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DETERMINA n. 86 PRIMA RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO. PER I
del 27/09/2017 LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO

SPORTIVO SITO NEL PARCO URBANO ANGELO
Reg. Generale n. 230 D’ARRIGO”.
deI 27/09/2017 CIG: Z80200FB30. CUP: B99D17011620005

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO:

o CHE con Determina Sindacale n° I del 03/06/2015 il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore organizzativo dell’Area Tecnica;

o CHE con Determina Sindacale n° 19 del 25/11/2016 il sottoscritto è stato nominato
Responsabile Unico del Procedimento, per i lavori oggetto del presente incarico;

o CHE il Comune di Malvagna è proprietario di un impianto sportivo “Campetto Polivalente”
sito nel parco urbano Angelo D’Arrigo;

o CHE detto impianto sportivo risale all’anno 2008, e versa ormai in pessime condizioni, nella
pavimentazione, nella recinzione e negli spogliatoi;

o CHE l’intervento è già inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2016/2018;
o CHE tale opera è da ritenersi importante dal punto di vista sportivo in quanto è l’unica opera

sportiva esistente in questo Comune, che consenta ai giovani di praticare dello sport;
o CHE L’Associazione Nazionale Comuni Italiani-ANCI e l’istituto per il Credito Sportivo

hanno sottoscritto il 14 luglio 2016 un protocollo d’intesa che prevede tra l’altro la
concessione di contributi in conto interessi sui mutui per impianti sportivi;

o CHE con determina settoriale di questo Ufficio n° [07/286 del 28/11/2016, è stato conferito
incarico, per la progettazione definitiva, all’lng. Anna Maria Sapienza residente a S. Agata
Li Battiati (CT) in Via Fleming n° 34, P1.- 02153170879, C.F. — SPNNMR54E44C35IS.
regolarmente iscritta all’Ordine degli ingegneri della provincia di Catania con il N° 1655,
Tecnico Regionale per l’impiantistica Sportiva del CONI Sicilia, in merito ai lavori in
oggetto;

o CHE in data 02/12/2016 prot. n° 2552, l’lng. Anna Maria Sapienza ha trasmetto a questo
Ente, il progetto definitivo per i lavori di “Riqualificazione dell’Impianto sportivo sito nel
parco urbano Angelo D’Arrigo”, per un importo complessivo di € 170.000.00;

o CHE in data 02/12/2016 prot. n° 2561. questo Ufficio ha espresso parete tecnico favorevole
sul progetto definitivo, ai sensi dell’Art. 7bis Legge I l/02/l994 n° 109, coordinato con le
norme della Legge Regionale n° 7 del 02/08/2002 e s.m.i., con il seguente quadro
economico:

DESCRIZIONE Imp.ti in Euro Imp.ti in Eurn
A IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI 133.507,19 133.507,19

A LAVORI A BASE D’ASTA SOGGETTI A RIBASSO 133.507,19



B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
I.V.A._il_10%_di_A 13.350,72
Incentivo ex art. 18 L. 109/94 E S.M. I. (2% Lavori) 2.670,14
Competenze_tecniche 15.225,60
Diritti di segreteria CONI
417,00
Spese_di_pubblicazione I 500,00
Oneri di conferimento in discarica
1.500,00
Imprevisti (2,12%) 2.829,35

Totale somme a disposizione 36.492,81 36.492,81

TOTALE COMPLESSIVO DELLA PERIZIA 170.000,00

o CHE con delibera di Giunta Municipale n° 103 del 02/12/2016, è stato approvato il progetto
definitivo in merito ai lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo sito nel parco urbano
Angelo D’Arrigo;

o CHE con determina settoriale del Responsabile dell’Ufficio Finanziario n° 40/331 del
27/12/2016, è stato assunto un mutuo di € 170.000,00 con l’Istituto per il Credito Sportivo
per la durata di anni 15, per la realizzazione dei su detti lavori;

o CHE in data 19/12/2016 ns. Prot. n° 2727, il Responsabile dell’Unità Organizzativa
dell’Istituto di Credito Sportivo, ha concesso il mutuo richiesto di € 170.000,00;

o CHE con det. prot. 78/209 del 12.09.2017 veniva incaricato per la redazione della
progettazione esecutiva, la direzione lavori, contabilità e misure dei lavori in oggetto, l’Ing.
Anna Maria Sapienza con studio in Via Fleming, 34 ,95030 Sant’Agata Li Battiati (CT), che
offriva un prezzo per le superiori prestazioni di euro 10.860,31 oltre IVA e oneri accessori
per un importo complessivo di euro 14.330,74;

