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DETERMINA ° 21 OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo dei lavori di
“RECUPERO DI EDIFICI UBICATI NEL CENTRO STORICO DELdel 02/02/2018
COMUNE DI MAL VA GNA E INCREMENTO DELLA

Reg. Generale n° 44 DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE” 2° Stralcio Funzionale
del 02/02/2018 Cod. C.U.P.: B99D 15004300002;

IL RESPONSABILE DELLAREA TECNICA
Premesso:

- Che questo Comune per l’intervento in oggetto è stato inserito nel piano di fmanziamenti pubblici di cui
al “Patto per Io Sviluppo della Regione Sicilia” definitivamente approvato con deibera di Giunta
Regionale n°301 del 10/09/2016 per l’importo di €947.000,00.

- Che i progetti di cui al “Patto per lo sviluppo della Regione Sicilia” e conseguentemente il progetto
previsto da realizzare nel proprio Comune trovano copertura finanziaria sul fondo di sviluppo e
coesione 2014-2020 giusta dehbera di copertura CIPE del 10/08/2016 e che dovranno essere resi
cantierabifi nel biennio 2016-2017.

- Con DDG n.2442 del 07/10/2016 dell’Assessorato Infrastrntwre e Mobilità è stata approvata
graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento e pertanto si è data copertura finanziaria
con il DDG n.2479 del 12/10/2016 dei progetti utilmente inseriti in graduatoria, tra cui rientra quello
del proprio Comune, a seguito di deliberazione di Giunta Regionale n.303 del 21/09/2016 che ha
ripartito le risorse finanziarie disponibili.

- che questo Comune è dotato di progettazione di livello definitivo relativa ai lavori di cui all’oggetto per
un importo complessivo del progetto pari a € 947.000,00;

- che con Determina sindacale n.2 del 18/05/2015 è stato nominato responsabile unico del
procedimento. per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione, il Geom. Giuseppe
Angelo Puglisi;

- Che con apposita nota ncenita dall’Assessorato Infrastmtture e Mobilità si invitava codesto Comune ad
attivarsi, con la massima urgenza, a predisporre progettualità esecutiva del succitato progetto ai sensi
della normativa vigente in materia di lavon pubblici QJ.lgs 30/2016) cd aggiornare a tale normativa le
procedure eventualmente già intraprese.

- che con determina del Responsabile area tecnica n. 52 del 25/07/2017 è stata regolarmente affidata,
previo esperimento cli gara pubblica ai sensi del D.Lgs 50/2016, la progettazione direzione lavori
sicurezza misura e contabilità al professionista Ing. Giuseppe Giannetto Via Mantineo n°7/B — 98030
Sant’Alessio Siculo (ME);

- Che sul progetto esecutivo dal professionista predisposto sono stati espressi pareri e rilasciati le seguenti
autorizzazioni:

o parere favorevole rilasciato sul progetto esecutivo con la nota pror. n°23353 del 31/01/2018 da



pane del Dipartimento Regionale Tecnico — Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina di cui

all’an. 17-18 deHa Legge n. 64/1974 eD. M. 14/01/2008;

o parere favorevole rilasciato della Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Messina, nota

prot. n. 275 del 24/01/2018;

o parere favorevoìe rilasciato dalla AusI sede di Taormina, prot. n.010/18-T del 04/01/2018, di

autorizzazione alla realizzazione lavori;

Visto CHE il progetto in argomento risulta corredato di tutti gli elaborati previsti dalla vigente normativa ed il

medesimo è stato già verificato in contraddittono con il professionista e validato con verbale di validazione del

02/02/2018;
CHE il progetto in argomento ha il seguente quadro economico:

I QUADRO ECONOMICO PROGETTO

A) IMPORTOLAVORI(1+2) €636.189,84

importo lavorazioni 625.294,85

TI” di cui incidenza della manodopera 1 141.397,50

2 Importo oneri per la sicurezza 1 10.894,99

B) SOMME A DISPOSIZIONE (1+...12) —

i Per IVA sui lavori 10% 1 63.618,98

Corrispettivi ed incentivi funzioni tecniche
€ 12 723 80

D.Lgs 50/2016

3 Per espropri e volture € 46.000,00

4 Per oneri conferimenti a discarica 1 15,000,00

Per Progettazione Esecutiva DL Contabilità e 101.983,67
Sicurezza

‘

Per studio geologico e indagini
€ 24.141,73

geognostiche-struttu rai i

7 Per collaudo statico € 7.197,84

Th Per collaudo amministrativo T 10.724,02

Per supporto R.U.P predisposizione gara ed 8.936,68
attivita di.

