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DETERMINA n° 16 
del 23/02/2017 

Reg. Generale n° 35 
del 23/02/2017 

APPROVAZIONE SPESE REALMENTE SOSTENUTE E QUADRO 
ECONOMICO FINALE.- POR FESR Sicilia 2007/2013 L.L: 2.3.1.A-A, 
Interventi infrastnitturali per il miglioramento dell'assetto idrogeologico 
(ex 2.3.1.1); L I . : 6.1.3.A-G), Azioni di prevenzione e protezione di aree 
particolarmente a rischio di eventi naturali (ex 6.1.3.7). 
Lavori di "Consolidamento a protezione del centro abitato versante 
Sud". Cod.CARONTE: SI 1 3516; Cod.CUP: B93B09000270002; 
Cod. C.LG.: 31010760DF. 

• 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO 
CHE con Determina Sindacale n° 1 del 03/06/2015 il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile dell'Area Tecnica; 
CHE con nota protocollo 2309 del 02/09/2009 questa Armninistrazione ha partecipato 
all'avviso pubblico di invito a manifestazione di interesse per la costituzione di un parco 
progetti regionale volto alla mitigazione dei rischi idrogeologici e difesa dalla erosione 
costiera al fine dell'attuazione delle linee di intervento 2.3.1.1: "interventi per il 
miglioramento dell'assetto idrogeologico" e 2.3.1.2: "interventi di messa in sicurezza delle 
aree interessate dai fenomeni di dissesto" del POR FESR Sicilia 2007/2013; 
CHE con nota protocollo n.32053 del 12/05/2010 dell'Assessorato Regionale Territorio e 
Ambiente-Dipartimento del Territorio e Ambiente, pervenuta a questa Amministrazione 
Comunale via fax in data 12/05/2010 ed assunta al protocollo generale del Comune in data 
18/05/2010 al n.l744, è stato comunicato che con D.D.G. n.l76 del 07/04/2010 sono stati 
individuati ai fini della loro ammissibilità al finanziamento che concorre alla prima fase di 
attuazione delle linee di intervento 2.3.1.1: "interventi per il miglioramento dell'assetto 
idrogeologico" e 2.3.1.2 : "interventi di messa in sicurezza delle aree interessate da 
fenomeni di dissesto" gli interventi risultanfi dalle schede presentate in conformità 
all'avviso pubblico di cui alla G.U.R.S. n° 34 del 20/07/2009; 
CHE l'intervento proposto da questo Ente ricadente nell'area classificata a rischio R4 G.P 1 
identificata con il codice PAI 096-5MV-010, rientra tra quelli individuafi con la D.D.G. 
176/2010 del 07.04.2010; 
CHE con la nota sopracitata, l'Assessorato Territorio ed Ambiente invitava questo Ente a 
trasmettere al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, entro il termine perentorio di gg. 60 
dalla data di ricevimento della presente, inviata anche via fax, il progetto esecutivo 
cantierabile dell'intervento per l'importo di € 1.000.000,00 ''lavori urgenti di 
consolidamento a protezione del centro abitato di Malvagna versante Sud"; 
CHE con delibera di giunta Municipale n.40 del 19.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato preso atto in ogni sua parte e nel suo complesso della nota del 12.05.2010 
dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, avente per oggetto "POR FERS Sicilia 
2007-2013 -Attuazione delle linee di intervento 2.3.1.1;" Interventi per i l miglioramento 



dell'assetto idrogeologico" e 2.3.1.2;"Interventi di messa in sicurezza delle aree interessate 
dai fenomeni di dissesto". Comunicazione.-
CHE con la deliberazione di Giunta Municipale sopra citata n.40/2010 è stato preso atto che 
il titolo del progetto è:"Lavori urgenti di consolidamento a protezione del centro abitato di 
Malvagna, versante Sud - linea intervento con codice PAI 096-5MV.010" ed è stato 
demandato ogni adempimento necessario per la redazione del progetto definitivo e/o 
esecutivo al Responsabile del servizio; 

