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Provincia di Messina
Area tecnica
Determinazione sindacale/dirigenziale/RUP
Prot. Int.

No

-

N.

\4t aa {) 3 p ÚftÚ /4

del25l07D014

PO FESR 2007/2013 Linea 3.3.3.3 Lavori di "Realizzazione di
Montagnareale (ME)
parcheggi a servizio del centro urbano e segnaletica stradale" "Pannelli informativi turistici. Interventi di
D.D.G. n. 1683 / Serv. 5 Tur. Del 25.07.2012 Capitolo 872048 importo
iioualifióazione urbana
499.995,00.
PRATICA n.
di
€
complessivo

-

Occprro:

-

-

-

-

-

-

PREMESSo:

e
.

che con decreto 14 dicembre 2009 pubblicato nella GURS n. 5 del A5102/2010 è stato approvato il
bmdo pubblico relativo alla linea di inlervento 3.3.3.3 " Realizzazione di inte ,enîi nei centri a
turistica e nei siti di interesse per la migliore fruizione dd parte dei visitatori,
di adeguata segnaleticd sîradale e pannelli informativf';
che con successivo decreto 1 marzo 2010 pubblicato nella GURS n. 12 del 121031201A -"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 attrattivilà turistica e nei siti di
interesse per la migliore fruizione da parte dei visitatori, q.uali 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;

o

o
c

o

che I'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
itradale e per l'importo complessivo di € 499.995,00 conferendo, con determina sindacale n. 55 del

26/0612010, l' incarico di RUP al Geom. Antonino Costanzo e l'incarico di progettista per il iivello
definitivo al Geom. Saverio Sidoti;
che con successiva determina sindacale n. 63 del 3010612010 è stato conferito I'incarico di RUP al
Geom. Saverio Sidoti, trattandosi di importo inferiore a € 500.000'00;
che per il suddetto progetto è slùla 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 fiuizione da arte dei visitatori, in particolare la realizzazione di
adeguata segnaletica e pannelli informativi;
che in data 8 febbraio 2012 con pîot. 1.727 è stata notificata la nota prot. n. 1430/S5Tur datata
20/0112012 dell'Assessorato Turismo.. - con la quale si comunica l'utile ammissione a finanziamento
dell'intervento "per \a rcalizzazione di parcheggi a servizio del centro urhano e segnaletica stradale"
e per l'impofo 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 2025lS5 Tur - 21 dicembre
2011 del dirigente generale dell'assessorato regionale del turismo, dello spor'i e dello spettacolo,
dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo;
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'

che con nota prot. n. 27905155 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 dei
comune di Montagnareale con pror. n. 5073 del 21/09/2012, è stato notificato il D.D.G. n.lgg: I s.s
Tv. Del2510712012 - Capirolo 872048;

-

o

che con determina n. 45 del 2410912012, si è preso atto del decreto di finanziamento e sono stati
assunti gli impegni derivanti;
che con delibera n. ll4 del 1211012012 si è preso atto del decreto di finanziamento e sono state
impartite le direttive al RUP;
che con determina n. 264 del 1210812013 sono state approvate le risultanze di gara per I'appalto dei
lavnri in nraa+r^.

'

il corso deì lavori si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante e suppletiva
la cui spesa è stata comunque contenuta nell'ambito del quadro economìco finanziato, approvata con
delibera di G.M. N'47 del 10/06/2014 pertanto il nuovo quadro economico risulta quelló di seguito
Che durante

nportato:

-Lavori a misura
Importo complessivo lavori
Per oneri di sicurezza
Per lavori a base d'asta:

€.
€.

€.
€.
€.
€.

Ribasso d'asta del 44,7899%:
Importo lavori al netto del ribasso d'asta:
Per oneri di sicurezza

5.7

\4,16

€. 2L1.820,09 €.

Importo contrattuale lavori al netto:
-Somme a disposizione dell'Amm.ne:
Per iva sui lavori il 10%
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per

379.026,17
5 .714.16
373.312,01
167.206,08
206.105,93

competenze tecniche di progettazione
fVA competenze tecniche di progettazione
competenze tecniche perizia
fVA competenze tecniche perizia

lavori in economia
spese collaudi e verifiche
spese progettazione e creazione grafica cartellonistica

gestione impiaati
ex incentivo art. 18 legge n. i 09/94 e

ss.mm.ii. (RUP, progettazione preliminare, definitiva ed
eventuale CSP e CSE)
Per oneri di conferimento a discarica
Per economia ribasso d'asta del 44.7899%:

€.
c.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

3.000,00
9.000,00
34.000,00

€.

