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Partita I.V.A. e
Codice Fiscale 00352170831

Codice Postale 98022
Tel. 0942/771001 - Fax 771292

AREA SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI
DETERMINAZIONE N. 89 DEL 7/05/2015
Registro Generale
n° 156 del 7/05/2015
OGGETTO: Intervento di valorizzazione di contesti architettonici, urbanistici e paesaggistici della
Valle del Nisi - Arte e natura. Ripristino degli elementi culturali del paesaggio
agrario lungo la valle del Nisi e dei Peloritani rappresentativi della tradizione
contadina e di siti ad elevato pregio naturalistico
Gara del 26/03/2015
Aggiudicazione definitiva
CUP: F41B14000310008

CIG: 610170456D

Premesso:
- che il Comune di Fiumedinisi ha partecipato al bando pubblico attivato dal GAL Peloritani relativo alla
Misura 323 – azione B (II sottofase) del PSR Sicilia 2007-2013, di cui alla GURS n. 21 del 25.05.2012
con il progetto definitivo di “Valorizzazione di contesti architettonici e urbanistici e paesaggistici della
Valle del Nisi – Arte e Natura. Ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario lungo la Valle del
Nisi e dei Peloritani rappresentativi della tradizione contadina e di siti ad elevato pregio naturalistico”,
redatto dall’Ufficio tecnico comunale ed approvato con Deliberazione di G.M. n. 57 del 18.04.2013;
- che la proposta del Comune di Fiumedinisi è stata ritenuta ammissibile a finanziamento ed inserita nella
relativa graduatoria, approvata dal CdA del GAL Peloritani nella seduta del 26.09.2013 e pubblicata sul
sito www.psrsicilia.it in data 09.10.2013;
Visto l’Atto di concessione n. 5/323b del 24.10.2013, trasmesso dal GAL Peloritani con nota prot. n. 515 del
24.10.2013, assunta in pari data al protocollo dell’Ente n. 5905;
Considerato che l’ammontare del contributo concesso a valere sulla predetta Misura 323 – azione B è pari a €
222.806,06 oltre IVA, a fronte di una richiesta pari a € 233.360,82 ;

Vista la determina dirigenziale n. 50 del 15/04/2013 con il quale il geom. Pietro D’Anna è stato
nominato responsabile unico del Procedimento riguardante l’intervento in oggetto;
Vista la Det. Dir. n. 65 del 10/04/2014 con la quale, a seguito procedura negoziata, è stato dato incarico per
la redazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto all’arch. Gregorio Francesco;
Visto il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, approvato con delibera di G.M. n. 170 del 22/12/2014,
dell’importo complessivo di € 271.008,36 e con il seguente quadro economico:

LAVORI
A1) lavori a base d’asta.
A2) Oneri per la sicurezza
A3) Incidenza mano d’opera

€ 106.760,08

Sommano

B) Somme a disposizione dell’amministrazione
01) Prestazioni professionali
02) IVA ed oneri prestazioni professionali
03) IVA sui lavori
04) RUP
05) Spese per la visibilità dell’opera
06) economie gara prestazioni professionali
07) Spese di gestione
Totale somme a disposizione

€ 11.667,44
€ 69.316,15
€ 80.983,59
Totale

€ 80.983,59
€ 187.743,67

€ 25.974,50
€ 6.898,69
€ 41.303,61
€
938,72
€ 4.000,00
€ 3.025,50
€ 1.123,67
€ 83.264,69
Importo complessivo

€ 83.264,69
€ 271.008,36

 Che con determina dirigenziale n. 9/21 del 23/01/2015 si è stabilito di avviare le procedure di gara
per l’affidamento mediante cottimo fiduciario dei lavori in oggetto;
 che in data 26/03/2015 e seguenti si è svolta presso l’ufficio tecnico comunale la gara di cottimo
fiduciario relativa ai lavori in oggetto;
 Che a seguito delle operazioni di gara è risultata aggiudicataria provvisoria l’impresa MOBA
S.r.l. con sede in Patti Via Rasola n. 19/A per l’importo complessivo di € 59.785,75 al netto del
ribasso di gara del 43,9999% oltre ad € 11.667,44 per l'attuazione dei piani della sicurezza non
soggetti a ribasso e ad € 69.316,15 per incidenza mano d’opera non soggetta a ribasso;
 Che l’impresa che segue in graduatoria è la IMPRETOPM S.r.l. con il ribasso del 39,0591.%;
Visto il verbale delle operazioni di gara dei lavori in oggetto;
Accertata la regolarità della documentazione relativa alla ditta aggiudicataria, acquisita dall’ufficio;

