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COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

Reg.Gen.

____

del

______

Reg.Part. .— del 2017

OGGETTO: Presa d’atto relativa a P0 FESR SICILIA 2007/2013 LINEE DI INTERVENTO 2.3.1.12
Lavori per la realizzazione di una elisuperficie nell’ambito del programma regionale di reti di infrastrutture
eliportuali nel comune di Malvagna

IL SINDACO
PREMESSo

CFIE con D.D.G. n. 827 del 21/11/2011 emesso dal dipartimento di Protezione Civile Servizio
Ricostruzione Catania. è stato assegnato un contributo di E. 400.000.00 a questo Comune per le finalità
in oggeito;

CHE con contratto di appalto ìtp. n 454 del 05/09/2012 regio a T ao r in in a il 07/09/2(312 aI n. 37
serie i. i favori de qua sono stati affidati all’impresa F. li i Barres i Costruzi cmi s. r.l ..ccn sede in
Oliveri (ME) via Tommaso Cannizzaro n. I, per un imporo complessivo di E. 171.969.40 aI netto del
ribasso d’asta del 26,3025%:

CHE i lavori hanno avuto inizio il 12/09/2012 e che è stato presentato il conto finale dal direttore dei
lavori in data n 05/09/2013 e quindi entro i termini contrattuali.

VISTI

La nota proi. 929 31/03/2017 con oggetto Comunicazione sullo stato di consisienza delCopera
La nota prot. 3115 del 20/01/2017 da pane del Dipartimento cli Protezione Civile, pervenuta il 20/01/2017 e
protocollata al n. 880/2017, a mezzo della quale richiede ulteriore documentazione per la chiusura della
linea di intervento;
Gli atti di contabilità finale emessi dalla D.L. in data 05/09/2013;
Il cenilìcato di regolare esecuzione emesso dalla D.L. in data 22/I 1/2013;
11 Certificato di ultimazione dci lavori del 15/07/2013:

DETERMINA

Di prendere atto di quanto segue:

Il Quadro Economico Finale relativo ai lavori di realizzazione di una elisuperficie nel comune di
Malvagna. eseguiti dall’Impresa FIli 8 arres i Costruzioni s . r. I. ,con sede in Oliveri (ME) via
Tommaso Cannizzaio n. I, di cui al contratto citato in premessa, è il seguente:
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QUADRo ECONOMICo DEFINITIVO:

—importo colTìplessivo speso al fletto (li ribasso €. 219.268.40
d’asi a
-Comp. Tecniche per progettazione. D.L., ecc. e E 34.665.46
contribulo cassa Nazionale Previdenza

rComp. Tecniche per collaudo statico e contributo E. 2.693,60
cassa Nazionale Previdenza
-Compenso UTC e RUP €. 1.384.86
L Rimhorso per allacciamenti a pubblici servizi ENEL E. 1.255.63

Per esproprio E.
Per 1.V.A. sui lavori E.

; Per l.V.A. sulle competenze tecniche E.
Totale somme a disposizione E. 84.784,78 84.784.78

TOTALE COMPLESSIVO I 304.054.18

• Lo stato delle opere e della funzionalità delle stesse, ad oggi è quello risultante dalla seguente
documentazione:

Contabilità finale emessa dalla DL. in data 05/09/2013;
Certificato di regolare esecuzione emesso dalla D.L. in data 22/11/2013;
Certificato di ultimazione dei lavori del 15/07/2013;
Comunicazione sullo stato (li consistenza dell’opera, nota prot. 929 del 30/03/2017;

dalla quale si evince clic le opere sono state regolarmente completate e “pennangviio nella loro/ìrncionalitò

Prende altresì atto di quanto previsto:

dall’an. 57 dcl Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle opera7ioni. secondo la quale nei cinque
anni successivi al completamento, pena il recupero del contributo erogato. quanio acquisito in uso o come
fornitura e/o servizi con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d’uso
che ne alterino la natura o le modalità di evencioiw (... ) oprocurino un vantaggio indebito al
beneficiano:
dagli arti.. 8 e 9 del Reg. (CE) i, 1828/2006 in materia di informazione e puhhlicità continuando ad
operare in conformità alle specifiche indicazioni tornite nell’atto di finanziamento e conservando
evidenza Fotografica/documentale dell’effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe ecc)
nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del Sistema
Caronte;
di date atto che l’intervento in questione, ai sensi dall’art .55 del Reg (CE) n.l 083/2006. non si configura come
generatore di entrate;
dichiara di aver provveduto all’inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti,
tutti i pagamenti e i relativi giustilicativi, nonché le informazioni aggiornate relative all’avanzamento lisico
e proceduralc;
si impegna alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione
giusti licaliva delle spese (Ferme resiundo le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente)
fino a tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;
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