RILEVATO
o L’impossibilità da parte dell’Area Tecnica di procedere di rispettare i tempi della

programmazione e i successivi adempimenti relativi al procedimento di che trattasi, per la
carenza di personale e di specifica professionalità in organico e per la mole di lavoro cui gli
uffici stessi versano, ai sensi dell’art.31 comma 11 del D. Lgs 50/2016, e pertanto si rende
necessario procedere ad apposito incarico professionale;

o -Che il sistema più idoneo per l’acquisizione del servizio in questione viene individuato
nella procedura prevista dall’art. 36 co 1 e 2 lett. a), e ss.mm.ii. Decreto Legislativo 18
aprile 20016 n.50 che prevede per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
l’affidamento diretto;

CONSIDERATO:
o CHE si rende necessario procedere ad affidare l’incarico di supporto al RUP al fine di

rispettare i tempi della programmazione e i successivi adempimenti relativi al procedimento
di che trattasi;

o CHE si rende necessario individuare le somme per le competenze di cui sopra all’interno del
quadro economico, e che questo deve essere appositamente rimodulato a seguito
dell’affidamento dell’incarico di Progettazione esecutiva, la direzione lavori, contabilità e
misure dei lavori in oggetto;

o CHE il calcolo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei contratti
pubblici di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria — Supporto al RUP, è stato
redatto ai sensi del D.M. 17/06/20 16;

VISTO:
o Lo schema di parcella redatto ai sensi del D.M. 17/06/20 16 per il calcolo del corrispettivo da

porre a base di gara per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura
e all’ingegneria— Supporto al RUP;



o D.lgs. 50-2016;
o D.lgs. 56-2017;
o Le linee guida ANAC;
o Il testo Unico degli EE.LL. n. 267/2000;
o 11 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
o La L.R. 12 luglio 2011 n. 12;
o Il D.P.R. 31.01.2012 n.13;
o L’Ordinamento Amministrativo degli EE. LL. in atto vigente nella Regione Siciliana;
Tutto ciò Premesso, Considerato e Visto

RITENUTO

di dover provvedere alla rimodulazione del quadro economico
variazioni intervenute per i motivi sopraesposti;

DATO ATTO che le variazioni non comportano maggiori spese rispetto
finanziato;

DETERMINA
Ai sensi e per gli effetti della normativa in atto vigente di:
I. Approvare il quadro economico rimodulato dei lavori di

DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO NEL PARCO URBANO ANGELO

seguito riportato:

DESCRIZIONE Imp.ti in Euro Imp.ti in Euro
A IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI 133.507,19 133.507,19

A LAVORI A BASE D’ASTA SOGGETTI A RIBASSO 133.507,19

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
I.V.A. il 10% di A 13.350,72
Incentivo ex ari 18 L. 109/94 E S.M. I. (2% Lavori) 2.670,14
Competenze tecniche 14.330,74
Diritti di segreteria CONI 417,00
Spese di pubblicazione I 0,00
Oneri di conferimento in discarica 1048,59
Imprevisti 500,00
Supporto al RUP (incluso IVA e Inarcassa) 4.175,62

Totale somme a disposizione 36.492,81 36.492,81
TOTALE COMPLESSIVO DELLA PERIZIA 170.000,00

2. Dare atto che nessun onere graverà, per effetto della presente determinazione, sul bilancio
Comunale, oltre a quello concesso con il soprarichiamato contratto di mutuo;

3. Dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata, salvo acquisizione
dell’attestazione della copertura finanziaria da parte dell’Ufficio Finanziario;

4. Dare atto, infine, che al pagamento delle competenze tecniche, se spettanti, fermo quanto
sopra, si provvederà previa presentazione di regolare parcella debitamente vistata, fattura
elettronica e documento di regolarità contributiva;

5. Copia della presente sarà pubb1icaùp1’iboSretorio dell’eni
legge

finale a seguito delle

all’importo

“RIQUALIFICAZIONE

D’ARRIGO” come di



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINA n° 86/230

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO
DE “RIQUALIFICAZIONE DELL1MPIANTO
ANGELO D’ARREGO”. CIG: Z80200FB30.

deI 27/09/2017

PER IL SUPPORTO
SPORTIVO SITO

CUP: B99Dl701 1620005

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Ai sensi delI’Art. 147 Bis, comma 1, del D.Igs. n° 267/2000

del’ a Contabile I FAVOREVOLE

,. :: E SFAVOREVOLE

iT Li?

AL RUP. PER I LAVORI
NEL PARCO URBANO

Il

Data

KFAVOREVOLE

E SFAVOREVOLE

Parere per guanto concerne la reoIarità Contabile

Il Responsabile

Dala