CHE con Determina Sindacale n.09 del 29.07.2010, esecutiva ai sensi di legge è stato 
conferito incarico al Dott. Geologo Sabrina Foti per la redazione dello sUidio geologico-
Tecnico dell'area interessata al progetto dei lavori urgenti di consolidamento a protezione 
del centro abitato versante Sud; 
CHE con determina dirigenziale n.75 del 30.07.2010,esecutiva ai sensi di legge, è stato 
conferito incarico alla Società NC Project s.r.l.per la redazione del progetto definitivo e/o 
esecutivo e ordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relativo ai lavori urgenti di 
consolidamento a protezione del centro abitato versante Sud; 
CHE in data 23.08.2010 La Società NC PROJECT s.r.l. incaricata ha trasmesso i l progetto 
esecutivo dei lavori di che trattasi assunto al protocollo generale del comune in pari data al 
n.2406; 
CHE con nota prot. 12077 del 25/08/2010 l'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di 
Messina autorizzato ai soli fini del vincolo idrogeologico l'esecuzione dei lavori di che 
trattasi; 
CHE con nota 24504 del 25/08/2010 l'Ufficio del Genio Civile di Messina ha effettuato i l 
controllo sulla rispondenza del progetto alle norme sismiche attestante che gli stessi sono 
stati redatti in conformità al dettato delle norme tecniche di edilizia antisismica di cui alla 
legge 02/02/1974 n° 64-art.l7; 
CHE in linea tecnica è stato approvato dal Responsabile Unico del Procedimento con parere 
n.2438 di protocollo del 31/08/2010 per un importo complessivo di €.1.000.000,00 di cui €. 
608.853,12 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, €.17.318,40 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso ed €.373.828,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 
CHE con delibera di Giunta Municipale n. 57/16 del 31.08.2010, esecufiva ai sensi di legge, 
è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori "de quo" redatto dalla Società NC 
PROJECT s.r.l. a firma del Dr. Ing. Romano Antonino per un importo complessivo di 
€.1.000.000,00; 
CHE con nota protocollo 43641 del 29.06.2011 della Regione Siciliana -Assessorato 
Territorio e ambiente-Dipartimento Regionale dell'ambiente-Servizio 3- Assetto del 
Territorio e difesa del suolo, pervenuta a questa AnMninistrazione in data 01.07.2011 ed 
assunta al protocollo generale in pari data al n.l536 è stata notificata la D.D.G.n.288 del 03 
maggio 2011,registrato dalla corte dei conti in data 10 giugno 2011 reg.n.l - Fg.n.49 con cui 
è stato finanziato il progetto esecutivo per i l "Consolidamento a protezione del centro abitato 
versante sud" del comune di Malvagna (ME),a valere sulla linea di intervento 2.3.1.1. del PO 
FERSR Sicilia 2007/2013 - Codice CARONTE: SI 1 3516 dell'importo complessivo di 
€.1.000.000,00; 
CHE con deliberazione di Giunta Municipale n.47 del 05.07.2011, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato preso atto in ogni sua parte e nel suo complesso della D.D.G.n.288 del 
03.05.2011; 
CHE con determina dirigenziale n.l03 del 2.08.2011,esecutiva ai sensi di legge, è stato 
conferito incarico alla Società NC PROJECT s.r.l. per la direzione lavori, misure, contabilità 
ed assistenza al collaudo; 
CHE con contratto di appalto Rep.446 del 16.11.2011, registrato fiscalmente a Taormina i l 
01.12.2011 al N.79 Serie 1°, i lavori de quo sono stati affidati all'Impresa Mammana 
Michelangelo con sede in Castel Di Lucio (ME), Via S. Lucia s.n.c. per un importo 



complessivo di €.483.673,10 al netto del ribasso offerto e comprensivo degli oneri per la 
sicurezza; 

• CHE i lavori sono stati consegnati in data 30.12.2011 ; 
• VISTA la legge N.148/2011, pubblicata sulla G.U. del 16.09.2011 con la quale l'aliquota 

sull'Imposta del valore aggiunto ( I.V.A.) dal 20% è stata portata al 21% e pertanto necessita 
modificare i l quadro economico; 

• CHE con nota del 16.02.2012, pervenuta a questa Amministrazione in data 17.02.2012 Prot. 
385, la direzione lavori ha trasmesso la variante relativa alle somme a disposizione 
dell'Amministrazione - nuovo quadro economico; 

