
COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 
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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N.  72  DEL  06/10/2017 
 

OGGETTO: Lavori di ricerche idriche nel territorio di Alì. D.A. n° 435/6° del 

17/05/1990 D.D.G. n° 490/23 del 24/05/2005 di € 926.465,03. 

                        Approvazione quadro economico a consuntivo.  
  

L’anno Duemiladiciassette, il giorno 06 del mese di OTTOBRE alle ore 18:50 e 

seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal 

Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei Signori: 
 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) Fiumara Pietro Sindaco – Presidente  X  

02) Doni Giovanna Assessore X  

03) Smeralda Paolo Assessore    X 

04) Grioli Francesco Cateno Assessore  X 

05) Grioli Francesco Domenico Assessore X  
 

Assenti : Smeralda Paolo e Grioli Francesco Cateno.  

Partecipa il Segretario Comunale,  Dott.ssa  Giovanna Crisafulli.     

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

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

dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e  L.R. n. 

30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

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

E’ APPROVATA 

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L. 

R. n. 44/91 e successive modificazioni, il presente provvedimento        

                                            IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVO 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 

F.to Pietro Fiumara 
 

       L’Assessore Anziano                                                     Il Segretario Comunale     

 F.to Francesco Domenico Grioli                             F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli                                                        
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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

-Area Tecnica- 

P. iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it -  sindaco@comunediali.it 
 

COPIA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Lavori di ricerche idriche nel territorio di Alì. D.A. n° 435/6° del 

17/05/1990,  D.D.G. n° 490/23 del 24/05/2005 di € 926.465,03. 

 Approvazione quadro economico a consuntivo. 

   

IL SINDACO 
                            

PREMESSO CHE: 

 con D.A. n° 435/6 del 17/05/1990 dell’ex Dipartimento LL.PP. con il quale è 

stato finanziato il progetto di cui in epigrafe, redatto dagli Ingg. F. Cavallaro e R. 

Rugolo, per un importo complessivo pari ad € 1.084.559,49 (£ 2.100.000.000) di 

cui € 661.247,33 (£ 1.280.353.375) per lavori a base d’asta ed € 423.312,15 (£ 

819.646.625) per somme a disposizione dell’Amministrazione, a valere sul 

capitolo 69901 del citato ex Dipartimento LL.PP.; 

 che a seguito di gara d’appalto i lavori furono affidati all’impresa IM.CO.M. 

S.p.A. per l’importo pari ad € 634.731,32, poi fallita, per cui il Comune di Alì 

procedeva all’approvazione di nuovo progetto datato Novembre 2001, perizia di 

aggiornamento n° 2 di rimodulazione del quadro economico prescrizione V.I.A. 

dell’importo di € 939.007,91 al netto di somme già spese di € 145.551,58 di cui € 

449.822,88 per lavori a base d’asta ed € 489.185,02 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

 che con successivo parere dell’Ispettorato Tecnico dell’Assessorato Regionale 

LL.PP. veniva approvato il progetto di cui sopra per l’importo complessivo pari 

ad € 926.465,03 di cui € 449.822,88 per lavori a base d’asta ed € 476.642,15 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 con successivo D.D.G. n. 0490/U.O.B. XXIII del 24/03/2005 dell’ex 

Dipartimento LL.PP., è stato confermato il finanziamento  concesso con il citato 

D.A. n° 435/6 del 17/05/1990 per l’importo complessivo pari ad € 926.465,03 di 

cui € 449.822,88 per lavori a base d’asta ed € 476.642,15 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

 con Delibera di G.M. n° 67 del 25/08/2005 è stato approvato l’aggiornamento del 

progetto di che trattasi per l’importo complessivo pari ad € 926.465,03 di cui € 

452.072,00 per lavori a base d’asta comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad 

