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DETERMINA n° 116 OGGETTO: IMPEGNO SPESA DELLE RISORSE PER L’ESECUZIONE
DEI LAVORI DI “RIQUALWICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVOdcl 28/11/2017
SITO NEL PARCO URBANO ANGELO D’ARRIGO” DEL COMUNE DI

Reg. Generale n° 296 MALVAGNA. Cod. C.I.G. : 7259745318. CUP: B99D17011620005.
del 28/11/2017

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA
PREMESSO che:

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 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 determina del Segretario Comunale n° I del 20/01/2017 il sottoscritto ha avuto la conferma e

la convalida della nomina di R.U.P., precedentemente fatta dal Sindaco e sopra richiamata;
o CHE con delibera di Giunta Municipale n° 103 del 02/12/20 16, 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 IVA 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’Arigo” 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. n° 93/248 del 12/10/2017 veniva incaricato quale supporto
al Responsabile del Procedimento, l’Fng. 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;

o Che il presente progetto otteneva parere favorevole, da parte dell’ASP Messina prot. 657/l7-T del
19/10/2017, assunto agli atti di questo ente al prot.n. 2803 del 23.10.2017;

o CHE il progetto in argomento risulta corredato di tutti gli elaborati previsti dalla vigente normativa ed
il medesimo è stato già validato con verbale di validazione del 06/11/2017;



E 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 alI’art. 33 del DPR n. 20712010;
o CHE le previsioni progettuali, appaiono adeguate alle finalità che si intendono conseguire;
o CHE con determina dell’U.T.C. n°103/275 del 10/11/2017 è stato approvato il progetto esecutivo, per

una spesa complessiva di € 170.000,00, elaborato daII’Ing. Anna Maria Sapienza;

o CHE in data 19/10/2017 Prot. n° 657/17-T, è stato rilasciato con esito positivo il previsto parere da

parte dell’ASP di Messina;

E CHE in data 06/11/2017 il R.V.P. ha approvato in linea tecnica il progetto di che trattasi, ai sensi

dell’aa 5 comma 3 della Legge Regionale 12 del 12-07-2011 e successive mm. e ii.;

o CHE con Determina settoriale dell’Ufficio Finanziario n. 40/331 del 27/12/2016 è stato assunto

mutuo passivo;

E CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n” 12 del 15/06/2017 è stato approvato il Bilancio di
previsione anno 2017/2019, nel quale il progetto di cui sopra in oggetto, trova copertura finanziaria al
capitolo 21050102/I “Ristrutturazione impianto sportivo finanziato con mutuo del Credito Sportivo”
per la complessiva somma di € 170.00,00 così suddivisa € 80.000,00 competenze bilancio 2017 ed €
90.000,00 anno 2018;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n° 127 deI 24/11/2017, con la quale è stata assegnata al
Responsabile dell’Area Tecnica, nonché RUP, la risorsa di € 170.00,00 così suddivisa €80.000,00 competenze
bilancio 2017 ed €90.000,00 anno 2018, all’intervento n° 21050102/I, affinché vengano attivate le procedure
necessarie per l’espletamento della gara, tramite la centrale di committenza ASMEL;
CONSIDERATO che necessita impegnare la somma di € 170.000,00 all’intervento n° 21050102/1 — così
suddivisa € 80.000,00 bilancio di previsione approvato 2017 ed €90.000,00 bilancio 2018, affinché vengano
eseguiti i lavori di: “Riqualificazione dell’impianto sportivo sito nel parco urbano Angelo D’Arrigo del
Comune di Malvagna”;
RITENUTO giusto dover impegnare la somma di €. 170.000,00 all’intervento n°21050102/I — così suddivisa €
80.000,00 bilancio di previsione approvato 2017 ed € 90.000,00 bilancio 2018, affinché vengano eseguiti i
lavori di: “Riqualificazione dell’impianto sportivo sito nel parco urbano Angelo D’Arrigo del Comune di
Malvagna”. giusta delibera di Giunta Municipale n° 127 del 24/11/2017;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’ordinamento amministrativo degli EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA di

I. Impegnare la somma di € 170.000,00 all’intervento n° 21050102/1 — così suddivisa € 80.000,00
bilancio di previsione approvato 2017 ed €90.000,00 bilancio 2018, affinché vengano eseguiti i lavori
di: “Riqualificazione dell’impianto sportivo sito nel parco urbano Angelo D’Arigo del Comune di
Malvagna”, giusta delibera di Giunta Municipale n° 127 del 24/11/2017;

2. Dare atto, che per tale impegno, si farà fronte con i fondi del finanziamento, a tasso agevolato, pratica
n. 4579000 del 19/12/2016 delL’istituto per il Credito Sportivo iscritto all’albo delle banche autorizzate
da Banca d’italia-Ente Pubblico Economico, con sede legale in Via G. Vico n° 5 —00196 ROMA, per
un mutuo totale di € 170.000,00 per la durata di IS anni, € 80.000,00 sul bilancio di previsione
approvato 2017 ed €90.000,00 sul bilancio 2018, all’intervento n° 21050102/I;

3. Attivate tutte le procedure necessarie per l’avvio delle procedure di gara con la Centrale di
Committenza ASMEL;

4. Trasmettere copia della presente determinazione al Responsa ell’Area Economica Finanziaria;
5. Pubblicare la presente determinazione all’Albo pretorio dell ente ei modi e nelle forme di legge.

NSAB1’ DREA TECNICA
: (Gcum. Puglisi)

prov.



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINA no 116/296 del 28/11/2017

OGGETTO: [MPEGNO SPESA DELLE RISORSE
“RIQUALWICAZIONE DELL’ IMPIANTO SPORTIVO
D’ARRIGO”, DEL COMUNE DI MALVAGNA. Cod. C.I.G.

PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI
SITO NEL PARCO URBANO ANGELO
:7259745318. CUP: B99D1701 1620005.

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

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

Parbre per quanto concerne la regolarità Tecnica
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COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATrESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N. 116/296 DEL 28.11.2017 — CJ.G. 7259745318
DETERMINE UFFICIO TECNICO

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLIMPIANTO
SPORTIVO NEL PARCO URBANO ANGELO D’ARRIGO.

CIG. 7259745318.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio
TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria

Finanziario, ai sensi e per gli effetti deIl’art.183 comma 7 deI
della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI DI SPESA

Malvagna, 1128.11.2017

Finanziaria

Mollica