5.046,00

€.
€.
c.

Per imprevisti
Totale somme a disposizione

€.

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO
Corsmenlro:

211.820,09

21.182,01
37.279,87
10.s85,53
2.654,18

1\t,43
15.194,11

3.000,00
138.848,69
1 .067,09
288.174,91

€.
€.

288.77 4,91

499.99s,00

- Che occorre procedere alla progettazione e creazione Grafica da inserire nella cartellonistica così come
previsto nel quadro economico sopra riportato;
che in dafa 25/06/2014 e fino al 03/0712014 è stalo pubblicato all'albo pretorio dell'ente avvrso per
acquisizione manifestazioni di ir.rteresse al fine di procedere alla progettazione e creazione grafica

-

cartellonistica;
- VISTo il preventivo che quantifica la spesa necessaria per la progettazione e creazione gra{ìca da inserire
nella cartellonistica per l'importo di € 9.000,00 iva inclusa;
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bano e segnaletica
- Vlsro il D.D.c. n. 1683 / S.5 Tlr. Det 2510712012
- Capitolo 872048;
- vrsra la delibera n. 55 del 7 maggio 20i0 di istituzione dell'ufficio di staffdel Sindaco;
- Vrsre la delibera di c.M. N.47 del t0/0612014;
- VIsro il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;
- VIsTo lo statuto comunale;

-Vsrr il D. L.vo n. 16312006 e ss.mm.ii., il D. L.vo
Regione Sicilia ed

n. 20712010 e ss.mm.ii., la normativa visente nella

in particolare la L.R. n. lZ del t2-0j-201l:
DETERMINA

1

.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Di approvare

prendere atto del preventivo che quantifica la spesa necessaria per la progettazione
e creazione grafica da inserire nella cartellonistica per I'importo di € 9.000,00 iva inclusa pievisti
tra
le somme a disposizione del quadro economico di cui sopra;
Di dare atto che la perizia comprende intervento compieto per la progettazione e creazione grafìca
per cartellonistica e segnaletica verticale;
Di dare atto che, a seguito di awiso pubblico, è pervenuta n. 1 manifestazione di interesse per
I'esecuzione dei lavori di cui sopral
Di dare atto che trattandosi di importo complessivo inferiore a € 40.000,00 si procederà alla scelta
del contraente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 125 comma ll del Deireto Legislativo n.
1632006 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia con L.R. n. 1212011 e dell'art. 6 e delìlart. t: aet
Regolamento per la disciplina di contratti pubblici relativi a lavori in economia e fomiture di beni e
servizi approvato con DCC n. 4 del16107/2014, owero prescindendo dalla pluralità di preventivi;
Di dare atto che è consentito I'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento ai
sensi del comma l1 dell'art. 125 del Decreto legislativo sopra richiamato purché I'affidatario dei
lavori, servizi, fomiture in economia sia in possesso dei requisiti di idoìeita morale, capacità
tecnico-professionale ed economico -{rnanzìaria prescritta per preìtazioni di pari importo affidate con
procedìre ordinarie di scelta del contraente;
Di procedere, esaminata la manifestazione di interesse pervenuta, all'individuazione dell'affidatario
per la realizzazione mediante progettazione e creazione grafica per cartellonistica e segnaletica
verticale di cui alla perizia agli atti alla ditta Lipari Ignazio, con sede in Patti (ME)-98066 Via
Randazzo, n" 66 - c.F.: LPRGNZ79EO6G377J -p.Iva : 021599408j8, la quale, dagli atti d'uffrcio
risulta in possesso dei requisiti morali e professionali idonei alla tipologia deila prestaiione richiesta;
Di dare atlo che con la ditta, come sopra individuata, venà negoziato, prima àella formalizzazjone
dell'incarico, un ribasso da applicare sull'importo come prima detenninato, in base alla specificità
e

della prestazione.
Di dare atto che alla superiore spesa si farà fronte con

progetto approvato e finanziato

con D.D.G- n.

1683

/

i fondi previsti nel quadro economico del
serv. 5 Tur. Del 25.0i .20:lz

872048 dell'Assessoralo Regionale Sport Turismo e Spettacolo.

Montagnarealc,

Il

2 5 | 07

-

capitolo

/201 4..

'/..

Responsabile del.Progedimento
Geom. Saverio SídolL

IL

AREA ECONéMICO-FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole diregolarità contabile e
si attesta la copertura finanziaria come sopra riportata
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