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OGGETTO: Approvazione relazione finale asseverata sui rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti ed il Comune di Mongiuffi Melia, lavori di completamento e cambio di 

destinazione d’uso del deposito per mezzi comunali e relativi attrezzi. 
 

  

 
  

  

 

 L’anno duemiladiciotto  addì  27 del mese di Novembre  alle ore  19:05  nella sede 

Municipale di  Mongiuffi Melia. 

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
 

All'appello risultano:  
 

D’AMORE            Rosario Leonardo                    Sindaco 

LONGO                 Leonardo  Salvatore                Vice – Sindaco 

LONGO                 Angelo Marcello                     Assessore       

RUSSO                  Maria Carmela                         Assessore         

 

          

                                                                       TOTALE 

PRESENTI ASSENTI 

        X         

        X        

        X  

                X 
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         1 

 

    

 

 

 Assume la Presidenza il    Sindaco , dott. D’Amore Rosario  Leonardo 

Assiste  il  Segretario Comunale,  Dott. Fallica Pietro Vincenzo , il quale provvede alla 

redazione del presente verbale 

  Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA 
 

VISTA la proposta di deliberazione il cui testo è trascritto nel documento 

allegata che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

CONSIDERATO  che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti  

dagli artt. 53 e 55  della Legge 8/6/90, n° 142 ( come recepito dalla legge regionale 11/12/1991, 

n° 48, art. 1 comma 1, lett. i) riportati in calce alla proposta medesima 

 
 

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento 

proposto, 

 

 

 
Con votazione unanime  

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato; 

 

 
E’  APPROVATA 

 

Rendendo il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 12 comma 2  della L.R. 44/91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTI  ISTRUTTORI  DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA 

MUNICIPALE 
 

P R O P O S T A 
OGGETTO:   Approvazione relazione finale asseverata sui rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti ed il Comune di Mongiuffi Melia, lavori di completamento e cambio di 

destinazione d’uso del deposito per mezzi comunali e relativi attrezzi. 
 

  

FORMULAZIONE 
 

 

PREMESSO: 

CHE con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 39 del 24/04/2015, è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di “completamento e cambio di destinazione d’uso del deposito per mezzi 

comunali e relativi attrezzi” redatto dal dott. Ing. Giovanni Curcuruto dell’importo complessivo di € 

1.195.454,23, di cui € 602.559,55 per lavori a base d’asta, € 209.546,29 per costo della manodopera non 

soggetta a ribasso, € 22.301,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 361.047,37 per somme 

a disposizione dell’Amministrazione; 

CHE i lavori sono stati finanziati dal Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti, giusta delibera CIPE 

del 10/04/2015, programma “Cantieri in Comune”, per un importo complessivo di € 1.195.454,00;  

CHE con determinazione del responsabile dell’Area Tecnica n. 81 del 20/08/2015 è stata disposta 

l’aggiudicazione definitiva in favore dell’impresa “COGISA s.r.l.”, con sede in Riposto (CT) Via P. 

Almerico n. 3, per l’importo di € 371.960,01 al netto del ribasso d’asta del 38,2700 %, oltre ad € 

22.301,02 per oneri di sicurezza ed € 209.546,29 per costo della manodopera e, quindi, per l’importo 

complessivo di € 603.807,32 oltre I.V.A. al 10%;  

CHE con D.D. prot. n. 17528 del 10/11/2015, registrato in data 04/02/2016 al foglio 1-269, presso la 

Corte dei Conti, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, è stato 

approvato il disciplinare che regola i rapporti tra il medesimo Ministero ed il Comune di Mongiuffi 

Melia, sottoscritto in data 15/07/2015, nonché autorizzato l’impegno di spesa pluriennale di € 

1.195.454,00 per l’esecuzione dei lavori de quibus; 

CHE in data 10/12/2015 è stato stipulato con l’impresa “COGISA” s.r.l. il contratto d’appalto n. 03/15 

di rep., registrato a Taormina in data 10/12/2015 al n. 343 serie 1T, per l’importo complessivo di € 

603.807,32 oltre IVA;  

CHE i lavori sono stati consegnati il 22/01/2016 con scadenza per l’ultimazione dei lavori  per il 

21/01/2017; 

CHE con determina dirigenziale n. 73 del 01/08/2016 è stata approvata la perizia di variante, redatta in 

data 18/07/2016 dal direttore dei lavori dott. Ing. Giovanni Curcuruto, ai sensi dell’ art. 132, comma 3, 

secondo periodo, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, art. 161, comma 10, 

presentata in data 18/07/2016 prot. n. 3522, per l’esecuzione dei lavori di “completamento e cambio di 

destinazione d’uso del deposito per mezzi comunali e relativi attrezzi”, dell’importo complessivo di € 

1.195.454,22, di cui 633.927,21 per lavori al netto comprensivi del costo della manodopera e degli oneri 

della sicurezza ed € 337.921,75 per somme a disposizione; 

CHE in data 07/10/2016 è stato stipulato l’atto di sottomissione, registrato a Giarre l’11/10/2016 al n. 

