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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Determinazione sindacale/dirigenz iate - N34 0 aa 0l // /4
OccETro: Montagnareale (ME) - PSR 200112013 - MISURA 223 IIo sottofase- "Primo imboschimento di

superFrci non agricole" fondo F-E.A.S.R- (Allegato 1)- D.D.G. n. 1218 del 2l/122011 - Capifolo 543902

importo complessivo di€33.2'16,04 - CUP: G34F11000220006.- CIG: Z8E0FEE52C

Conferimento incarico semizi direzÍone lavori misura e cantabilità, per i lavori di:

"Imboschimento di superfici non agricole - D.D.G. n. 1218 del 21112/201,1 dell'Assessoraîo Regionale

delle risorse Agricole e Alimentari Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali" ai sensi dell'art.
122 comma 7 del Decreto legislativo n. 16312006 tramite procedura negozíata senza previa pubblicazione di
bando di gara.

PnrMssso:

e che l'Amministrazione comunale è addivenuta nella determinazione di redigere il progetto relativo

ai lavori per la realizzazione di "primo imboschimento di superfici non agricole" conferendo, con

detemina sindacale n. 76 del 1211112009,I'incarico di RUP e progettista al geom. Saverio Sidoti
trattandosi di importo inferiore a € 500.000,00;

r che per il suddetto progetto è stata avanzata richiesta di finanziamento all'Assessorato Regionale

dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea dipartimento regionale dello

Sviluppo Rurale e Territoriale;
o che in data 3 giugno 2014 nostro rr ot. n. 2922 è stata notiflcato, giusta nota prot. n. 7730 del

27105/2014 dell'Assessorato Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, il decreto di
finanziamento per I'intervento relativo ai lavori di "primo imboschimento di superfici non agricole

a valere sui fondi del FEASR (Allegato 1) Sicilia 20011 2013 Misura 223 Az. B, come pubblicato

sulla GLIRS e giusto DDG 1218 del 21 dicembre 2011 del dirigente generale dell'.A.ssessorato

Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea dipartimento regionale

dello Sviluppo Rurale e Territoriale per l'importo complessivo di C 33.276,04 come da quadro

economlco

QUADRO ECONOMICO

Costo complessivo progetto € 25.209,12

Spese generali €? o?5 10

Totale complessivo a valere sul PSR €28.234,22

IVA del 20% € \ oa,1 R)

Totale complessivo € 33.276,04

Intensità d'aiuto 100% e 33.276,04

Importo ammissibile a finanziamento €33.276,04

-che con deliberazione di giunta municipale n. 49 del 1310612014 l'amministrazione comunale prende atto

del decreto di flrnanziamento, impariisce le direttive e approva la rimodulazione del quadro economìco come

di seguito riportato:
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ico di sesui

Sìto web:

Srcl:2f,07,20iì



Differenza p9lj!&g!4Iqcu!qlya-41j2% € 504,18

TOTALE Complessivo É ?1 ',7Rn t?

CoNSTDERATo:

. che con determina n. 230 de| 30/06/2014 si è proceduto, all'approvazione dello schema di awiso
per Ia manifestazione d'interesse a svolgere l'incarico di cui sopra;

. che con verbale del RtlP in data 22/0712014 è stato individuato per lo svolgimento dell'incarico di
cui sopra il professionista Dott. Per.Agr. Natoli Dario con sede in Via A. De Gasperi, n. '11 - 98066

Patti (ME);
. che in dala 0411112014 è stato sottoscritto il verbale di negoziazione per la pathrizione del

compenso;
- V$rI I'OO.AA.EE.LL., il D. L.vo n. 16312006 e ss.mm.ii., il D. L.vo n- 20'712010 e ss.mm.ii., la

normativa vigente nella Regione Sicilia edin particolare la L-R. n. 12 del 12-07 -201I;
- Vrsro il regolamento comunale per i lavori, le fomiture e i servizi in economia vigente in questo ente

giusta D.C.C. o. 4 del9/03/2007..
-Vrsro il D.D.G. n. 1218 del21llZl20l7- Capitolo 543902;

- Vrsrr il D. L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii., il D.P.R. n.20712010 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia con

Decreto Presidenziale n. 13 del3110112012,1a normativa vigente nella Regione Sicilia edin particolare la

L.R. n. 12 del 12107120\l;
- V$To il regolamento comunale per i lavori, le fomiture e i servizi in economia vigente in questo ente

giusta D.C.C. n- 4 del 1610112014;

- Zlsro lo staîuto comunalel
- Vrsro il disciplinare di incarico ed il verbale di negoziazíone in data 04111/20141,

IN ATTUAZIoNE a quanto sopra;

2.

1.

DETERMINA

Di conferire, per le motivazioni in premessa, I'incarico per la direzione lavori, misura e contabilità

relativo ai lavori in oggetto al Dott. Per.Agr. Natoli Dario con sede in Via A. De Gasperi, n. I 1 -

98066 Patti (ME):
Di dare atto che alla copertura finanziaria del suddetto incarico si farà. fronte con le somme previste

alla voce somme a disposizione del progetto di cui al D.D.G. n. 1218 del 2117212011 - capitolo

543902 - Assessorato Regionale Agricoltura; il pagamento delle spettanze rimane subordinato

all'espletamento dell'incarico medesimo ed al successivo accreditamento da parte dell'Assessorato

Regionale Agricolrura delle risorse necessarie;
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OUADRO ECONOMICO

Importo lavori a base d'asta e 21.712,43

OS Compr. € 904,72

IMO F)aq1 91

importo complessivo e2s.209,12 €25.209,12

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Spese generali (competenze tecniche e RUP) €.3.025,10

Iva 20% Impofo complessivo €.5.04r,82

Sommano e 8.066,92 € 8.066,92

TOTALE €.33.276,04
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3. di stabilire che l'incarico si
d'incarico agli atti;

4. di disporre la pubblicazione
questo comune.

Montagnareale,04lÍn014 /.,4
,'

AREAECONOMICA-
Si esprime parere favorevole di re
contabile e si attestd la copertura

attuerà secondo le modalità e i termini di cui alla convenzione

dell'awiso sul sito internet di questo Ente e all'albo pretorio di

Area Tecnica
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