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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLAREA

No ,luQ del o(.06. ,s

PREMESSO:
. che l'Ammrnistrazione comunale è addivenuta nella determinazione di redigere un progefto al fine di

îealizzare i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi esistenti sul territorio comunale
contraendo un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti;

. che con determina n. 43712012 è siato conferito l'incarico di RUP e di progettista per la redazione
del progetto di livello definitivo al Geom. Antonino Costanzo dipendente di questo ente;

. che con DGM n. 14312012 si approvava il progetto di livello definitivo;
o che con determina n. 43912012. sono state ooste in essere tutte le attività finalizzate alla

fotmalizzazione del contratto di prestito con la CDP S.p.A. al fine di procurare le risorse finanziarie
necessarie alla îealizzazione dei lavori di cui in oggetto;

. che con nota prot. N. 100293-2012 la Cassa depositi e prestiti ha comunicato la concessione del
prestito di € 100.000,00 per le finalità sopra indicate e ha comunicato, altresì, gli identificativi del
prestito in oggetto;

. che con delibera di giunta municipale n.7 del 1910112013 è stato approvato il progetto di livello
esecutivo redatto dal Geom. Michelino Giaimo;

. che in dala 28.02.2013 si sono svolte le operazioni di gara e che a seguito delle procedure di legge,
ilavori sono stati aggiudicati alla ditta Ciano Antonello con sede in Montagnareale c.da Fiumara P.l.
: 01200160834 che ha otferto un ribasso del 18,175 % corrispondente ad un ribasso di € 14.616,38
sull'importo a b. a. di € 80.500,00 oltre € 1.500700 per oneri di sicurezza, per un importo nefto di €
65.883,62 oltre € 1.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

. che con determina dirigenziale n. 120 del 09.04.2013 si è proceduto, tra I'altro, all'aggiudicazione
definitiva dei lavori;

che durante I'esecuzione dei lavori si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia di
variante e suppletiva trasmessa in data 20.08.2013 ed approvata con DG.M. n. 1 del2510112014,

che con nota prot. n.4587 del 30.08.2014 è stata trasmessa la perizia di assestamento somme che
prevede il quadro economico di seguito riportato:

di € 100,000.00, Determinazione lavori in economia.

lmoorto netto contrattuale comoreso oneri oer la sicurezza € 77 .323.7 4
IVA 10% 7.732,37
ComDetenze tecniche € 7.300.00
Comoetenze tecniche oer redazione perizia di variante € 1.700,00
lncentivo U.T. ex art. 92 L. 16312006 2%x(0 25 Ruo+0.48
per progettaz. prelim. e definitiva, fanibilita intervento
supervisione-coord. e verifica alla progettazione, alla D.L.,
sicurezza, funzioni tecniche e amministrative validazione,
aDprovazione proqetto di variante € 1.197 .20

Sommano i lavori € 95.253,31 E 95.253.31
Lavori in economia 4.746.69

TOTALE € '100.000.00



. che con determinazione del RUP n. 272 del 31.08.2013 sono state affidati i lavori di manutenzione

straordinarìa piscina comunale e locali annessi alla ditta Ciano Salvatore per I'importo diC2.747,70
IVA compresa afferente a parte delle somme destinate con precedente prowedimento a lavori in

economia;
. che si rende necessario ed urgente procedere all'affidamento dei lavori per la messa in sicurezza

degli impianti sportivi ubicati nel territorio comunale, come da indicazioni del RUP, da eseguire in

economia con le somme residue di cui alla voce lavori in economia del quadro economico sopra
riportato ed ammontanti a € 1.998,99 IVA inclusa al 10%;

VISTI:
il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 207110 e ss.mm.ii.;
I'art.4 del D.Lgs. n.165/2001 disciplinante gli adempimenti di competenza dirigenziale;
l'art.183 del T.U. approvato con D Lgs. n.26712000 in merito alle procedure di assunzione delle
prenotazioni e degli impegni di spesa;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.01.2014 di approvazione del Regolamento
comunale dei lavori, servizi e forniture in economia vigente in questo ente;

DETERMINA
di affidare alìa ditta GI.PA di Palino Andrea con sede in Patti (ME) via Alcide De Gasperi, 37 -
Partita IVA: 031 10530833, i lavori per la messa in sicurezza degli impianti sportivi ubicati nel
territorio comunale, come da indicazioni del RUP, che si è dichiarato disponibile all'esecuzione dello
stesso per I'importo complessivo di€ 1.998,99 IVA inclusa aì 10%;
di imputare la spesa di € '1.998,99 al titolo 2 funzione 6 seNizio 2 intervento 1 del bilancio 2012.
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