
R,EGICINE STCILI,AN,{. CCIE€UNE DI MOTTA
PR.GVtr}iCtrA BI MESSINA

D'AFFEITMO

D EL! BE RAZI C !\i i ffirufl?l&t/C0 P:A Di ì-lÀ e I U i\TA M U t\i lci PALE

L'aago Duemitaveati il giorno tlFfit ll gUE del mese 6i Éit) & N0 at" or"
laUÌ e seg:r.renti, nella se<ie fulunicipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale

con l'inte.ventc dei Signori:

1) A'AMC SEBASTIANO ST\DACO
paesente

A
asselIte

2) Di PRIMA R.OSA lvl4^F.lA ,ASSESSOR.D x
3 )}/AÀTCRANA LUC1A A5§ESSORE r
4) BARBSRI FRANDAN'TSA C{NDIDC SALV.ATORÉ ASSESSORE

^Par{.ecipa il Segretario Comuaaie o, 4' N f Bt OIJE
1l Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale. dichiara apena la riunione ed invita i
presenti a delibeÉre sull'oggetto soprainciicato:

LA G IL,]N TA MU N: IC IPAL E
Vista la iegge 8 giugao 1990 n.142 come recepita ccn L.R. 11 dicembre 1991 n.48;
Vis*,a la I-.R. 3 dicembre 1991 n.44;
Vista la L.R. 5 luglio 1997 n.23:
Vista la L.R. 7 setteqbre 1998 n.23:

Fremesso che sulia proposta deila p.esente deiiberazione:

11 responsabile del serizio irteiessato. pe: quatrto concerne la regoiarità tecnica;

11 responsabile di ragioneria, per quanio ccÌ]cer$e ia regolarità conlabile;
ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giug:ro 199A, n.112 come recepita con 1'art. i,comma I, lettera i), della
I-.R. n, 48/91 hanno espresso i pareri di cui in&a;
Vista la ia proposta di deliberazione concemer{e I'oggetto, predisposta dall'ufficio tecnico su indicazione del
Sindaco, allegata aila presente per larre parte iniegrante e sosianziale;

Oggetto: Prcgeso esecuiivo per la foraitura di beni e servizi ixerente
i'iniziativa "La lvlcta di Feri'co".
Bem e ser';izi per ia Èuizione innovativa del patrimonio cultuale e per
i'ampliamentc deil'offerta frristica del borgo medievale di Motta
d'Affer-mo-



Pq,E?OST'A §'N DELEEEK{ZXOIIE DI GITII{TA COMTII{ALE

Oggetto: ,A.pprovazione amnainistrativa del progetto esecutivo per Ia fornitura di beni e

ser"vizi iaerente l'imiziativa "La Motta di Fernao".

PRE,MESSO:

- che con deiibera di G.M. n. 24 dei i8i06/2t)20 è stato individuato quale intervento da
eseguirsi ii "... progetto studio di fattibilita tecnico economico progetto "La Motta di
Fermo" per la partecipazione ali' Arviso pubblico relativo aila selezione di interventi
{nalizz*i alla riqualificazlooe e valoizzazione turistico-culturale dei Comuni deile regioni:
Basilicat4 Caiabria Campania, Puglia e Sicilia

-YTSTO iI Frogerrc esecutìvo pei ia fomitr:ra di -oeni 
e sen'izi inerente f iniziativa "La Motta di

Ferme", redatto riaii'ing. Caiaiitoni Basiiio A. personaie interno all'Ufiicio Tecnico, per I'importo
complessivo di € 280.000,00, che ha il seguente quaéro eccnomico:

:MPORTO FER toRl,llTURA Dl BEN! E SERVIZ!