• CHE in linea tecnica è stato approvato dal Responsabile Unico del Procedimento con parere 
Prot. N . 857 del 02.04.2012 per un importo complessivo di €. 836.369,520 di cui 
€.483.673,10 per lavori al netto del ribasso e comprensivo degli oneri per la sicurezza ed 
€.352.608,80 per somme a disposizione dell'Anoministrazione ; 

• CHE con delibera di Giunta Municipale n.l3 del 02.04.2012, è stata approvata in linea 
amministrativa la perizia di variante somme a disposizione dell'Amministrazione- Nuovo 
quadro economico redatta dalla direzione lavori; 

• CHE con nota del 09.03.2012 assunta al protocollo generale dell'Ente in pari data al n.555 la 
direzione lavori ha chiesto l'autorizzazione a redigere perizia di variante e suppletiva ai sensi 
deirart.25 1° comma lettera b) della legge 109/94 coordinata con la L.R. n° 7/2002 e s.m.i.; 

• CHE con nota prot. 622 del 13.03.2012 i l R:U.P ha autorizzato la Direzione Lavori a redigere 
variante e suppletiva entro le somme poste a finanziamento, utilizzando le somme destinate 
agli imprevisti eseguendo maggiori lavori rispetto al contratto principale e nel pieno rispetto 
dell'art. 25 comma 1° lett. b) della legge 109/94 coordinata cln la L.R. n° 7/2002 e s.m.i.; 

• CHE con nota del 30.03.2012 pervenuta a questa Amministrazione in data 03.04.2012 ed 
assunta al protocollo generale del Comune in pari data al n° 894 i l Direttore dei Lavori ha 
trasmesso la perizia di variante e suppletiva per un importo complessivo di € 836.369,52 così 
disfinti: 

I M P O R T O DI P R O G E T T O € 638.352.21 

LAVORI A C O R P O % € 638.352,21 

1) TOTALE LAVORI € 638.352,21 

Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di 
2) sicurezza 3,76% di 1) € 23.998,04 

T O T A L E LAVORI A B A S E D'ASTA 1) -
2) € 614.354,17 

Ribasso del 23,4044 % sull'imp a base 
3) d'asta di €608,853,12 23,4044% € -143.785,91 

T O T A L E LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI 
A) 1) + 3) € 494.566,31 

S O M M E A DISPOSIZIONE DELL ' 
B) A M M . N E : 
B 2 Lavori in economia esclusi dall'appalto 0,00% di A) € 0,00 
B 3 Indagini: € 25.352,99 

B 4 Imprevisti IVA compresa di A) € 0,00 

B 5 Indennità'di espropri € 4.064,64 

B 6 Spese tecniche : 

Progettazione , direzione , contabilità, 
sicurezza in progettazione, come da 

B 6.1.1 gara. € 90.585,55 
B 6.1.1 C.N.P.A.I.A. 0,00% di B 6.1 € 



B6.2 Sconto 5,65% su B 6.1 come da contratto 5,65% di B 6.1 € 5.118,08 

B6.3 Totale onorario tot € 85.467,47 

B.6.5.1 Piano di sicurezza in fase di esecuzione € 9.414,45 

B 6.5.2 C.N.P.A.I.A. 4,00% di B 6.1 € 376,58 

B 6.5.3 Totale onorario tot € 9.791,03 

B 7 Spese per funzioni di Resp. del Proc. 0,50% di A) € 3.191,76 

B 8 Spese per il Piani di Monitoraggio € 30.000,00 

B 9 Collaudi € 14.877,68 

B9,1 Contributo cassa 4,00% di Bg € 595,11 

B9,2 Totale onorario tot € 15.472,79 

Spese per pubblicità e, ove previsto, per 
B 10 opere artistiche € 11.000,00 

B11 Rei. Geologica € 18.640,98 

S 11,1 EPAP, D.L. 2,00% die 11 € 372,82 

B 11,2 Totale onorario tot € 19.013,80 
B12 I.V.A : 

