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DETERMINA n° 103 OGGEflO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, LAVORI DI
“RIQUALWICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO NEL PARCOdcl 10/11/2017
URBANO ANGELO D’ARRIGO” DEL COMUNE Di MALVAGNA. Cod.

Reg. Generale nD 275 C.I.G. : 7259745318. CUP: B99D17011620005.
deI 10/11/2017

EL RESPONSABILE DELL AREA TECNICA
PREMESSO cile:

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

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

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’intervento è già inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2016/2018;
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 con delibera di Giunta Municipale n° 103 del 02/1212016, è stato approvato il progetto definitivo

in merito ai lavori di riqualificazione dell’ impianto sportivo sito nel parco urbano Angelo D’Arrigo;
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 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 con Determina settoriale n° 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 [VA e oneri accessori per un importo
complessivo di euro 14.330,74;

o Che con Determina n. 86 del 27/09/2017 veniva rimodulato il quadro economico, per i lavori di
“riqualificazione dell’impianto sportivo sito nel parco urbano Angelo D’Arrigo” per trovare le risorse
per affidare l’incarico di supporto al RUP al fine di rispettare i tempi della programmazione;

o CHE con Determina Settoriale dell’U.T.C. nc 93/248 del 12/10/2017 veniva incaricato quale supporto
al Responsabile del Procedimento, l’Ing. Ferdinando Maria Garilli, con studio in Catania, Via Paolo
Bentivoglio.54 che offriva un prezzo per le superiori prestazioni di euro 3.060,63 oltre IVA ed oneri
accessori per un importo totale di €3.883,33;

o CHE in data 09/10/2017 con prot. n° 2637, l’Ing. Anna Maria Sapienza trasmetteva a questo Ente, il
progetto esecutivo per i lavori di “Riqualificazione dell’impianto sportivo sito nel parco urbano
Angelo D’Arrigo”, per un importo complessivo di € 170.000,00 con il seguente quadro economico:



A Lavori

Al Lavori

A
Lavori a misura

133.507,7
2 o

di cui oneri di sicurezza diretti e speciali non soggetti a ribasso
1.184,91

Importo complessivo lavori 133.507,70

6 Somme a disposizione dell’amministrazione

8.1 ALLACCIAMENTO AI PUBBL (CI SER VIZI incluso/VA -

6.2 COLLAUDO TECNICO -AMMINISTRATIVO incluso IVA ed CN.P.LA. -

6.3 COLLAUDO STATICO incluso IVA ed CN. P.LA. -

INCENTIVO EXARTI8 LEGGE 109/94 ES.M.I (max 2,00% dell’importo
6.4 lordo dei lavori e delle forniture a base d’asta) 1 .481,93

SPESE PER PUBBLICITA’ e COMMISSIONI DI GARA Pubblicazione bandi di
6.5 gara ed esiti di gara - Compenso commissari di gara

2.283,84

6 6
SPESE TECNICHE incluso (VA ed CN.P.I.A.

14.330,74
6.7 SPESE PER ACCDI MB., VERIFICHE, VISTI (CONI)lnduso IVA -

8 8
IVA (per lavori al 10%)

13.350,77

6 9
IMPREVISTI max 10% per lavori

161,31

6 10
SUPPORTO AL RUP (compresa IVA e INARCASSA)

3.683,71

B ii
ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA

1.000,00

Totale somme a disposizione dell’amministrazione 36.492,30

totale 170.000,00

o Che il presente progetto otteneva parere favorevole, da parte dell’ASP Messina prot. 6571l7-T del
19/10/2017, assunto agli atti di questo ente al prot.n. 2803 deI 23.10.2017;

o CHE il progetto in argomento risulta corredato dì tutti gli elaborati previsti dalla vigente normativa ed
il medesimo è stato già validato con verbale di validazione del 06/I 1/20 17;

o CHE il sottoscritto R.U.P. ha approvato il linea tecnica, in data 06/11/2017, ai sensi della L.R. n°
12/2011 art. 5, il progetto di che trattasi;

o CHE il progetto esecutivo è corredato dagli elaborati di cui all’art. 33 del DPR n. 207/2010
o CHE ai sensi della vigente normativa, i prezzi unitari applicati alle varie categorie di lavoro sono quelli

del vigente prezziabo regionale anno 2013, mentre i prezzi unitari non contemplati dal predetto
prezziario sono desunti da regolari analisi e conseguentemente sono da ritenersi congrui;

o CHE le competenze professionali sono calcolate in base alla vigente normativa dei lavori pubblici;
o CHE l’l.V.A. è stata calcolata in base alle norme vigenti;
o CHE le previsioni progettuali, appaiono adeguate alle f5nalità che si intendono conseguire;

I



RICHIAMA TA
- La delibera di G.M. n. 103 del 02/12/2016 ove l’Amministrazione Comunale approva il progetto

definitivo;
- La Determina Dirigenziale n. 78/209 del 12/09/2017 di affidamento dell’incarico, di progettazione

esecutiva di che trattasi, all’lng. Anna Maria Sapienza;
- La Determina di prima rimodulazione del quadro economico n°86/230 del 27/09/20 17;
- La Determina Dirigenziale n° 93/248 del 12/10/2017 di affidamento dell’incarico di supporto al

responsabile del procedimento all’lng. Ferdinando Maria Garilli;

