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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

AR EA Tecn ico-M a n ute n Í iva- Ur b a n is ti c a

Determinazione sindacaleidirigenziale - N3R5 del Ó/1 l/2014

Occerro: Montagnareale (ME) - PO FESR 200?/2013 - Linea 3.1.3.3 - Intervento di "Promozione e

valorizzazione del patrimonio delle attività culturali nel campo dell'ade e dell'architettura contemporanea -

Recupero e consenuazione frantoi e palmenti ..." - D.D.G. n.2307 del 0110812013 Capitolo 776073 ìmporto

complessivo di € 344.30l,33lmporto lavori € 99.502,20 - CIIP: 832I10000050002.-

Pneuesso:
che I'Amministrazione comunale è addivenuta nella determinazione di redigere il progetto preliminare e

definitivo per la realizzazione intervento di "Promozione e valorizzazione del patrimonio delle attivita culturali

nel campo dell'arte e dell'architettura contemporanea - Recupero e conservazione frantoi e palmenti ..." per

l,importà complessivo di€344.301,33 conferendo, con determina sindacale n. 55 del 2610612010, I'incarico di

RUp al geom. Sidoti Saverio e I'incarico di progettista per il livello preliminare e definitivo al geom. Antonino

Costanzó e di partecipare in ATS con I'Associazione il Sipario, giusto awiso pubblicato all'albo di questo Ente

ovvero sul sito istituzionale del Comune di Montagnareale;

o chc con successiva deîerminazione del RUP n. 432 del 0711212012, a seguito espletamento di procedura

a evidenza pubblica giusto awiso per manifestazione di interesse a svolgere incarico professionale

fiduciario d'importo inferiore a € 40.000,00 giusto avviso pubblicato all'albo di questo Ente ovvero sul

sito istituzionale del Comune di Montagnareale, è stato conferito I'incarico per la prog€ttazione

esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità relativo ai lavori in oggetto all'associazione Temporanea

di Professionisti cosrituita dal dott. Per. Agr. Natoli Dario (Capo Gruppo Mandatario) e I'Ing. Parasiliti

collazzo Giuseppe (Mandante) con sede, presso il capo Gruppo Mandatario, in via De Gasperi, n.l I

98066 Patti (ME);
o che per il suddetto progetto è stata avanzata richiesta di finanziamento all'assessorato regionale dei beni

culturali e dell'identità siciliana per un importo complessivo di € 344 301'33;

o che con Decreto no 1ll4 del23 maggio 2012, pubblicato sulla GURS n.50 del23111/2012, I'intervento

di cui al progetto in oggetto indicato è stato inserito nella graduatoria di merito utile all'ammissione a

finanziamento:

DATO ATTO:
o che con nota prot. n.34993113, acquisita al protocollo di questo comune con e-mail di posta certificata

orotocollo@pec.comunedimontasnareale.it in data 15/10/2013, è stato notificato il D.D.G. n.2307

del07lOBl2Ol3. con il quale è avvenuto il finanziamento del progetto esecutivo dell'importo complessivo

di C 344.301,33 ed è stata comunicata la prenotazione d'impegno somme a valere sul capitolo 776073 a

valere sui fondi del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 linea di intervento 3 1 3'3 ;

o che con DGM n. 154 del22/lll20l3 si prende atto del decreto di finanziamento, si danno le direttive, si

approva I'atto che regola i rapporti dell'ATS îra il Comune di Montagnareale (ME) e I'associazione il

Sipario at fine dellà realízzazione del progetto di cui in oggetto, si autorizza il Sindaco alla

soitoscrizione dello stesso e si approva il nuovo quadro economico,che tiene conto delle nuove

disposizioni normative che prevedono che I'imposta iva vada adeguata al 22"/o rispeÍo alle previsioni

del Decreto del 21f:o come da nuovo quadro economico redatto dai progettisti ed allegato alla DGM

N.154/2013;
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risultanze di gara lavori con CIG:551 I 1 5789D;

CHE in data 24.10.2014 è stato sottoscritto il contratto con la ditta Mondello Costruzioni S.R.L. i cui
estremi di registrazione sono: Repertorio N . 16012014 Serie lT Numero 1532 del24.10.2014;'

