I.V.A.  

Progetto Preliminare  

Progetto Definitivo  

Esecutivo 

  IMPIANTI E MACCHINHARI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI AMMISSIBILI  
FOTOVOLTAICI 

10%  € 153.277,00 

  3 Opere edili strettamente connesse ala realizzazione degli 22%  



investimenti di tipologia d) ed e) (es. consolid. Strutture, 

imperrmeabilizz tetti, etc) purchè < 20%  del valore degli 

investimenti in impianti e macchinari 

  4 Opere edili strettamente  necessarie alla realizzazione del 

collegamento ed all'allaccio degli impianti elettrici e termici 

22% € 47.600,00 

  5 Vani tecnici a servizio degli investimenti ammissibili 22%  

  6 Lavori in economia per ripristini vari  €                         - 

   Sommano  € 200.877,00 

   Oneri sicurezza (4,92883  €     9.900,00 

   Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  € 190.976,10 

  

PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

   Collegamento degli impianti  alla struttura da servire e allaccio 

alla rete elettrica 

22% €     7.800,00 

 

   Costo allaccio   

   Costo fornitore e servizi  - n° 4  x € /cad. 1.200,00   

   Organizzazione Amministrativa – n° 4 x €/cad  750,00   

   Spese finalizzate a garantire la visibilità delle opere realizzate 22% €    1.450,00 

    COMPETENZE TECNICHE 

  A  COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA, MISURE E DIREZIONE LAVORI 

22%+ 

cass Ingg) 

 

 

 

 

 

 

22%+ 

cass Ingg) 

€ 18.398,80 

  B COMPETENZE DI CUI ALL'ART.18  

   B1 – COMPETENZE RUP 0,25* 2% €   1.004,39 

   B2-_ COMPETENZE PROGETTO PRELIMINARE 5% * 0,55 

*2% 

€      110,48 

  C ONERI PER PREDISPORRE DOCUMENTAZIONI PER 

ALLACCIO ENEL E PROCEDURE LEGATE AL CONTO 

ENERGIA PER LE SCUOLE 

€    5.701,57 

  - Spese generali come onorari professionali e consulenti, ricerche 

di mercato, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze 

 €  25.215,24 

 

   IVA per i “soggetti passivi”, cosi come definito dall'art. 4, 

paragrafo 5 primo comma, della sesta direttiva 77/388 CEE, per i 

quali potrà essere rimborsata tramite apposito fondo istituito 

dall'Amministrazione Regionale. 

Varie €  34.312,88 

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 269.655,12 

 

RICHIAMATE le norme vigenti in materia di lavori pubblici e di Ordinamento finanziario degli 

EE.LL.; 

RICHIAMATO l'O.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana; 

VISTO il D.L.vo n°163/2006 e ss.mm.ii. Il D.L.vo n°207/2010 e ss.mm.ii. e la normativa vigente 

nella Regione Siciliana ed in particolare il D.P. N°13/2012 e la L.R. N°12 del 12.07.2011; 
VISTI gli atti relativi; 

 PROPONE   
Di prendere atto delle premesse; 

� di approvare, per i motivi sopra esposti, il nuovo quadro economico come suggerito dalla U.O. 

SOAT di Brolo per lavori di “ Istallazione di impianti pubblici per la produzione di energia da 

fonti rinnovabili negli edifici di proprietà Comunale” Sottomisura 321/A azione 3,  per l'importo 

complessivo di € 269.655,12 comprensivo di IVA ed ogni altro onere e come si evince dal 

seguente quadro economico:  



 

 

 

 

QUADRO ECONOMICO mis 321/A 

N

° 

Par.7Dis 

Att. 

DESCRIZIONE IMPORTO 

 OPERE  Scuola 

materna 

S.Nicolella 

 

Aliquota 

I.V.A.  