B 12.1 /. V.A. sui lavori 21,00% € 103.858,92 
B 12.2 1. V.A. su indagine 21,00% diF13 € 5.324,13 
B 12.3 1. V.A. su spese tecniche 21,00% diF23 € 17.948,17 
B 12.4 1. V.A. su collaudi 21,00% diF26 € 3.249,29 

1. V.A. su piano di sicurezza in fase di 
B 12.4 esecuzione 21,00% diF26 € 2.056,12 
B 12.5 1. V.A. su relazione geologica 21,00% diF28 € 3.992,90 

tot. € 136.429,52 
B 13 Diritti di liquidazione parcella 

B 13,1 Diritti di liquidazione parcella 1,50% di B 6,4 € 1.282,01 
B 13,2 Diritti di liquidazione parcella 1,50% di B 9,2 € 223,17 
B 13,3 Vidimazione parcella Geologo 2,00% dlBII € 372,82 
B 13.4 Diritti di liquidazione parcella 1,50% di B 6.5.1 € 141,22 
B 13,4 Totale onorario tot € 2.019,21 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 341.303,21 

T O T A L E P R O G E T T O (A+B) € 836.369.52 

• CHE in Hnea tecnica la perizia di variante suppletiva è stata approvata dal R.U.P. in data 
24.04.2012 parere prot. n° 1137 per un importo di € 836.369,52 di cui € 494.566,31 per 
lavori al netto comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 23.998,04 
ed € 341.803,21 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 

• CHE con delibera di Giunta Municipale n. 18 del 26.04.2012, esecutiva ai sensi di legge, è 
stata approvata la perizia di variante redatta dalla direzione lavori ai sensi dell'art.25,comma 
1° lettera b) della legge 109/94 e s.m.i. e della legge Regionale N. 12/2011; 
CHE per l'esecuzione dei lavori di cui alla superiore perizia l'impresa ha sottoscritto i l 
relativo atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi in data 11/05/2012 
registrato fiscalmente a Taormina il 15/05/2012 al N. 771 Serie 3; 

• CHE durante i l corso dei lavori è stata concessa con determina settoriale n.51 del 22/06/2012 
una proroga di gg.45 e con determina settoriale n.81 del 08.08.2012 una proroga di gg. 15; 

• CHE a seguito delle proroghe sopra citate il termine utile per dare ultimati i lavori è stato 
protratto al 29.08.2012; 



• CHE i lavori sono stati ultimati entro ei termini contrattuali da come si evince dal certificato 
di ultimazione lavori redatto dal direttore dei lavori; 

• CHE in data 23.11.2012 è stato redatto dal direttore dei lavori i l conto finale firmato senza 
riserve dall'impresa, nelle risultanze nette di €.494.426,64 al netto del ribasso d'asta e 
comprensivo degli oneri della sicurezza; 

• CHE con determina settoriale n° 93-164 del 31/07/2013 del Responsabile dell'Area Tecnica, 
è stato conferito al Dott. Ing. Junior Spinella Giuseppe l'incarico di collaudatore tecnico 
amministrativo dei lavori urgenti di consolidamento a protezione del centro abitato di 
Malvagna versante Sud. 

• CHE in data 04/10/2013 è stato redatto i l certificato di collaudo a firma del collaudatore 
Dott. Ing. Junior Spinella Giuseppe, dal quale si evince che l'impresa M A M M A N A 
Michelangelo con sede in Castel Di Lucio (ME) via Santa Lucia s.n.c. sulla base del 
contratto rep. 446 del 16/11/2011 registrato a Taormina in data 01/12/2011 al n. 79 serie T e 
successivo atto di sottomissione dell'11/05/2012 registrato a Taormina i l 15/05/2012 al n. 
771 serie III^ ha eseguito regolarmente i lavori urgenti di consolidamento a protezione del 
centro abitato di Malvagna versante Sud e gli stessi sono collaudabili e contestualmente 
liquida i l credito dell'impresa come segue: 

• Ammontare del conto finale €494.426,64 
• A dedurre gli acconti precedentemente corrisposti €490.942,17 
• Resta il credito dell'impresa € 3.484,47 