pannelli info!'matiì,i analogici e multimediali € 59.500,00

A2 saia inteiattivc-!mme15iva € 68.900,00

portale web e appiicaiivi € 17.600,00

A4 Broduzloni eciltoriali a siampa e iormato epub ebook € 23.000,00

TCTALE € 177.000,00 € 177.000,00

di cui ncn soggstii a rÌbasso d'asta Der costi di!'etti e

speciali della sicurezza
€ 3.895,81

impcitc de!ie fornirure a base d'asta € ri3.Lo4,79

SOMME A DISPOSIZIONE DÉLL'AMMINISTSAZIONE

3L lV A 22% st) 41, 42, A3 e A4 € 38.940,00

92 imprevisti + arrotondàmenti {<L0% srj a) € 13.295,00

33

servizi di consulenza per !a Direzione t€cnico-scientifìca,
ia ricerca scieniifica, ccilazione e svi!uppc Ci ccntenuii
tesiijali gr-?fici iconog:afi.i e fctcgraf!.1 pei : suppoiìi
anaioticj e digitali (setnaletica poftale internet,
appl!caiivi, ecc.) iVA ed oneri inclusi

€ 35.C00,00

lnsenti./i per attività tecniche ex a!'t- 113 {2% sull'i.b.a) € 3.540,00

spese per subbiicirà bandi e corlririssicnÌ di gara € 9.000,00

ccniriiulo ANAC 225,OO

allacciamenti a pubbiici sen izi € 3.000,00

a lotaie son rne a ciissosiz,one € 103.0(m,00

A+B lotale compiessivo dei piogetto A+È € 280.qp,o0



eé è costituito dar seguenti eiaborari:

i ) R elazione tecnico-illustrativa

2) Stima <iei costi della sicurezza

3) Calcolo deiia spesa per acquisizione <iei beni e dei servizi
4) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

5) Crcnoprogramma proceduale e delie fomiture
6) Prime indicazioai sulia siesua dei docunrenti della sictrezza - DWRI
7) Dllvzu - a-liegato COYID 19

8) Prospetio econoarico degli oneri oomplessivi
9) Ta.r. 1 - Car.ra delie emergenze monumentaii, degli itinerari e delle installazioni
10) Tav. 2 - Organizzazione del \'-isitor Center ccn sala interattivo-immersiva
1 1) Tav. 3 - Pa..'ricoiari e ambientazione cei totem multimediali
72)Tav. 4 - .tu:icolari e ambientazione dei parmelii inforrnativi

VISTA
- La Determina ciei Responsabile oeii'Area Tecnica n. i07 det 2610612020 con la quale è stato

acrdrraio quaie R.esponsabile Unico ciei Procedimento dei lavori specificati in oggetto iI geom.

Liberli Giuseppe:

VXSTO:

- che il progetto è inserito nel progra$nna triennale OO.PP 201912021 a1la scheda 4
"programma annuale fomirure e servizi 2420";

- i ptezzi unitari assunti come rifenrnento sono desunti dalia comparazione di preventivi e dai
tariffari PO FESR 2014-2020 su base oraria eic giomaliera per le figure consulenziali e

pertanto i suddetti prezzi rurirari possono ritenersi congrui ed ammissibili;

- ie sornme previste per ii pagamento <ieil'iYA risuitano calcolate in base alla legge vigente;

- ie so:"rcre previste per consulenza e direzione tecnica scientifica si ritengono ammissibili in
via lreventiva;

- ii verbaie di veri§c4 in oaiz, 29iG6/2020. dei progetto esecutivo contenente Ia lista di
conti'olic in forza del ccmbinatc disposto dell'art. 26 del Decreto Legislativo 50/2016,
effettuata dai RUP - Soggettc Verif;catore, in contraCdittorio con il progettista, e il relativo
Rapporto ccirciusi,,'c sulia r.'erifi ca;

- la valiéazicne <iel proge-ito di che iraaasi, effettuata da1 RUP in datz 291A612020, in seguito

deììa su<iriena i erif;ca:

- ii rappcftc conclusivo seiia veriica. ;i aaa29i06i202{;

RITEII'L-TO di proceciere ari' atprc-,,azicl:re .{'rrmirustratira del progetto esecutivo, ai sensi

eeli' 1. l*i del D. I-gs t.Z67i2t0C;
lv'ISTg ii D. Lgs n. 5012016 nuovo co<lice dai contratti pubbiici relativo a lavori servizi e fomiture;

