
REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Provincia di Messina

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 151 del 10-12-2015

OGGETTO: Lavori di "Riqualificazione artistica della strada Panoramica Viale Rimembranze
- Via Belvedere - finalizzata alla valorizzazione di antiche botteghe locali da
adibire a centri di aggregazione socio culturali". Approvazione perizia di variante
e assestamento. Codice CUP I73D100003700Q6. Codice CIG 4903672E22 .

L'anno duemilaquindici addì dieci alle ore13:30 del mese di dicembre nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge,
nelle persone dei signori:

DI CARA FABIO PASQUALE
CATENO
CHLLLEMI FIORINO PIETRO
CACOPARDO MASSIMO GINO
STRACUZZI GIUSEPPE
SALVATORE
MIC ALI PATRIZIA

SINDACO

ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE

ASSESSORE

P

P
A
P

A

Risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Sindaco DI CARA FABIO PASQUALE CATENO

che assistito dal Segretario Capo del Comune Morelli Chiara

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



Premesso:

-Che con D.D.G. 1150 del 30/04/2013 dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e

dell'Identità Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 24/07/2013 REO 1 foglio 103, notificato

via PEC a questo Ente in data 02/08/2013 al prot 4811 è stata data copertura finanziaria ai lavori in

oggetto, avente ad oggetto, P.O. 2007/2013 -Attuazione Asse VI — Sviluppo urbano sostenibile —

Avviso seconda fase -seconda finestra -Linea d'intervento 3.1.3.2 -D.D.G. n.51 del 25.01.2012 —

Richiesta integrazioni al progetto definitivo e richiesta di progetto esecutivo relativo al PIST n. 17

—Peloritani Terre dei Miti e della bellezza area Ionico Alcantara —Scheda operazione n.7 —

Riqualificazione artistica strada panoramica Viale Rimembranze, Via Belvedere —Finalizzata alla

valorizzazione di antiche botteghe e locali da adibire a centri di aggregazione socio-culturale, per

l'importo complessivo di € 700.000,00;

-Che con il contratto, rep. n.529 del 10.10.2013, sono stati appaltati i lavori alla ditta "F.lli Anastasi

S.r.l." con sede in Villafranca Tirrena (ME) Zona Artigianale -Loc. Pontegallo, per l'importo di

€.374.556,73 al netto del ribasso del 30,00% e comprensivo di € 21.365,77 relativamente agli oneri

per la sicurezza.

-Che con verbale stipulato in data 13.12.2013 sono stati consegnati i lavori di cui in oggetto.

-Che con Determine n. 46 del 10.04.2014 e n.107 del 11.09.2014, con le quali è stato rimodulato il

quadro economico, post gara, e per adeguamento IVA dal 21% al 22%, e per adeguamento importo

complessivo finanziato pari ad € 698.685,18 e comunicato con nota prot.37251 del 01.09.2014 da

parte dell'Assessorato ai Beni culturali e dell'Identità Siciliana.

-Che con delibera di G.M. n. 47 del 20.05.2014, è stata approvata una perizia di variante e

suppletiva impegnando le somme per imprevisti, e comunque nell'ambito delle somme finanziate.

-Che con nota assunta al protocollo del Comune al n. 3807 del 12.06.2014, l'Impresa appaltatri.ee,

ha comunicato la sospensione dei lavori a far data 10.05.2014, ai sensi e per effetto del comma 23

bis dell'art. 253 del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture del D.L.vo

n.163 del 12.04.2006, così come modificato dalla Legge n.64 del 06.05.2013 ed in riferimento

all'art 1460 del Codice Civile, avendo di già eseguito lavori per una somma maggiore al 15%

dell'importo netto contrattuale;

-Vista la Determina n. 110 del 25.09.2014, n.3, con la quale è stato rimodulato il quadro

economico, evidenziando Te economie, sia a seguito dell'appalto dei lavori, sia per l'affidamento

degli incarichi professionali.

-Vista la nota prot.50032 del 16.10.2015, dell'Ass.to dei Beni Culturali e dell'Identità, a firma del

Dirigente del Servizio, con la quale questo ultimo ha comunicato che è stata emessa l'apertura di

credito nei confronti del Comune di Forza d'Agro della somma di € 279.242,49.



-Vista la determina n. 70 del 29.10.2015, con la quale è stata determinata la liquidazione dei

certificati di pagamento n. l,n.2 e n.3, relativamente ai tre stati avanzamento predisposti dalla

Direzione dei Lavori, in favore dell'Impresa appaltatrice F.lli Anastasi S.r.L;

-Vista la nota assunta al procollo del Comune al n. 6573 del 13.11.2015, con la quale l'Impresa

appaltatrice dei lavori ha comunicato la propria disponibilità alla ripresa dei lavori.

-Visto il verbale di ripresa dei lavori del 23.11.2015, sottoscritto Dalla Direzione dei Lavori, dal

R.U.P. e dairAmministratore dell'Impresa F.lli Anastasi, questo ultimo con riserva.

-Considerato doversi procedere con urgenza alla esecuzione delle ultime lavorazione, quindi

predisporre gli atti contabili consequenziali per addivenire alla liquidazione entro il 31.12.2015.