VISTO il progetto esecutivo, per una spesa complessiva di € l70.000,00,elaborato dall’Ing. Anna Maria
Sapienza, che si compone dei seguenti elaborati:

I. Relazione tecnica;
2. Computo metrico estimativo;
3. Elenco prezzi;
4. Analisi dei prezzi;
5. Cronoprogramma;
6. Quadro Tecnico Economico;
7. Schema di Contratto;
8. Capitolato;
9. Costo manodopera
IO. Piano di Manutenzione;
Il. Grafici di progetto.

che si trovano depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale — LL.PP.;
PRESOATTO che è stato rilasciato con esito positivo il previsto parere da pane dell’ASP di Messina;
VISTO il parere del 06/11/2017, con il quale il R.U.P. ha approvato in linea tecnica il progetto di che trattasi,
ai sensi dell’an. 5 comma 3 delta Legge Regionale 12 deI 12-07-201 1 e successive mm. e ii.;
RICHIAMATA la Determina settorìale dell’Ufficio Finanziario n. 40/331 del 27/12/2016 di assunzione di
inutuo passivo;
VISTI gli ant. 23 e seguenti del D.L. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 207/2010;
VISTA la legge regionale n. 12 del 12/07/2011;
VISTO il TU. delle leggi sull’O.EE.LL. approvato con d.lgs. 267/2000;
VISTO il d.lgs. n°81/2008;
VISTI gli artt. 37 deI d.lgs. 33/2013 ed I. c. 32 legge 190/2012% in materia di Amministrazione trasparente”
VISTO I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
VISTO il vigente “Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità comunale;
Tutto ciò premesso e per i motivi in narrativa espressi,

DETERMINA

1)- DI APPROVARE, ai sensi delI’Art. 27 del D.lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., il progetto per la
realizzazione dell’intervento progettuale denominato “RIQUALIFECAZIONE DELL’IMPFANTO
SPORTIVO SITO NEL PARCO URBANO ANGELO D’ARRIGO’ , redatto daÌl’lng. Anna Maria
Sapienza, per un importo dei lavori pari ad € 133.507,70 e per somme a disposizione
dell’Amministrazione pari ad € 36.492,30, per una spesa complessiva di € 170.000,00, con il seguente
quadro economico;

Al Lavori

A.1. Lavori a misura
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2 133.507,7
o

di cui oneri di sicurezza diretti e speciali non soggetti a ribasso
1.184,91

Importo complessivo lavori 133.507,70

6 Somme a disposizione dell’amministrazione

B.1 ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI incluso (VA -

6.2 COLLAUDO TECNICO -AMMINISTRATIVO incluso (VA ed CN.P.I.A. -

6.3 COLLAUDO STATICO incluso (VA ed CN.PLA. -

INCENTIVO EX ART.18 LEGGE 109/94 ES.M.I (max 2,00% dell’importo
B.4 lordo dei lavori e delle forniture a base d’asta) 1.481,93

SPESE PER PUBBLICITA’e COMMISSIONI DI GARA Pubblicazione bandi di
6.5 gara ed esiti di gara - Compenso commissari di gara

2.283,84

6 6
SPESE TECNICHE incluso (VA ed CN.P.LA.

14.330,74

6.7 SPESE PER ACCDI MB., VERIFICHE, VISTI (CONI)lncluso (VA -

B 8
(VA (per lavori al 10%)

13.350,77

B 9
IMPREVISTI max 10% per (avori

161,31

10
SUPPORTO AL RUP (compresa (VA e INARCASSA)

3.883,71

B ti
ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA

1.000,00

Totale somme a disposizione dell’amministrazione 36.492,30

totale 170.000,00

2)-DI DARE ATI’O per la copertura finanziaria per la realizzazione dell’opera, l’Amministrazione

Comunale si è provveduto a mezzo di contrazione di un muwo. a carico del bilancio Comunale, per

un importo complessivo di € 170,000,00 istiwendo apposito capitolo n.21050102/l alla voce

“Ristrutturazione Impianti Sportivi finanziato con mutuo del Credito Sportivo”;

3)-DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pr ll’Ente nei modi e nelle forme

di legge;

RUP
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COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGE]7O PER I LAVORI
DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO NEL PARCO URBANO ANGELO D’
MAL VAGNA. PROPOSTA APPROVAZIONE PROGEYFO ESECUTIVO.
Cod. C.I.G. :7259745318. CUP: B99D1701 1620005.

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

Ai sensi dell’An. 147 Bis, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000

DETERMINA n° 103/275 del 10/11/2017

DI “RIQUALIFICAZIONE
ARRIGO”, DEL COMUNE DI

Il

Data /10

FAVOREVOLE

I L À1
I-- i” /

Il Respon

Parere per guanto concerne la regolarità Contabile

Data

FAVOREVOLE

i O NUJ LU]
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