! ISTO Ii vigente Orciinamerno Enti Locali approvato ccn L.R. 1513163 n. 16 e 1a L.R. 613186 n.9
ruoCificato e<i integiato dalie norme rielia iegge 8i6i9A n. 142 recepita con modificazioni daila L.R.

n. 48 deif i 1i i2li 99i e successive ::roCit-tche e iirtegrazioni;



gkcFoliE

DI .4.PPR.OVARE:

in 1.u:ea anmimstraliva ii progeÉtc esecutivo per ia fornitura di beni e servizi inerente
ì'uaizietiva 'ni-a Motta di Ferno", redatto daii'ing. Caiaatoni Basilio A. personale intemo
ail'UfÉoio Tec:':,co, ?er i'rirccÉo coroplessi'rc di € 280.000,00, che ha il seguente quadro
ecclomico:

ji,.lPtP;: ::i ::l:.jil.iì.::, :ì l;ri: i.::'..:::
panne!ll iiiormaiivi analogic! e mu!t!media!! € 59.500,00

p,2 sala in'lerattlvo-in'rme!'siva € 58.900,00

.11 ponaie web e arpiiÉa:ivi a 17.600,00

44. proiuzioni eiitc:-!aii a stan'ìpa e for!'naic esub ebcok € 23.0C0,00

rCTAL! € 177.000,00 € 177.000,00

di cu! non soggetti a !-ibassc d'asta per cosii direili e
specizil delia sicu!-ezza

€ 3.8-o,c,81

;mpollo delle forniture a base d'asta € i73.144,79

§OMF.{E A SISPOSIZ'CTiE }EI.i.'AMMÌ!ÉISTRAZIOS'E

lVA,22o/o su 41, 42, A3 t 4,4 € 38.940,00

a2 iì,r!i-aì/isti + arroic;ìdarnenìi {<109: su al € 13.295,00

Servizi di consuleiza per la D;rez;one iecnicc-scieÈtifica,
ia ricerca scienilfica, cc:jazio;le e sviluppo di contenuti
iestuali gra,'ici iccnggiai-ici e io.'ograiìcj .er ! supporti
anaicgici e rjigitali (segnaie;i:a po*aie ir':ei!,ret,
applicativi, ecc-) IVA ed one-'incrus!

€ 35.00c,00

incentivi pe,- aiilvità iecni.l.re ex ari. 1!3 i.2% sull'i.b.al € 3.540,00

B5 spese per pubbiicità bandi e coin!ìiissicni digara € 9.000,00

B5 €ontributo ANAC € 22s,AA

37 aiiacc!ame ti a oubblici seryizi € 3.000,00

E totaie sorsine a disposìzicne € 1O3.O0O,OO

il+S totaie cornpiessivo cj€i progetlc A-B € 280.000,m

l'eienco degli eiaborati di seguito indicati:

- R.e!azionetecnico-iilustrativa
- Stirna <iei costi ielia sicurezze
- Ca.tcolc Cella spesa per acquisizicne dei beni e Cei servizi
- Capitoiato sreciaie descriitivo e prestazionai€

- Cronoprogramiaa proceduraie e cieile fomiture
- Prime indicazioni sulia stesura dei docu-menti de1la sicwezza - DIJYRI



DrJVR-I - aliegato COVIù -19

Prospetto eoonornico degii oneri conplessivi
Tat,. t - Certa oelie eneergenze mcaurnentaii. degii itinerari e deile instaliazioni
Tav. 2 - Ctgzcizzazione d.el Visitci Ceeier ccn saia hterattivo-immersiva
Tav. 3 - Fatlcolari e ambientazicne dei toien'i muitin:ediaii
Tat. 4 - palticolari e ambieataziore Cei par::relli informativi