€ 17.992,92 non soggetti a ribasso ed € 474.393,04 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

 con contratto di appalto Rep. n° 34 del 24/05/2007 i lavori furono affidati 

all’impresa aggiudicataria “Ditta B&B s.r.l.” di Bellomo Giuseppe, per l’importo 

pari ad € 420.297,04, comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 17.992,92, 

al netto del ribasso d’asta del 7,32%; 

 che in data 04/02/2008 è stata redatta variante suppletiva n° 1 per l’importo pari 

ad € 894.690,44 di cui € 434.633,36 per lavori al netto del ribasso d’asta del 
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7,32% compresi € 18.532,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta ed € 460.057,08 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 che in data 24/04/2008 è stata redatta perizia di variante n° 2 adeguamento 

espropri ed in data 15/05/2009  è stata redatta perizia di variante n° 3 di 

adeguamento espropri finale, entrambe senza variazione dell’importo dei lavori; 

 che in data 21/10/2009 è stata redatta la variante suppletiva n° 4, redatta in 

seguito a cause impreviste ed imprevedibili, per l’importo complessivo pari ad 

€ 894.690,45 di cui € 458.971,99 per lavori al netto del ribasso d’asta del 7,32% 

compresi € 19.449,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 

435.718,43 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 che con Delibera di G.M. n° 47 del 10/07/2014 veniva approvato il nuovo quadro 

economico relativo alla perizia di variante e suppletiva n° 4 (Rev. 3), che 

prevedeva un importo pari ad € 457.818,07 per lavori al netto del ribasso d’asta 

del 7,32% pari ad € 34.626,42, compresi € 19.405,95 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso d’asta ed € 436.657,43 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione, con un accantonamento per ribasso d’asta pari ad € 

31.774,59; 

 con perizia di assestamento finale redatta in data 12/11/2015, è stato redatto il 

relativo quadro economico che prevedeva un importo pari ad € 430.765,69 per 

lavori al netto del ribasso d’asta del 7,32% pari ad € 32.558,75, compresi 

€ 18.532,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 

430.837,32 per somme a disposizione dell’Amministrazione, con un 

accantonamento per ribasso d’asta e per economie pari ad € 64.862,03, per un 

totale complessivo pari ad € 926.465,04; 

 che la superiore perizia è stata approvata sotto il profilo tecnico dal RUP, giusto 

parere in data 12/11/2015; 

 che in data 12/11/2015, a seguito di revisione contabile, sono stati redatti lo stato 

finale dei lavori eseguiti a tutto il 19/06/2008 ed il certificato di regolare 

esecuzione, a firma della Direzione Lavori, dell’Impresa esecutrice e sottoscritto 

dal R.U.P., procedendo anche all’assestamento  del Quadro Economico mediante 

l’accantonamento delle economia ed aggiornando gli atti di collaudo finale 

ACCERTATO CHE  
 con Determina dell’Area Tecnica n° 3/T  del  10/03/2016, veniva approvata la 

contabilità finale dei lavori ed il relativo certificato di regolare esecuzione 

aggiornato a seguito della citata revisione contabile del 12/11/2015; 

 che con D.D. n° 183 del 29/02/2016 dell’Assessorato Regionale dell’Economia 

di riaccertamento ordinario dei residui passivi al 31/12/2015 e relativo Allegato 

A,  è stato ricompreso, nel citato riaccertamento, anche l’intervento di che 

trattasi; 

 che con D.D.S. n° 425 del 13/04/2016, dell’Assessorato Regionale dell’Energia e 

dei Servizi di Pubblica Utilità, che autorizza il pagamento della somma pari ad € 

30.308,67, inerente il saldo delle spese occorrenti per le indennità di esproprio 

derivanti dai lavori di che trattasi; 

 che con il medesimo D.D.S. veniva approvato il relativo quadro economico per 

un importo complessivo invariato pari ad € 926.465,04 di cui € 430.765,69 per 

lavori compresi € 18.532,81 per oneri della sicurezza, € 430.837,32 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione ed € 64.862,03 per accantonamento ribasso 

d’asta ed ulteriori economie; 

VISTA la nota prot. n° 22 del 31/08/2017 inoltrata dai progettisti dell’opera in esame, 

Ing. Riccardo Rugolo ed Ing. Franco Cavallaro, introitata al protocollo generale di 

questo comune al n° 4398 in data 31/08/2017, con la quale venivano trasmessi i seguenti 

atti: 



 

1) Quadro economico a consuntivo di chiusura appalto; 

2) Prospetto riassuntivo spendibilità somme da pagare entro l’esercizio 2017; 

3) Nota di credito n° 16/PA del 30/06/2017, emessa dall’Ing. Franco Cavallaro 

di rettifica dell’importo effettivamente dovuto;  