CHE il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana con nota N. 40938 del 24.09.2014,
assunta al protocollo N. 5'156 de|24.09.2014, ha richiesto chiarimenti sul quadro economico;

CHE con determinazione sindacale/dirigenziale N.367 del 31.10.2014 è stato approvato il quadro

economico come rettificato a sesuito della richiesta di cui sopra;

RILEVATO:
o CHE, per mero errore materiale, la sommatoria delle voci di cuì al punto 1.2 riportata nel suddetto

quadro economico (€ 154.000,00) risultava superiore a quella effettiva (€ 133.956,15) e che, pertanto,

occorre apportare le opportune correzioni;
o CHE, occorre, altresì, rimodulare il quadro economico inserendo l'apposita voce "Economie derivanti

dal ribasso d'asta" raggruppando futti i ribassi d'asta afferenti alle singole voci di appalto;

- Vtslo la determinazione sindacale/dirigenziale N. 367 del3l.10.2014;
- Vtst,t la necessità di rettificare il suddetto provvedimento per tutto quanto sopra detto;
- Vrsu if D.D.G. n. 2307 del0710812013 - capitolo 776073;
- VrsrA la nota prot. n. 6108 dell'8/l112014 a firma della D.L. con la quale è stato trasmesso il nuovo quadro

economico rimodulato come sopra detto;
- Vrsro lo statuto comunale;
- Vrsrr if D. L.vo n. 16312006 e ss.mm.ii., il D.P.R. n. 20712010 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia con Decreto
Presidenziale n. 13 del31l0ll20l2, la normativa vigente nella Regione Sicilia ed in particolare la L.R. n, l2
del l2l07/2011;



DETERMINA
1. di approvare il quadro economico dcl progetto per l'lntervento di "Promozione e valorizzazione de'l

patrimonio dellc attività culturali nel campo dell'arte e de ll'arch itettura contemporaÍìea - Recupero e

conservazione frantoi e pahnenti ..." - D.D.G. n.2307 del 0710812013 - Capitolo 776073 importo

complessivo di€ 344.301,33, rimodulato come relle premesse illustrato e come di seguilo riportato:
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di allestimento di slrutlure esislenti e

1.1 - lavori sossetti a ribasso

1.2 - ìavori non soseetti a ribasso (incidenza mano d' € 42.610

L3 - oneri oer la sicurezza

L4 - lavori al netlo del ribasso d'asta al netto dell'lvA € 35.645.95

I .5 Ribasso d'asta sui lavori (ìl 33.8q I loo su L I € 18.274.09

A - IMPORTO TOTALE LAVORI AL NETTO DEL
RIBASSO D'ASTA fi .2+l.3+ t.4

€ 81.228,1I

I .2.1 . Competenze tecniche per progetto di livello esecutivo,

Direzione dei lavori, misura e contabilità e cefificato di

regolare esecuzìone sui lavori (€ 99.502,20) al netto del ribasso

d'asta offefo in fase di
L2.2 - Oneri accessori - Cassa Previdenza2yo - su compctenze

t.2.1
2.1'76,681 .2.3 - lva22%o su competenze I .2.1 e oneri accessori 1.2.2

I .2.4 - lncentivo art. 92 D. L.vo n. 163/2006 - su lavori -

1.2.6 - Allacciamcnli pubblici servizi

c 8.122,811.2.8 - Iva I07o su importo lavod al netto del ribasso d'asta

€ r 33.956.t 5TOTALE COMPLESSIYO I
2. Acouisto at1f|ezzÀtuîe, allestimenti e arredi strettamente connessi agli

obiettivi dell'investimenîo

FORNITURA 2.r - € l e.712,38

2.1 - Apparecchi professionali per proiezioni cinematografiche,
proiettore DVD scherrno gigante, illuminazione led AL NETTO
DEL RTBASSO D'ASTA

FORNTTURA 2.2 - e 30.297,00

2.2 - Minibar, scdie, poltroncine,îavolo,Tv, computer,
stampanti, tendaggi, giochi da tavolo - AL NETTO DEL
RIBASSO D'ASTA
FORNITURA 2.3 - C 22.000.00

2.3 - Acquisto fursone - AL NETTO DEL RTBASSO D'ASTA

FORNITURA 2.3 - C 13.