• CHE con determina settoriale n° 138/226 del 07/11/2013, esecufiva ai sensi di legge, è stato 
conferito incarico all'Ing. Junior Giovanni Mazzeo con studio tecnico in Terme Vigliatore 
(ME)via Salita Stabilimento n° 4, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina 
al N° B/118 Sez. B, l'incarico relativo al servizio di monitoraggio per migliorare o stabilizzare 
l'area dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 22.635,24 oltre IVA al netto del 
ribasso d'asta del 7,95%; 

• CHE l'impresa ha firmato i l certificato di collaudo senza riserve; 
• CHE con delibera di G.M. n. 35 del 21/05/2014, esecufiva ai sensi di legge è stato approvato lo 

stato finale nonché i l certificato di collaudo tecnico amministrativo; 
• CHE sono stati approvati gli atti di contabilità finale e certificato di collaudo; 

• VISTA la Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni; 
• VISTA la L.R. n°. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, 
• VISTA la L.R. n° 16/2005; VISTA la L.R. n.l6 del 03.08.2010; VISTO i l D.P.R. 207/2010; 
• VISTO i l D.lgs 163/2006; VISTO il D.lgs.n° 267/2000; 
• VISTA la legge n° 241 del 07/08/1990; VISTA la legge regionale N.12/2011; 
• VISTA la L.R. n°. 30/2000 e s.m.i.; VISTO i l D.lgs. n° 50/2016; 
• VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità 
• VISTI gli atri d'Ufficio; 

• VISTO l 'O.A. degli EE.LL. in atto vigente in Sicilia; 

TUTTO CIO' PREMESSO, 
D E T E R M I N A 

A i sensi e per gli effetti della normativa in atto vigente di: 

1. Approvare, in ogni sua parte e nel suo complesso, le spese realmente sostenute ed il Quadro 
Economico Finale, dei lavori urgenti di consolidamento a protezione del centro abitato di 
Malvagna versante Sud, che ammonta a complessive €. 816.369,34 così suddivisi: 

a- Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 
b- Acquisizione aree o immobili 
c- Lavori realizzazione in affidamento 

€. 148.397,08 
€. 0,00 
€. 494.426,64 



d- Servizi di consulenza non imputabili a progettazione e studi 
e- Imprevisti 
f- I.V.A. 
g- Altro 

TOTALE 

€ 30.677,12 
e 0,00 
€ 103.829,59 
€ 39.038,91 

€ 816.369,34 

1. DARE ATTO che l'opera è stata finanziata dalla Regione Siciliana con i l POR FESR 
Sicilia 2007/2013 L.L: 2.3.1.A-A, Interventi infrastrutturaii per il miglioramento 
dell'assetto idrogeologico (ex 2.3.1.1); L.L: 6.1.3.A-G), Azioni di prevenzione e 
protezione di aree particolarmente a rischio di eventi naturali (ex 6.1.3.7) 

2. Trasmettere copia della presente determinazione all'Ass.to Regionale Territorio ed 
Ambiente Servizio III; 

3. Disporre la pubblicazione all'albo Pretorio dell'Ente, nei modi e net^rmini di legge. 

• L 
IL J^Sl<0$S^BILE UNICO DEL P I ^ E D I M E N T O 
/i5t> ^NiSeom. Giuseppe Atgelo ^glisi) 

•'rov. 



C O M U N E DI M A L V A G N A 

(Città Metropolitana di Messina) 

DETERMINA n° 16/35 del 23/02/2017 

OGGETTO: APPROVAZIONE SPESE R E A L M E N T E SOSTENUTE E QUADRO 
ECONOMICO FINALE.- POR FESR Sicilia 2007/2013 L.L: 2.3.1.A-A, Interventi infrastrutturaii 
per i l miglioramento dell'assetto idrogeologico (ex 2.3.1.1); L.L: 6.1.3.A-G), Azioni di prevenzione 
e protezione di aree particolarmente a rischio di eventi naturali (ex 6.1.3.7). 
Lavori di "Consolidamento a protezione del centro abitato versante Sud". Cod.CARONTE: SI 1 
3516; Cod.CUP: B93B09000270002; Cod. C.I.G.: 31010760DF.. 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 

A i sensi dell'Art. 147 Bis, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000 

E 

Parere per quanto concerne la regolarità Contabile 

FAVOREVOLE 

SFAVOREVOLE 