DI PREI{DERE ATTO:
- rhe il oroge5o che si approva ccn ii preseate picv',€dmento è corredato dai seguenti

gareri/apcrcvazioni :

e veri;aie di venfica, in data 29/A6/202C, eontenente tra lista di controllo in forza dei
combitiato dispostc deil'art. 25 dei Demeto Legisiativo 5A/2016, effettuata dal RUP -
Soggetto Veiitìcatcre, in coatradéittoriÒ con ii progettista, e i1 lelativo Rapporto conclusivo
suila vei:ica;

' verbaie <ii validaeic:re, effettuata dal RUP ln aata 29i0612020, in seguito della suddetta
vedfica:

@ rapporto conciusivo sulia verifica n data29/0612020;

- che iì Respoasabiie <iel Proceriirneetc ai sensi <ielia iegge 241190 e de1 D. Lgs. 50/2016, è il
georn. Liberti G:useppe. acminato con Deterrniaa Dlrigenziaie. dei Responsabile dell'Area
Tecrie4 a. 107 de1 29!C6|2A2C.

Di DA,RE manCatc al Respcasabrie deì S*tore Tecaieo e a1 Responsabile del Settore Economico
Finarziario pei i'L:iii gli ultencri e successivi adempimenti necessari;

BI BICE{IARÀ.RE ia delibera rii approvazione della proposta irnmediatamente esecutiva.

rL TROPONENTE
IL §II§DACO

Adrbno seÈ*tianor-;. (-:-+.1,*.. .^., : ,--

l'



FRCPOSTA DJ DELiEERAZ]OÌ\iE Di GliJ}iTA COMI-].NALE

OGSETTG: Approvazione arministrativa riei progetto esecutivo per la fomitura di beni e servizi
ine"e.-:ie i'iriziaiiva ''La ]uicaa li Ferrcc"'.

Ai sensi dell'e,'i. i, .or::ma 1, iettila ì) deiia L.R..1 i,i 12./9i, r.48. come integrato dall'art.l2
'1,.P..23ii2/20}1, i.3C suiia preselle pici:osia di deiiberazione i sottoscritti esprimcno parere di cui
-1

i1 sorlosc;:to r€sponsabile dei serizic ii*aziario . Scnila sianzia."a +
Vi§o ,iD.igs.n" 267/2crlg 

"ii.c ',1 vigei:e !(egoiaEl:enac i: :iipeglli Eià assì$ti -
coniabilità. ai semi deli'an.l3 ieliaL.R.- 03i121i991-:'.44 D:sDcnibilità aflìrale =

é.TTESTA
Come da prospetto accanto- ia copeitui-è finanziaiia. Somma impBgnata coB il
Della complessiva spesa de!1var'!ie dai prasente aito presente Drowedim€nto € _

ail 'iiltin'€ltto

So.nma dispor:b!1e

Data
aamretenza resìdui

Ii- RESPONS,{BiLE DEL SERVIZIO

IL RESPOIiSABi'E 9EL
SER.'{r'IZ!O i!{T'ER§S§ATO

Plf 3!a.!::! oci:c:t"ne la .egcla.ìA bcnica esprime i! seguente parqe: FAVOREVOLE: -l-- r rl.!ir^-- " Resoonsabile 'i .i i ì:--,-^

tL RESPONSABILE DI
RAGTONERIÀ.

FAVOREVOLE



.DRCPOSTA DJ DEI-i3EÈAZIONE DI GIU},ITA COM1JNALE

OGGE?TO: Apprcvazione arnminisiiativa cei p{ogetto esecu'livo per la fomitura di beni e servizi
iaercate f iniziadr.:a "La ivictta Ci Fennc".

.4i sersi dell'art.1, corr,-r:ia i, iettera i) del1a L.R.1ii i2./91, n.48. come integrato dail'art.12 deila
L.R.23li2/2A0C, n.30 sulla rrresente piopos:a di deliberazione i sottoscriui esprimono parere di cui

XT, RESPOi\§AEiI.E DEI,
SERVIZIG !\TER,E§§é.TO

IL EESPCNSABTLE D'
R.AGIONERIA

FAVOREVOLE

ii sottoscritto responsabile iel servizic iiaa.rziario .