RITENUTO pertanto che occorre procedere all’adozione del presente atto al fine di 

concludere le procedure dell’appalto inerente l’opera in argomento e produrre istanza di 

finanziamento per le somme ancora da liquidare in base al prospetto prodotto dai 

progettisti; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i; 

VISTO  lo Statuto Comunale; 
VISTI i Regolamenti  CE; 

P R O P O N E    

 

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante  e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

2) DI APPROVARE l’elaborato predisposto dai progettisti dei “Lavori di ricerche 

idriche nel territorio di Alì”, relativo al quadro economico a consuntivo finale, per 

l’importo complessivo di € 926.465,03 di cui € 430.765,69 per lavori compresi € 

18.532,81 per oneri di sicurezza, € 439.952,67 per somme a disposizione ed € 

55.746,67 per economie complessive, così ripartito: 
 

Q.E. Chiusura Appalto 
 

A) Importo dei lavori soggetto a ribasso 

B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 

Importo complessivo dei lavori 

€  461.075,33 

€  16.283,70 

€  444.791,63 

 
Ribasso d'asta €  32.558,75 

 
Importo lavori al netto del ribasso d'asta 
oneri sicurezza ordinari 

oneri sicurezza straordinari 

Totale liquidato all'impresa 

€  412.232,88 

€  16.283,70 

€  2.249,11 

€  430.765,69 

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

a  indennità di esproprio 
 

b  Indagini geofisiche con metodo sismico a rifrazione ed elettrico 
 

(profili di resistività), trivellazioni 
 

c  indagini idrogeologiche di dettaglio interpretazione idrogeologica 

geofisica geoelettrica dei dati di campagna  e Diritti Ordine  Ingegneri 

d  indagini chimiche sulle acque 
 

e  spese generali compreso IVA ed oneri 

f    V.I.A. compreso IVA e oneri 

g  imprevisti (su lavori a ba) 
 

h  oneri di pubblicazione 

i    IVA 20% su lavori 

l   IVA 21-22%  e CNPAIA su indagini 
 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

€  43.618,53 
 

€  - 

 

 
€  102.282,78 

 

 
€  - 
 

€  164.704,04 
 

€  11.037,72 
 

€  - 
 

€  2.260,00 
 

€  88.077,20 
 

€  27.972,40 
 

€  439.952,67 

Ribasso d'asta 
 

Economie 
 

Totale ribasso d'asta più economie 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A)+B)+C) 
     

€  32.558,75 
 

€  23.187,92 
 

€  55.746,67 
€                                                                                                          926.465,03



3) DI APPROVARE altresì il prospetto contenente l’importo delle somme spendibili 

nell’esercizio 2017, ammontanti ad € 7.115,36, al fine di procedere con la richiesta di 

accreditamento dello stesso importo al competente Assessorato Regionale dell’Energia e dei 

Servizi di Pubblica Utilità; 

 

4) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Delibera sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio on - line  del Comune di Alì; 

 

5) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile dell’Area Tecnica per gli 

adempimenti consequenziali. 
 

6)  DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000,  la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva.  

 

 

 

                                                                    IL PROPONENTE 

                                                              IL SINDACO 

                                                                                               F.to Pietro Fiumara 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

******************************************************************************** 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 
 

OGGETTO: Lavori di ricerche idriche nel territorio di Alì. D.A. n° 435/6° del 17/05/1990 

D.D.G. n° 490/23 del 24/05/2005 di € 926.465,03. 

                        Approvazione quadro economico a consuntivo. 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

 Alì 06/10/2017 

                                                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA  TECNICA  

                                                           IL SINDACO 

                                                           F.to Pietro Fiumara 

                                           

                                                                _____________________________________________ 

 
 

******************************************************************************** 
 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. Non grava alcun onere sul Bilancio Comunale, in quanto inserito nel  D.A. n° 

435/6° del 17/05/1990 D.D.G. n° 490/23 del 24/05/2005 di € 926.465,03.        

Alì, 06/10/2017 

                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

                                                                IL SINDACO 

                                                                F.to Pietro Fiumara 

 

                                                                    _____________________________________________                                                                           
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi 

al n. ___________ dal ___________________________ al __________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                          

______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06 Ottobre 2017  

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

█  Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.  

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, 06 Ottobre 2017 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                          F.to  Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

                                                                                                      _______________________________ 
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