10 Per ispettore di cantiere T 6.702,54

11 Per spese gara € 8.540,00

iT Per imprevisti e lavori in economia < 5% € 5.240,91

€310.810,16

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 947.000,00



CHE il sottoscritto R.U.P. ha approvato il linea tecnica, con verifica e validazione, il progetto esecutivo in data
02/02/2018, ai sensi della L.R. n° 12/2011 art. 5 comma 3,;
CHE il progetto esecutivo è corredato dagli elaborati di cui al DPR n. 207/2010 e D.Lgs 50/2016
CHE ai sensi della vigente normativa, i prezzi unitari applicati alle varie categorie di lavoro sono quelli del vigente
prezziatio regionale anno 2018, mentre i prezzi unitari non contemplati dal predetto prezziario sono desunti da
regolati analisi e conseguentemente sono da ritenersi congwi;
CHE le competenze professionali sono calcolate in base alla vigente normativa dei lavori pubblici;
CHE VIVA, è stata calcolata in base alle norme vigenti;
CHE le previsioni progettuali, appaiono adeguate alle finalità che si intendono conseguire;
CHE in linea di massima, nulla si ha da eccepire in merito ai criteri tecnici seguiti nella progettazione;
CHE il progetto esecutivo contiene gli elaborati necessari così come richiesto dalla normativa vigente;
CHE il presente progetto esecutivo risulta essere progetto di dquahficazione urbana cli porzione del centro
storico di Nlalvagna 2° stralcio funzionale;
CHE il presente progetto per la sua approvazione non necessita di ulteriori pareti da parti di enti regionali o
nazionali;
VISTO il TU. deUe leggi suU’O.EELL. approvato con d.lgs. 267/2000, a 107 e 192;
VISTO il d.lgs. n° 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6; il d.Igs. 81/2008, art. 26, comma 6; il d.lgs.
50/2016 Nuovo Codice appalti, art. 36; D,P.R. n° 207/2010 Regolamento attuativo del Codice dei contratti; l’an-
26 della legge n° 488/1999;
VISTA la determinazione dell’Autorità per la vigilanza n°3 del 5/3/2008:
VISTO l’art. 9 della legge n° 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche Amministrazioni e le direttive
organizzative impartire dall’Ente in materia di pagamenti;
VISTI gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 legge 190/2012, in materia di Amministrazione trasparente”
VISTE le L.R. n.7/2001 la L.R. n.7/2003; la L.R. n.16/2005, la L.R. n. 20/2007 e la L.R. n° 12/2011 e s.mi;
Visto l’O.A.EE,LL. vigente nella Regione Siciliana;
Visto il vigente “Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
Visto il D.lgs n° 50/2016 e sue modifiche ed integrazioni con recepimenti da parte della Regione Sicilia;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità comunale;
Tutto cià premesso e per i motivi in narrativa espressi,

DEERMINA

- DI approvare come in affetti approva, ai sensi dell’Art, 27 del DJgs. n° 50/2016, il
progetto per la realizzazione dell’intervento progettuale denominato: “RECUPERO DI
EDIFICI UBICATI NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI MALVAGNA E
INCREMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE” 2° Stralcio
Funzionale

con il seguente quadro economico:

j QUADRO ECONOMICO PROGEUO

A) IMPORTO LAVORI (1+2) € 636.189,84

625294,85

141 397,50

10.894,99

€310.810,16

1 Per VA sui lavori 10% € 63.618,98

[i Importo lavorazioni

1_i di cui incidenza della manodopera

i_1 Importo oneri per la sicurezza

B) SOMME A DISPOSIZIONE (1+...12)



€
Corrispettivi ed incentivi funzioni tecniche

D.Lgs 50)2016

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 947.000,00

DI pubblicare del presente provvedimento

2 12.723,80

3 Per espropri e volture € 46.000,00

4 Per oneri conledmenti a discarica € 15.000,00

Per Progettazione Esecutiva DL Contabilità e 101.983,67
Sicurezza

Per studio geologico e indagini 24.141,73
g eog n ostich e- stwltu rai i

7 Per collaudo statico -I 7.197,84

Th Per collaudo amministrativo 1 10.724,02

Per supporto H.U.P predisposizione gara ed
8.936,68

attivita di.

10 Per ispettore di cantiere T 6.702,54

11 Per spese gara € 8.540,00

12 Per imprevisti e lavori in economia < 5% T 5.240,91

TECNICA



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINA a° 21/44 del 02/02/2018

OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo dei lavori di RECUPERO DI EDIFICI

UBICATI NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI MALVAGNA E INCREMENTO
DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE” 2° Stralcio Funzionn!e.

Cod. C.U.P.: B99D 15004300002;

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

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

Parere per guanto concerne la regolarità Contabile
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