V;sta il D.lgs.r' 257l2C{9. vis,c i: vigente Regciarneato c;
contabilità,- ai sensì <ieii-art.l3 della L.R. 03i12ii99i.1.44

l.Ì-iESTA
ConE da prospetto accanio, la colefluia fina.oziaria-
Della complessiva spesa Ceivalie dal presente aiio

Somrna stallziata f
Ìmpegri già assuIlii -
Disponibilitàattuale =

Somma impegnata con ii
pres3lteDrcwedii'!€ttc €

alf illemerto

Somra dispoaibile

Dala
corIì,Detenza

IL RESPONSABILE DEI- SERVIZIO



FR.OPCSTA Di DELIBER,AZìCNE Di C]IJ.I\iTA COMLI}{ALE

OGGETTO: Approvazione an:i:lnis&ativa aei progetto esecuiivo per la fondtura di beni e servizi
irereirle'i :'niziativz "La Motlia di Fermo".

Ar sensi del1'art. i. comma 1, ietlera i) C.eliaL.È.11,t1291. n.48, come irtegrato dall'art.i2 deila
t-.R.231i2200A, ;i.30 suila presenti proqosie di deliberazione j sottoscrifti esprimono parere di cui
a1

IL RESFON§AB!I,E DEI,
SERVIZIO !\?ERESSATG

Per quantc corctrae ia,egclarità tecnica esprime jl seguentc

D aia ., .'-. "-.,'. -..., ;. :;:. Il Responsabile

tL RESPOiISABILE DT

F-4.GIONER,iA.
Per.r'ra1io coi..:=i ia ::goia.rtà ccr'.abile espri--,rÈ il sagr*r" Srar",.I';\

Dara-Ì..,..-,,...,:,.':..':. ii Responsabiie f'*

l

FAVOREVOLE

ii sottoscrj:tc respoosabile dei se.\,izic fimnz;a c. Som:na stanziata +
V!§c ;1 D.:gs.n" 257l200e f-isic ',: vige4ie R.egc,iar':sìto é: i,ìlpeg4i già assurti -
coniabiiità- ai seDsi deli'6it.l3 Ceiia L.R. 03iL21i991- 1.44 Dlsponibilità attlai€ =

ATTESTA
Come da prcspcr.o accanto. ia coDertuÌa Jirarziaria, Sorìma impegnata con il
Oelìa complessiva spEsa deriaagie daì ,res6n;e afto presente Drcwedimellc € _

aj j 'iiltewe irio

Somma Cispoaibile

Data
coEJeteìza iesidui

iL R'SPO\SABILE DEL SERVIZIO



LA G§-u liTA MLrI§ICIFAì,E

Vista la propostz <ii deiiberazione <iei Sindaco. avent€ per oggetto:

Aporovazione amministraiiva <iei progeitc esecutivo per la fomitura di beni e servizi inerente
f iniziati.,,a "i.a Motia di Fercìo".

Considec'ato che 1a proposta é corredata dai pa:eri e <ialla attestazione prescritti dagli aÉ.53 della legge 8
gitigno 1990, n.i42, aome recepita dalia :-.P,. n. 48191 e modificata dali'art. 12 comma 1o della L.R. n.
30/200A, favorevoimenle resi Cai responsabiii clegii ufiicì ccmpetenti come da relazioni in calce alla proposta
medesima;

Visto l'C.A.5E.r I-. vigente neiia .R egione Sicilia;

Con voteziole ulaoime legalrrrents espressa e veriiicata <iai Presiciente

EELIBERA

Si apprcvare ìa proposta nei iesio risultante nelia preraessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti,
castiiuisce pade iEtegracte e scs:.atziaie del prese;ite orcwedimento.

Di dichia-rare la <ieli'bera di approvazione <ieiia prooosta iromediatamente esecutiva, stante l'urgmza di
ef,fefiuare l'inizio ciei iavori entro ii 15 maggio 2020".



I,A GT-L-§TA I?{U NTCIPALE

\Iista tra proposta di deiiberazione del Sindaco, a'lente iler oggetto:

Approvazione a-mmiaistrailva del progeitc esecutivo per ia fomitura di beni e servizi inerente

f iniziatla"LaMof.a d! Fen:nc".

