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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

No )u_6 del oG.o 6, rs

PREMESSO:
,l che l'Amministrazione comunale è addivenuta nella determinazione di redigere un progetto al fine di

rcalizzarc i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale contraendo un mutuo con la
Cassa Depositi e Prestiti,

'I che con determina n.43612012 è stato conferito I'incarico di RUP e di progettista per la redazione
del progetto di livello definitivo al Geom. Saverio Sidoti dipendente di questo enteì

,l che con DGM n. 14212012 sj approvava il progetto di livello definitivo;
+ che con determina n.43812012, sono state poste in essere tutte le attività finalizzate alla

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

,{ che con nota prot. N. 100291-2012 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 determina sindacale n.2 del 1210112013 veniva conferito I'incarico di RUP al dipendente
Geom. Antonino Costanzo, in sostituzione del dipendente Geom. Saverio Sidoti;
che con Determina sindacale n 4 del 1210112012 tra I'altro:
1) è stato confermato I'incarico di RUP, per la fase progettuale esecutiva ed esecutiva dell'intervento
in oggetto, al Geom. Costanzo Antonino;
2) è stato affidato al professionista esterno Geom. Michelino Giaimo, nato a Montagnareale ll

2610411954 ed ivi residente in C/da San Giuseppe, iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di
Messina af n. 1559 del 1210711977,I'incarico di progettista e direttore dei lavori;
che con deliberazione di Giunta l\4unicipale n'08 del 19/01/2013 è stato approvato il progetto di
livello esecutivo predisposto dall'incaricato professionista esterno Geom. Giaimo Michelino;
che in data 28.02.2013 si sono svolte le operazioni di gara e che a seguito delle procedure di legge,
i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Buzzanca Giovanni con sede in l\ilontagnareale Piazza
lndioendenza n'3 P.l. : 00189230832 che ha offerto un ribasso del7,1525 % corrispondente ad un
ribasso di € 14.616,38 sull'importo a b. a. di € 80.500,00 oltre € 1.500/00 per oneri di sicurezza, per

un importo netto di € 74.742,24 oltre € 1.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
che con determina dirigenziale n"119 del 9.04.2013 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei
lavorii
che in data 1 1 aprile 2013 sono stati consegnati i lavori alla ditta Buzzanca Giovanni;
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di manutenzione straordinaria della viabilità comunale.



che durante l'esecuzione dei lavori nel mese di giugno 2013 si è reso necessario procedere alla

sospensione dei lavori per redigere una perizia di varianle nell'ambito delle somme fìnanziate, al fine
di meglio definire e rimodulare I'intervento in quanto l'Amministrazione Comunale ha ritenuto
privilegiare la messa jn sicurezza delle strade interessate dall'esecuzione dei lavori stante che le
stesse presentano connotazioni di gravi situazioni di pericolo per I'incolumità collettiva e, pertanto, si

rende necessaria la redazìone una perizia dl variante modiflcando in parte le prevlsloni progettualii
che in data 04.07.2014 al n. 3562 è stata acclarata al protocollo la perizia di variante redatta ai sensi
dell'art. 132 comma 1 in parte contemplata dalla lettera b) per cause impreviste e imprevedibili che
determinano, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualìtà dell'opera o di sue parti

e che non alterano I'impostazione progettuale, ed ìn parte contemplata dalla lettera c) per la
presenza di eventi inerenti alla natura e alla specifìcità dei beni sui quali si interviene verificatosi in

corso d'opera e, comunque, non prevedibile in fase progettuale e ss mm.ii, approvata con D.G.M. n.

60 del22.07 .2014 e che prevede il seguente quadro economtco:

che con determinazione del RUP n. 162 del 15.05 2013 è stata affidata la fornitura necessaria alla
rcalizzazione di staccionata ricadente nel territorio comunale alla dìtta "Marino Gammazza Gabriele"
con sede in Bronte (CT) viale Regina Margherita, 117 per l'importo di € 1.851,30 IVA compresa
afferente a parte delle somme destinate con precedente prowedimento a lavori in economia

che con determinazione del RUP n. 163 del 15.05.2013 è stata affidata la fornitura del materiale e la
messa in opera di quanto necessario alla messa in sicurezza delle grate e dei tombini mediante la
sostituzione di quelli esistenti e ricadenti nel ten'itorio comunale alla ditta "Scaffidi Carmelo" per
l'importo di € 2.950,25 IVA compresa afferente a parte delle somme destinate con precedente
provvedimento a lavori in economia;

. che si rende necessario ed urgente procedere all'affidamento dei lavori di messa in opera di bitume
nelle strade comunali, 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€1.134,79
IVA inclusa al 10%j

VISTI:
- il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.ì
- il D.P.R. 207110 e ss.mm.iì.i
- l'ar1.4 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 impegnì 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 alla ditta GI.PA di Palino Andrea con sede in Patti (ME) via Alcide De GasperÌ, 37 -
Partita IVA: 03110530833, l'intervento per la manutenzione straordinaria mediante la posa in opera
di bitume nelle strade comunali, come da indicazioni del RUP, che si è dichiarato disponibile
all'esecuzione dello stesso per l'importo complessivo di € 1.134,79 IVA inclusa al 10%;

+

Totale imoorto lavori € 82.000.00
Oneri oer la sicurezza 1,8292704rc € 1.500.00
lmoorto lavori a base d'asta € 80.500.00
Detrazione ribasso d'asta 7,1525% € -5.757.26
lmoorto netto contrattuale € 74.742.24
Oneri Der la sicurezza 1.829270Yo € 1.500,00
Totale imDorto netto contrattuale compreso O.S. € 76.242.24 € 76.242.24
Somme a disoosizione dell'Amministrazione:
Per IVA '10% € 7 .624,22
Per comoetenze tecniche € 7.300,00
Per comDetenze tecniche Der redazione Derizia di variante € 1.700.00
lncentivo U.T. ex art. 92 L. 16312006 2%x(0.25 Rup+0.48
per progettaz. prelim. e definitiva, fattibilità intervento
supervisione-coord. e veriflca alla progettazione, alla D.L.,
sicurezza, funzioni tecniche e amministrative valÌdazione,
aoorovazione Drooetto di variante € 1.197 .20

Totale somme a disposizione dell'Amm.ne € 17 .821 .42 € 17 .821 .42
Sommano i lavori € 94.063.66
Lavori in economia E 5.936.34

TOTALE € 100.000.00



. di imputare la spesa di C'1.134,79 al titolo 2 funzione 2 servizio 8 intervento 'l aelOilancioZO/ /

Montagnareale lì, 03.06.2015

ll Responsabile del Procè9iftento
geom. Saverb Siddti,
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