2.4 Palco, Gazebo, transenne - AL NETTO DEL RIBASSO
D'ASTA
2-5 - Competenze tecniche per progettazione esecutiva forniture

allestimenti e arredi su punto 2

2.5.1 - Oneri accessori - Cassa PrevidenzaZVo - s\ comqeteîzr

2.5.2 - lva22"/o su compeîenze 3.5 e oneri accessori 2.5.1

€ 17.818,982.6 - lva 22oÀ su, atîrezzature al netto del ribasso d'asta €
I lz-t+z.zî2,)tz-

€ t 03.38ITOTALE COMPLESSIVO 2



3. Rassegna teatrale: spese Per I'organizzazione e realizzazioîe di eventi

artistici. limitatamente alla durata dell'evento ammesso

3.1 - Cachet gruppi teatralie rimborsi spese - IVA al l0% € 20.t 58.45

3.1.1 - IVA al l0 % su 3.1 € 2.0r5,85

3.2 - Cachet sruppi teatrali e rimborsi spese - lV A al22yo e t7.496.72

3.2.1 - lY A al22 %o su 3.2 € 3.849,28

3.3 - Nolesgio Service - tVA al 22% € 3.500,00

3.3.1- IVA al22Yo sD 3.3 e '710.00

3.4 - Cachet gruppi teatrali e rimborsi spese - ESENTE IVA € '7 .43'Ì,50

3.5 - Stases con artisti nazionali di recitazione e regia € 6.000.00

3.6 - Diritti Siae, contributi enpals, tasse varie, afTissioni e

allestimenti locali -
c 3.175,20

3.6. | - IVA al22Yo su 3.6 € 698,54

TOTALE COMPLESSIVO 3 € 65.101,54

4. Redazione e stampa di guide, cataloghi, itinerari, ... spese per la

realizzazione di pagine web e messa in linea, spese per la realizzazione dr

prodotti audiovisivi, magazine multimediali, volti alla promozione e

valorizzazione del patrimonio culturale
4.1 - Realizzazione sito web € L500.00

4.1.l - lY A al 22 o/o su 5.1 € 330.00

4.2 - Stampe volantìni, brochure, materiale pubbl.rio € 4.500,00

4.2.1 - lY A al22%o su 5.2 € 990.00

4.3 - Realizzazione materiale multimediale € 4.000.00

4.3.1 - IVA al 22losu5.3 € 880,00

4.4 - Competenze tecniche per progettazione e coordinamenîo
rasseqna teatrale sui punti n.ri 3 e 4

€ 3.000,00

4.4,1 - Oneri accessori - Cassa Previdenza 470 - su competenze
4.4

€ 120,00

4.4.2 - lva22oh sn competenze 4.4 e oneri accessori 4.4.1 € 686,40

TOTALE COMPLESSIVO 4 € 16.006,40

TOTALE COMPLESSIVO 3+4 - € 81.I07.94 € 81.107,94

5. Economie da ribasso d'asta

5.1 - Ribasso d'asta sui lavori (il 33,891 I % su I .l ) € 18.274,09

5.2 - lva l0% sul ribasso d'asta e 1.827,4 |

5.2 - Ribasso d'asta del 5,50% su îomitura 2.1 di €
19.712.38

€ r.084, t8

5.2.1 - lva 22o/o sùl ribasso d'asta e 238,52

5.3 - Ribasso d'asta del 5,50% su fornitura 2.2 di €
30.297.00

c 1.666,33

5.3.1 - lva22Vo sul ribasso d'asta € 366,59

5.4 - Ribasso d'asta del 5,50''/o su fomitura 2.3 di €
22.000.00

€ L210,00

5.4.1 - Iva 220ó sul ribasso d'asta e 266,20

5.5 - Ribasso d'asta del5,50o/o su fomitura 2.4 di €
r3.700.00

€, 't 56,25

5.5.1 - l\a22Yo sul ribasso d'asta € 166,37

TOTALE COMPLESSIVO 5 € 25.855.94

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (I+2+3+4+5) € 344.30t,33
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3.

di dare atto che la spesa è finanziata con i fondi di cui al decreto di finanziamento dell'opera D.D.G. n.

2307 del07/0812013 dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identita Siciliana;
Disporre la pubblicazione dell'awiso sul sito internet di questo Ente e all'albo pretorio di questo

Comune.
Montagnareale,

AREA ECONOMICA-
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