Progetto Preliminare  

Progetto Definitivo  

Esecutivo 

  IMPIANTI E MACCHINHARI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI AMMISSIBILI  
FOTOVOLTAICI 

10%  € 153.277,00 

  3 Opere edili strettamente connesse ala realizzazione degli 

investimenti di tipologia d) ed e) (es. consolid. Strutture, 

impermeabilizz tetti, etc) purchè < 20%  del valore degli 

investimenti in impianti e macchinari 

22%  

  4 Opere edili strettamente  necessarie alla realizzazione del 

collegamento ed all'allaccio degli impianti elettrici e termici 

22% € 47.600,00 

  5 Vani tecnici a servizio degli investimenti ammissibili 22%  

  6 Lavori in economia per ripristini vari  €                         - 

   Sommano  € 200.877,00 

   Oneri sicurezza (4,92883  €     9.900,00 

   Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  € 190.976,10 

  

PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

   Collegamento degli impianti  alla struttura da servire e allaccio 

alla rete elettrica 

22% €     7.800,00 

 

   Costo allaccio   

   Costo fornitore e servizi  - n° 4  x € /cad. 1.200,00   

   Organizzazione Amministrativa – n° 4 x €/cad  750,00   

   Spese finalizzate a garantire la visibilità delle opere realizzate 22% €    1.450,00 

    COMPETENZE TECNICHE 

  A  COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA, MISURE E DIREZIONE LAVORI 

22%+ 

cass Ingg) 

 

 

 

 

 

 

22%+ 

cass Ingg) 

€ 18.398,80 

  B COMPETENZE DI CUI ALL'ART.18  

   B1 – COMPETENZE RUP 0,25* 2% €   1.004,39 

   B2-_ COMPETENZE PROGETTO PRELIMINARE 5% * 0,55 

*2% 

€      110,48 

  C ONERI PER PREDISPORRE DOCUMENTAZIONI PER 

ALLACCIO ENEL E PROCEDURE LEGATE AL CONTO 

ENERGIA PER LE SCUOLE 

€    5.701,57 

  - Spese generali come onorari professionali e consulenti, ricerche 

di mercato, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze 

 €  25.215,24 

 

   IVA per i “soggetti passivi”, cosi come definito dall'art. 4, 

paragrafo 5 primo comma, della sesta direttiva 77/388 CEE, per i 

quali potrà essere rimborsata tramite apposito fondo istituito 

dall'Amministrazione Regionale. 

Varie €  34.312,88 



IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 269.655,12 

                                                                            

− di dare mandato al Legale Rappresentante del Comune di Montagnareale a presentare il sopra 

menzionato progetto e avanzare formale istanza di finanziamento, per  i lavori di cui sopra per un 

importo complessivo di  € 269.655,12 I.V.A. compresa, agli Enti proposti; 

− di assumere tutti gli impegni derivanti, così come previsto dall'avviso pubblicato sulla GURS n°2 del 

13/01/2012;  

- di autorizzare il Responsabile del Servizio  ad effettuare i successivi adempimenti.  

 
 

Il Responsabile dell’istruttoria  Il Sindaco 

F.to Geom. Antonino Costanzo  F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI MONTAGNAREALE 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
Oggetto: Rimodulazione nuovo quadro economico lavori di “Istallazione di impianti pubblici 
per la produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici di proprietà Comunale” PSR 
SICILIA 2007-2013- MISURA 321/A Servizi Essenziali e infrastrutture rurali- Azione 3. 

 
 
 
PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA 

L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991: 

 

 

 

PER LA REGOLARITA' TECNICA  

Si esprime parere FAVOREVOLE 

lì, 27.03.2014           

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

     F.to  geom. Antonino Costanzo 

 

 

 

 

PER LA REGOLARITA' CONTABILE  

Si esprime parere FAVOREVOLE 

lì, 03/4/2014                             

Il Responsabile dell’Area Servizio Economico-Finanziario 

 F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   Approvato e sottoscritto: 
 

       IL SINDACO-PRESIDENTE 
       F.to Anna Sidoti 
 

 

       L’ASSESSORE ANZIANO                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                                                      

            F.to Salvatore Sidoti                                                      F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison                                                              

 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 

giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991. 

 

 
Montagnareale, lì 29.04.2014                                                      F.to Il Responsabile 

                            
                                                                                                    Maria Tramontana       

 
 

 
ATTESTAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione: 
 

- è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto 

dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, a partire dal 29.04.2014 

 
Montagnareale, lì 29.04.2014 

Il Segretario Comunale 
  F.to  Dott.ssa Cinzia Chirieleison 

 

- è divenuta esecutiva il 04.04.2014 

  □ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991); 

  

x  perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991); 

 
 
Montagnareale, lì 29.04.2014  

                                                                                                             Il Segretario Comunale 
                                                                                                    F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison 

 

 

 

 
 

 