976 serie 3, per il nuovo importo dei lavori di € 633.927,21 per lavori al netto comprensivi del costo 

della manodopera e degli oneri della sicurezza; 

CHE durante l’esecuzione dei lavori sono state concesse le suddette proroghe: 

- con atto di sottomissione dell’11/10/2016 è stata concessa la 1^ proroga di giorni 120; 

- con nota prot. n. 2387 del 03/05/2017 è stata concessa la 2^ proroga di giorni 95; 

CHE per effetto delle suddette proroghe pari a giorni 215 la nuova  scadenza per l’ultimazione dei 

lavori è stata fissata al 24/08/2017; 

CHE con determina dirigenziale n. 19 del 01/02/2018 è stato preso atto della perizia di assestamento 

somme, redatta ai sensi dell’art. 132, comma 3, primo periodo, del d. lgs. n. 163/2006, dal direttore dei 

lavori ing. Giovanni Curcuruto  in data 19/06/2017;  



CHE l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 24/08/2017 e quindi in tempo utile; 

CHE con determina del responsabile dell’Area Tecnica n. 148 del 25/10/2017 sono stati approvati lo 

stato finale del 08/09/2017 ed il certificato di regolare esecuzione del 05/10/2017, dai quali si rileva che 

l’Impresa C“OGISA s. r. l.” ha regolarmente eseguito lavori per complessivi € 633.897,44; 

VISTO il succitato disciplinare che regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

ed il Comune di Mongiuffi Melia, ed in particolare l’art. 4 comma 2 relativo all’erogazione dei 

finanziamenti il quale prevede che il saldo pari al 5% del contributo viene erogato alla presentazione del 

provvedimento di approvazione degli atti di collaudo, previa verifica della spesa effettuata sulla scorta 

della relazione del Responsabile del Procedimento; 

VISTA la relazione asseverata sui rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il 

Comune di Mongiuffi Melia, redatta dal R.U.P. in data 26/11/2018, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del 

disciplinare; 

RITENUTO di dover procedere alla approvazione della relazione asseverata sopra specificata e di 

doverla trasmettere unitamente al presente provvedimento al competente Ufficio del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti; 

VISTO l’O.E.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

VISTO il d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il regolamento comunale in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 
 

P R O P O N E 
 

1) di STABILIRE che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) di APPROVARE la relazione finale asseverata sui rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti ed il Comune di Mongiuffi Melia, redatta dal R. U. P. in data 26/11/2018, ai sensi dell’art. 

4 comma 2 del disciplinare, la quale viene allegata alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

3) di DARE ATTO che nella predetta relazione risulta che, alla data del 26/11/2018, la spesa 

effettivamente sostenuta per la realizzazione dei lavori di completamento e cambio di destinazione 

d’uso del deposito per mezzi comunali e relativi attrezzi ammonta complessivamente ad € 

877.609,25; 

4) di DARE ATTO che nella predetta relazione risulta che, alla data del 26/11/2018, la spesa ancora da 

sostenere per la realizzazione dei lavori di completamento e cambio di destinazione d’uso del 

deposito per mezzi comunali e relativi attrezzi risulta pari ad € 89.283,30; 

5) di DARE ATTO che nella predetta relazione, considerata la sommatoria tra i costi già sostenuti e 

quelli ancora da sostenere, la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori di completamento e 

cambio di destinazione d’uso del deposito per mezzi comunali e relativi attrezzi risulta pari ad € 

966.892,55; 

6) di DARE ATTO che la predetta relazione evidenzia inoltre che le economie accertate in corso 

d’opera rispetto alla previsione progettuale originaria la quale prevedeva un costo pari ad € 

1.195.454,00 sono risultate pari ad € 228.561,45;  
7) di DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Mongiuffi Melia la 

trasmissione, a completamento della richiesta di erogazione del saldo sul contributo concesso, della 

copia della presente deliberazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per 

le Infrastrutture i sistemi  informatici e  statistici - Direzione  Generale  per l’Edilizia Statale  e gli 

interventi speciali; 

8) di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza a 

provvedere. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

          
 