Considerato che !a gopos',a é coi:edata oai pareri e riaiia aitestazione prescritti dagli art.53 della legge 8

giugno 1990, c.142, came rccepita <ialla L.F.. ir. zi8l91 e modificata dù1'art. 12 comma 1o della L.R. n.

IO1ZAOA, favorevoiinente resi dai reslonsabiii degii uffici comDetenti come da relazioni in calce alla proposta

medesirna;

Viseo i'C.A.EE.Li.. yigante teila F.egione Siciiia;

Cot: votazone '.:nali=s iegair.':enie espressa e veiiiìcata <iai Presider:te

BELIBER,A

Di approvare la proposta nel testo isultanie nella prernessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti,

costiiuisce parte integ:'ante I sostanziale dei presenle prowedimento.

Di dichiarare ia cieiibera di apgrovazione <ieila proposta immediatamente esecutiva, stante I'urgenza di
effettuare l'inizio dei lavori ento i1 15 maggio 2020".



tr-,{ GTLT}ITA MLiI$ CIPALE

Vìsta la proposta di deliberazione del Siudaco, avente per oggetto:

Approvazione amministrativa dei progettc esecutivo per ia fomitura di beni e servizi inerente
f iniziativa"LaMotta Ci Fen:ro".

Considerato c;1e ia proposta é conedata dai pareri e dalla attestazione prescritti dagli art.53 della legge 8
giugno 1990, n.i42, come recepita dalla L.R. n. 4881 e modificata dall,art. 12 comma 1o della L.R. n.
3A/20A0. favorevoi..ìette resi dai responsabili degli ufiici competenti come da relazioni in calce alla proposta
medesirna;

Vlsto 1'C.A.EE.i-i-. vigerte neila P.egioee Siciiia;

Con votezione unaiiin'ie legalmenie espressa e veiificata <ial Presidente

DAL[BERA

Di approva:e la propasta nel testo risultarte nel1a oremessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti,
cosdtuisce palte iniegrante e sostanziale dei presente prol,vedimento.

Di dichiarare ia deii'oera di aporovazione cietia proposta immediatamente esecutiva, stante I'urgenza di
effettùare l'inizio <iei iavcri ento i! I j oaggio 2020".



l.eiÌc- approvato e soitcsc:'ii1o :

L'Assessore Anzìano

:"-\,
F.to È, l.,lir::__i_-_:l!r"

It, PRF,,SIDENTIì, .;'r.tù :, .rì,-, 1 .i L,

Il Segretario Generale

F.to !- 1'r11if'![.rr:

Copia coniorrre all'originaie.

CONFORI\J I] A'

in carta libera per uso

Motta d'Affèrmo )!.i;,.' .j,

Il Sottoscritto Segretario Generale, Visri gli atti d'Ufficio

.dT-IESTA
Che ia presente cielìber azione:

E' stala co;nunicata cor apposilo elerco ai Consiglierì Comurali ai sensi dell'ar1.199 comma io
Cella L.R. n. l6i 6i.

E' divenuta esecutiva il

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

ai sensi dell'art.l2 comma 1o della L. R. n. 44191
( decorsi giorni l0 dalla data rii pubbììcaziolc)
E' d ivenuta esecutii a il .ì- _ar )elsi ciell'art.12contrna2odellaL.R.n.44191
( per dichiarazioire di irrnrediata esecuti\.jtà)

Il sottoscrittÒ Segretario Generale. su conlorme reìazione del Messo Comunale-

CERl'IFICA

Ai sensi dell'aIt. I I della L.R.n.44l91 che ia presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi dal al
E che contro la stessa non sono staii prodolt; a quest'llflìcio opposizioni o reclami.

Motta d'Aifern.ro

Motta d'Affermo :it ii:-..>i;lq;

CERTiFIC,{TO DI À\iVENU'|A PUB

II Messo Comunale
Il Segretario Generale