-Vista la perizia di variante e assestamento nell' ambito delle somme appaltate, predisposta e

trasmessa da parte della direzione lavori con nota prot. 7142 del 02.12.2015, dell'importo

complessivo di € 698.685,18, di cui € 374.556,73 per lavori al netto del ribasso e compreso gli oneri

per la sicurezza, ed £ 150.435,71 per somme a disposizione deirAmmim'strazione, € 166.504,30 per

economie di gara dei lavori ed € 7.188344 per economie di gara dei servizi di ingegneria;

-Considerato doversi procedere all'approvazione della sopra citata perizia di variante e

assestamento, nell'ambito delle somme appaltate;

-Dare atto che con la sopra citata perizia di variante e assestamento non vengono realizzati i

maggiori lavori previsti con la perizia di variante e suppletiva approvata dalla Giunta Municipale

con provvedimento n. 47 del 20.05.2014, consistenti nel rifacimento di tratti di marciapiedi e parte

della verniciatura di ringhiere esistenti, e quindi predisposto atto di sottomissione e verbale

concordamento di nuovi prezzi;

-Fatti salvi i verbali di concordamento nuovi prezzi di cui alla perizia di variante e suppletiva

approvata a suo tempo.

-Considerato doversi procedere all'approvazione della sopra citata perizia di variante e

assestamento, nell'ambito delle somme appaltate;

-Vista l'Approvazione in linea tecnica da parte del R.U.P., in data 07.11.2015, della perizia di

variante e assestamento;

-Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Visto il D. Lgs. N. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 207/2010, così come recepiti nella Regione Siciliana con la legge Regionale n. 12

del 12/07/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici;

Visto PO.A. EE.LL. vigenti in Sicilia;

Per quanto sopra espresso;

con votazione unanime, resa per alzata di mano



DELIBERA

l)L'approvazione della perizia di variante e assestamento relativa ai lavori di "Riqualificazione

artistica della strada panoramica Viale Rimembranze, Via Belvedere —Finalizzata alla

valorizzazione di antiche botteghe e locali da adibire a centri di aggregazione socio-culturale",,

dell'importo complessivo di € 698.685,18, di cui € 374.556,73 per lavori al netto del ribasso e

compreso gli oneri per la sicurezza, ed € 150.435,71 per somme a disposizione

dell'Amministrazione, € 166.504,30 per economie di gara dei lavori ed € 7.188,44 per economie di

gara dei servizi di ingegneria, come in appresso ripartite :

A)
-Per lavori al netto del ribasso d'asta€ 353.190,96
-Per oneri per attuazione Piani di Sicurezza^ 21.365,77
Sommano€ 374.556,73

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
l)Spese Tecniche per progettazione esecutiva€ 11.850,00
2)Spese Tecniche per ufficio di dkezione lavori, misura e
contabilità ed assistenza al collaudo su A
€22.468,68
3)Spese Tecniche per coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione
€ 12.368,78
4)art. 92, e. 5, D.Lgs 163/2006€ 4.996,28
5)Collaudo tecnico amministrativo^ 1.446,17
6)Per oneri di gara€ 6.727,62
7)0neri di accesso a discarica€ 9.500,00
8)Acquisizione elementi tecnologici (TOTEM informativo
multimediale)
€ 12.000,00
9)Imprevisti il 5% ( Imp lav. € 525.924,28)€ 19.107,77
10)IVA ed altri oneri

IVA 10% sui lavori€ 37.455,67
IVA 22% su progettazione^ 2.607,00
altri oneri su progettazione€ 474,00
IVA 22% su direzione lavori e misura e contabilità€ 4.943,11
altri oneri su direzione lavori e misura e contabilità€ 898,75
IVA 22% su CSE € 2.721,13
altri oneri su CSE € 494,75
IVA 22% su collaudo tecnico amministrativo€ 318,15
altri oneri su collaudo tecnico amministrativo € 57,85

Sommano€ 150.435,71
Totale somme a disposizione € 150.435,71

-Economia per Ribasso d'asta € 151.367,55

IVA il 10% € 15.136,75

Totale € 166.504,30€ 166.504,30

-Economia per Ribasso d'asta



Servizi di ingegneria € ( 4.330,80+173,23+952,78)

€ (1.374,31+54,97+302,35)

Totale € 7.188,446 7.188,44

IMPORTO TOTALE PROGETT06 698.685,18

con successiva votazione unanime, resa per alzata di mano

DELIBERA

2)Stante l'urgenza di definire tutti i procedimenti consequenziali, dichiara la presente deliberazione
immediatamente esecutiva



Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Forza D'Agro, lì 1042-2015 ILRESPO
F.to

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.483 nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Forza D'Agro, lì 10-12-2015 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to DE SALVO GIUSEPPE



Verbale fatto e sottoscritto
H SINDACO

F.toDI CARA FABIO PASQUALE
CATENO

L'Assessore Anziano H Segretario Comunale

F.to CHHAEMI FIORINO F.to Morelli Chiara
PIETRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Comunale., visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.ll della L.R. n.44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 11-12-15, giorno festivo. ( Reg. Pub. N.

Forza D'Agro Lì 27-12-15
H Messo comunale II Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

II sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.1991 n.44 così come sostituito dall'ari. 4 della L.R.
5.7.1997 n. 23;

ATTESTA
Che la presente deliberazione
[ ] non è soggetta a controllo preventivo di legittimità, se non su richiesta avanzata da un quarto dei
consiglieri ai sensi del 3A comma del suddetto articolo.
[ ] è soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa della Giunta.

Forza D'Agro Lì 10-12-15 II Segretario Comunale
F.to Morelli Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-12-15 in quanto:
[ ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
[ ] sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la
sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.
[ ] il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del ******* decisione

n. .
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione

n del *******

Forza D'Agro Lì 10-12-15 H Segretario Comunale
F.to Morelli Chiara

Copia conforme all'originale


