
   

Comune di Mongiuffi Melia 
Città Metropolitana di Messina 

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062 
C.F. 87000390838 – P. IVA  00463870832 – e-mail:  comune1111@virgilio.it 

DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DELL’AREA  TECNICA 
 

Numero 142 Data 21/11/2018 N. Protocollo 6549 N. Reg. Gen. 277 
 

OGGETTO: Approvazione Nuovo Quadro Economico del progetto per i lavori di manutenzione 
straordinaria, recupero e opere di adeguamento della Chiesa San Nicolò di Bari e 
locali annessi sita nel Comune di Mongiuffi Melia. CUP J24H15001800008. 

 

 PREMESSO che nel Programma di Fabbricazione approvato con D.A. n° 424/81 del 04/12/1981, la 
chiesa esistente ricade nel centro storico; 
 CHE ai sensi dell’art. 5 comma d, del D.D.G. n° 793 pubblicato sulla G.U.R.S n° 17 del 24.04.2015, per 
gli enti di culto e/o di formazione religiosa i progetti devono essere approvati tecnicamente, ai sensi del 
D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 e ss.mm.ii e del D.P.R. 05.10.2010, n° 207 e ss.mm.ii., come recepiti con legge 
regionale 12 luglio 2011 n°12; 
 VISTA la determina Sindacale n° 10 del 03/05/2017, prot. n. 2406, con la quale è stato nominato 
Responsabile Unico del Procedimento, il geom. Angelo PARISI per l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione 
straordinaria, recupero e opere di adeguamento della chiesa San Nicolò di Bari e locali annessi sita nel 
comune di Mongiuffi Melia”. 
 VISTA la determina dirigenziale n. 83 del 02/09/2015 con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 relativo alla realizzazione dei Lavori di “Manutenzione 
straordinaria, recupero e opere di adeguamento della chiesa San Nicolò di Bari e locali annessi sita nel 
comune di Mongiuffi Melia”, redatto dal Dott. Arch. Antonino Maria Stracuzzi e Geom. Antonio Sebastiano 
Galeano, ammontante per complessivi € 796.000,00 di cui € 317.786,19 per lavori a base d’asta, € 
13.847,32 per oneri della sicurezza, € 248.366,49 per oneri della manodopera ed € 216.000,00 per somme a 
disposizione, approvato dal RUP con provvedimento del 02/09/2015;  
 VISTA la nota prot. n. 37792 del 19/07/2018, acquisita al protocollo del Comune di Mongiuffi Melia il 
20/07/2018 al n. 4101, con la quale l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e  Mobilità - Dipartimento 
Infrastrutture, Mobilità e Trasporti - servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative, comunicava che era 
necessario procedere: 1) all’acquisizione della certificazione liberatoria da parte del Legale Rappresentante 
dell’Ente Beneficiario attestante la presa in carico delle spese di progettazione e redazione del piano di 
sicurezza in fase di progettazione; 2) alla verifica ed eventuale rettifica del Q. T. E. e di tutti gli elaborati 
facente parte del progetto; 3) all’invio del progetto aggiornato al prezziario 2018 o con l’attestazione di 
congruità prezzi del progetto al prezziario 2018; 4) all’invio della nuova verifica, validazione, parere tecnico 
e determina di approvazione in linea amministrativa del progetto; 
 VISTA la determina dirigenziale n. 57 del 12/05/2017, con la quale è stato riapprovazione il progetto 
esecutivo, aggiornato ai sensi del D.lgs n° 50/2016, dei lavori sopra citati per l’importo complessivo di € 
796.000,00 di cui € 566.152,68 per lavori a base d’asta, € 13.847,32 per oneri della sicurezza ed € 
216.000,00 per somme a disposizione; 
 VISTA la nota del 12/11/2018, asseverata al protocollo in data 14/11/2018 al n. 6401, del Sac. 
Giuseppe Di Bella, nella qualità di Legale Rappresentante della Parrocchia San Nicolò di Bari del Comune di 
Mongiuffi Melia, con la quale trasmette: 1) la certificazione liberatoria attestante la presa in carico delle 
spese di progettazione e redazione del piano di sicurezza in fase di progettazione; 2) la relazione dei 
progettisti sulla congruità dei prezzi del 7 novembre 2018; 3) il nuovo quadro economico del 7 novembre 
2018, riveduto a seguito delle richieste assessoriali; 
 VISTO il nuovo quadro economico risulta che l’importo totale del progetto è di € 796.000,00, di cui € 
566.152,68 per lavori a base d’asta comprensivo del costo della manodopera, € 13.847,32 per gli oneri della 

sicurezza, ed € 216.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione, così ripartito; 
 



1 LAVORI  a base d'asta 566.152,68€                  
2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 13.847,32€                    
A Totale Lavori 580.000,00€                  
B Somme a disposizione dell'Amministrazione:
1 Imprevisti <8% e arrotondamento 45.950,94€             
2 I.V.A. al 10 % sui lavori 58.000,00€             
3 Comp. Tecniche U.T.C. per RUP il 60% del 2% su A 6.960,00€               
4 Competenze tecniche x D.L. e cood. sic. iIn fase di esec. 61.491,59€             
5 Cassa Nazionale 4% su B4 2.459,66€               
6 I.V.A. su comp. Tecniche (B4+B5) 14.069,28€             
7 collaudo amministrativo comp.  di oneri ed IVA 9.068,53€               
8 Restauro statue, altare e arredi comprensivi di IVA 13.000,00€             
9 Oneri di accesso alla discarica 5.000,00€               

Totale somme a disposizione dell'Amm/ne 216.000,00€           216.000,00€                  
796.000,00€                  IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

 
 VISTA l’approvazione in linea tecnica del 16/11/2018 a firma del R.U.P. Geom. Angelo PARISI;  
 RITENUTA l’opera meritevole di approvazione sotto ogni aspetto per la notevole valenza che essa 
esprime nel paese di Mongiuffi Melia. 
 VISTO il provvedimento sindacale n. 14 del 20/07/2018 di conferimento dell’incarico di responsabile 
dell’area tecnica; 
 VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 
 VISTO l’O.A.EE.LL.  vigente nella Regione Siciliana; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. DI APPROVARE il nuovo quadro economico per la realizzazione dei lavori di “Manutenzione 

straordinaria, recupero e opere di adeguamento della chiesa San Nicolò di Bari e locali annessi sita nel 
comune di Mongiuffi Melia”, redatto in data 07/11/2018 dal Dott. Arch. Antonino Maria STRACUZZI e 
dal Geom. Antonio Sebastiano GALEANO, dell’importo complessivo di € 796.000,00 di cui € 566.152,68 
per lavori a base d’asta, € 13.847,32 per oneri della sicurezza ed € 216.000,00 per somme a disposizione, 
riveduto a seguito delle richieste assessoriali prot. n. 37792 del 19/07/2018 e prot. n. 51306 del 
19/10/2018; 

3. DI DARE ATTO che all’esecuzione dei lavori si farà fronte, con il finanziamento all’uopo concesso dalla 
Regione Siciliana - Assessorato Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – Dipartimento 
Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – servizio 7° - Politiche urbane e abitative; 

4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 16, comma 2 
della L.R. 03/12/1991 n. 44;  

 
                                                                                                                IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                                                                     (Geom. Parisi   Angelo) 


