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Oocerro:Lavori di Manutenzione straordinaria della viabililà Comunale- Ampliamento Incaico
servizi di progettazione di livello esecutivo, direzione lavori misura e contabilità per
redazione perizia di variante.-CUP: 837H12003840004 - CIG:

PREMESSo:

- Che I' Amministrazione Comunale è addivenuta nella determinazione di redigere un progetto al
fine di realizzare i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità Comunale contraendo un
mutuo con mutuo con la Cassa Deoositi e Prestiti:
- Che con determina Sindacale n" 436 del 13.12.2012 è stato conferito l'incarico di RUP e di oro-
gettista per la redazione de'1 progetto di livello definitivo al geom. Saverio Sidoti dipendente di que-
sto Ente;
- Che con determina n' 43812012 sono state poste in essere tutte le attività finalizzale alla forma-
lizzazione del contratto di prestito con la Cassa DD.PP. S.p.A. al fine di procurare le risorse finan-
ziarie necessarìe alla realizzazione dei lavori di cui in oggetto;
- Che in data 4.01 .2013 è stato concesso il mutuo per la realizzazione dei lavori giusta posizione

N'6005416;
- Che con determina n' 4 del 121Q112013 è stato conferito I'incarico di RUP al geom. Antonino

Costanzo;
- Che con la medesima determina n'4 del 121O112O13 è stato conferito I'incarico di progettazione di

livello esecutivo nonché per la direzione , misure e contabilità dei lavori;
- Che con delibera di G.M. N'8 del 1910112013 è stato approvato il progetto di livello esecutivo dei

lavori dì cui in oggetto;
- Che il oerfezionamento del mutuo si è concluso con la Cassa Deoositi e Prestiti di Roma come

comunicato con nota acclarata al protocollo generale al n" 39 del 410112013 e con posizione n'
6005416;

- Che con determina no 7 del 14102120'13 sono state awiate le procedure di gara;
- Che a seguito espletamento delle operazioni di gara svoltasi in dala 281021201 3 e di tutte le suc-

cessive procedure di legge, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Buzzanca Giovanni, con sede
in Montagnareale (ME) Piazza Indipendenza, P.l. 00189230832, che ha prodotto un ribasso d'a-
sta pari a 7,7525o/o corrispondente ad un ribasso del€5.757,76 sull'importo a base d'asta di €
82.000,00 di cui € 1.500,00 per oneri di sicurezza, per un importo netto del €74.712,24 oltre €.

1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, giusta determina sindacale/dirigenziale
n"1 19 del 0910412013 di approvazione definitiva delle risultanze di gara si sono awiati i lavori
consegnati sotto riserva di legge con verbale del 1110412013 in attesa della stipula del contratto
avvenuta in dala 14106120'13 rep.n"l56;

- Che durante il corso dei lavori si è reso necessario in accordo dell'Amministrazione apportare
delle variazione e assestamenti al progetto approvato;

- RITENUTO pertanto,ai sensi e per gli effetti dell'art.125, comma l l,del D.Lgs.l63/2006, di dover
ampliare al professionista esterno incaricato Geom. Giaimo Michelino nato a Montagnareale
(ME) il 26104/1954 ed ivi residente in c/da S. Giuseppe, n"10 Cod. Fisc. GM|MHL54D26F395F-
iscritto al collegio dei Geometri della provincia di Messina dal 1210711977 al n'1559, I'incarico di
cui alla Determinazione Sindacale/Dirigenziale n' 4 del 1210112013 con la redazione della perizia
di variante e suppletiva in quanto nella stessa non era prevista la voce di riferimento relativa
all'eventuale redazione della perizia di variante e suppletiva per un maggiore importo di €
1 .700,00 lva e oneri accessori compresi;

-Vrsrr |'OO.AA.EE.LL., il D. L.vo n. 163/2006 e ss,mm.ii., il D. L.vo n.20712Q10 e ss.mm.ii., la

yia l/ittotio Emanuele, snc 98060MONTAGNA|?EALE-80911-315252-i0911-315235-C.F:86000270831 -l.l/.4.: 00751120837
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normativa vigente nella Regione Sicilia ed in particolare la L.R, n. 12 del 12-07-2011;

- Vrsro il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia vigente in questo
ente giusta D.C.C. n. 4 del 1610112014:

- Vrsro Io statuto comunale;
- VlsrA la determina Sindacale/Dirigenziale n"4 del 1210112013 relativa all'affidamento dell' incarico

per la progettazione esecutiva, direzione misure e contabilità;
lN ATTUAZToNE a quanto sopra;

DETERMINA
.1. Di ampliare, per le motivazioni in premessa, ai sensí dell'aft. 125, comma 11, del

D.Lgs.163/2006 l'incarico di cui alla determina Sindacale/Dirigenziale n"4 del 1210112013
per la redazione della perizia di variante e suppletiva e fino al rilascio del certificato di
regolare esecuzione al Geom. Giaimo Michelino con sede rn Montagnareale (ME) , in c/da
S. Giuseppe, n. '10 - 98060 Montagnareale (ME), per un maggiore importo di € I .700,00
Iva e oneri accessori compresi, alle stesse condizioni del contratto esistente;

2. Di dare atto che alla cooertura finanziaria del suddetto amoliamento incarico si farà fronte
con le somme finanziate dalla Cassa DD.PP. Con mutuo Dos. N"6005416 e oreviste alla
voce somme a disposizione dell'Amministrazione del progetto che prevede la necessaria
disponibilità; il pagamento delle spettanze rimane subordinato all'espletamento dell'incarico
medesimo ed al successivo accreditamento da parte della Cassa DD. PP delle risorse
necessafle;

3. di stabilire che I'incarico si attuerà secondo le modalità e itermini di cui alla convenzione
d'incarico agli atti;

4. di disporre la pubblicazione dell'awiso sul
pretorio di questo Comune.
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