Ritenuto di poter adottare il provvedimento di approvazione degli atti di gara e di aggiudicare
definitivamente i lavori di valorizzazione di contesti architettonici, urbanistici e paesaggistici della
Valle del Nisi - Arte e natura. Ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario lungo la
valle del Nisi e dei Peloritani rappresentativi della tradizione contadina e di siti ad elevato pregio
naturalistico alla ditta MOBA S.r.l. con sede in Patti Via Rasola n. 19/A per l’importo complessivo
di € 59.785,75, al netto del ribasso di gara del 43,9999%;
Visto il D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006;
Vista la L.R. 48/91;
Vista la L.R. n. 7/2002;
Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PROPONE
1) Di approvare il verbale di aggiudicazione redatto il 26/03/2015 per l’affidamento dei lavori di

valorizzazione di contesti architettonici, urbanistici e paesaggistici della Valle del Nisi - Arte e
natura. Ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario lungo la valle del Nisi e dei
Peloritani rappresentativi della tradizione contadina e di siti ad elevato pregio naturalistici;
2) aggiudicare in via definitiva i lavori suddetti all’impresa MOBA S.r.l. con sede in Patti Via Rasola n.
19/A per l’importo complessivo di € 59.785,75 al netto del ribasso di gara del 43,9999% oltre ad
€ 11.667,44 per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso e ad € 69.316,15 per
incidenza mano d’opera non soggetta a ribasso;
3) Di dare atto che il quadro economico di progetto a seguito dell’espletamento della gara risulta essere:

A LAVORI
A1
A2
A3

Incidenza mano d’opera
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
LAVORI A BASE D'ASTA
Ribasso d’asta 43,9999%
Importo netto dei lavori
Importo contratto compreso oneri sicurezza ed incidenza mano
d’opera

B)

€ 69.316,15
€ 11.667,44
€ 106.760,08
€ 46.974,33
€ 59.785,75
€ 140.769,34

SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE

1
2
3
4
5
6

Prestazioni professionali
IVA ed oneri prestazioni professionali
IVA sui lavori
RUP
Spese per la visibilità dell’opera
Spese di gestione

€ 25.974,50
€ 6.898,69
€ 30.969,25
€
938,72
€ 4.000,00
€ 1.123,67

C

ECONOMIE
Economie da ribasso di gara (di cui il … % pari ad €
………….. da destinarsi per le attività di cui all’art. 2 del D.A.
16/12/2011)
economie derivanti da IVA su ribasso d’asta lavori
economie derivanti da ribasso d’asta su competenze

€ 10.334,36
€ 3.025,50

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 130.239,02

€ 46.974,33

T O T A L E P R OPOSTA (A+B+C

€

130.239,02

€

271.008,36

4) Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio per la durata di giorni 30, sul sito istituzionale del Comune
e sui siti del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio ;

F.to

IL R. U. P.
Geom. Pietro D’Anna

IL RESPONSABILE DELL’AREA S.T.A.
Vista e fatta propria la superiore proposta di determinazione;
Visto l’art. 51 della legge 149/90, modificato dall’art. 6 della legge 127/97 e l’art. 107 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei responsabili di settore o di servizio;
Riscontrata la legittimità tecnico amministrativa dell’atto

DETERMINA
1) Di approvare la superiore proposta di determinazione come sopra formulata.
2) Di prendere atto del nuovo quadro economico rideterminato a seguito dell’espletamento della gara
3) Disporre la trasmissione del presente provvedimento al responsabile dei servizi Finanziari per quanto
di competenza;

Fiumedinisi, lì 7/05/2015
F.to

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Avv. Alessandro Rasconà

