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COPIA DETERMINA N. 31 / T DEL 13/02/2020 

 

OGGETTO: “Lavori di somma urgenza di ripristino del muro di sottoscarpa della 

via Cappuccini nella frazione Ariella nel Comune di Alì”. CIG: 

Z612B8FF42. Approvazione rimodulazione quadro economico.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA / RUP 

PREMESSO:  

 

Che con Determina Sindacale n. 21 del 27/11/2018 è stato nominato RUP, Responsabile 

Unico del Procedimento, per il suddetto progetto esecutivo, il sottoscritto ing. Antonino 

Famulari; 

Che con D.D.G. n. 261 del 30.12.2014 è stato concesso il finanziamento in favore del 
Comune di Alì, per l’importo complessivo pari ad €. 60.000,00; 
Che con Delibera di G.M. n. 99 del 04/12/2017 è stato approvato in linea amministrativa il 
progetto esecutivoed il relativo quadro economico dei ―Lavori di somma urgenza di 
ripristino del muro di sottoscarpa della via Cappuccini nella frazione Ariella nel Comune di 
Alì‖ per l’importo complessivo pari ad euro € 60.000,00; 

Che il progetto esecutivo dei ―Lavori di somma urgenza di ripristino del muro di 

sottoscarpa della via Cappuccini nella frazione Ariella nel Comune di Alì‖, redatto 

dall’ing. Maria Grazia Crinò, con studio tecnico in Furci Siculo, (ME) per un importo 

complessivo di €. 60.000,00 di cui €.33.498,91 per lavori a base d’asta, €. 3.134,20 per oneri 

per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, €. 23.366,89 per somme 

a disposizione dell’Amministrazione, prevedeva il seguente quadro economico: 

 

PROGETTO ESECUTIVO (Originario)       

Importo Lavori a base d'asta     36.633,11 

Sicurezza non soggetta a ribasso     3.134,20 

Sommano a base d'asta     33.498,91 

Importo Manodopera     7.893,68 

        

Somme a disposizione della Stazione Appaltante       

Imprevisti 2,46% 899,79     

Competenze tecniche progettazione, Direzione, 
Misure e contabilità, Sicurezza in fase di 
progettazione e in fase di esecuzione 7.164,30 

  

  

Competenze geologiche 1.074,52     

RUP + progettazione interna 2% 732,66     
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Oneri di conferimento in discarica 1.809,56 
 

  

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 
altri eventuali collaudi specialistici 1.113,00 

  

  

I.V.A. ed eventuali altre imposte (contributi Casse e 
Visti Ordini professionali) 10.573,05 

  
  

  23.366,89   23.366,89 

 
    60.000,00 

 

Che il progetto è stato approvato in linea amministrativa con Delibera di Giunta Comunale 

n. 99 del 04/12/2017; 

Che con Determinazione n. 15 / T del 01/02/2018 è stata posta in essere la procedura a 

contrattare per l’espletamento della gara mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 

comma 1 e 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., e sono stati approvati gli 

atti per l’espletamento della gara;  

Che con Determinazione n. 111/T del 17/07/2019 è stato approvato in via definitiva la 

proposta di aggiudicazione provvisoria del verbale di gara Prot. 3369 del 21/05/2019 ed i 

lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta S.A.B. Costruzioni s.r.l. per l’importo netto 

contrattuale di € 35.441,89 al netto del ribasso d’asta del 3,5560 % comprensivo degli oneri 

di sicurezza; 

Che con Determinazione n. 185/T del 19/11/2019 è stato preso atto dell’intervenuta 

efficacia dell’aggiudicazione definitiva disposta con Determinazione n. 111/T del 

17/07/2019; 

Che con Determina n. 15 / T del 21/01/2020 del Responsabile dell’Area Tecnica ha affidato 

ai sensi dell’art. 32, comma 2 lette. A) del D.Lgs n. 50/2016 il collaudo statico all’ing. 

Giuseppe Mavilia che ha offerto il 8,25% sull’importo a base di offerta pari ad €.1.446,71 

oltre Oneri Fiscali. Pertanto l’importo netto contrattuale ammonta ad €.1.327,36 oltre oneri 

fiscali per un importo complessivo pari a €. 1.684,15;  

Tutto ciò premesso, 

PRESO ATTO che, a seguito dell’applicazione del ribasso d’asta del 3,5560 %, offerto 

dall’impresa S.A.B. Costruzioni s.r.l. e del ribasso del 8,25 % offerto dal collaudatore statico 

ing. Giuseppe Mavilia e delle ulteriore economie, il quadro economico dell’intervento è cosi 

rimodulato: 

 
PROGETTO ESECUTIVO A seguito gara 
d'appalto e affidamento collaudo statico       

Importo Lavori a base d'asta     36.633,11 

Sicurezza non soggetta a ribasso     3.134,20 

Sommano a base d'asta     33.498,91 

        

A detrarre Ribasso d'asta 3,5560%     1.191,22 

Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta     32.307,69 

Importo contrattuale     35.441,89 

        

Somme a disposizione della Stazione 
Appaltante       

Imprevisti 2,46% 685,43     
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Competenze tecniche progettazione, 
Direzione, Misure e contabilità, Sicurezza in 
fase di progettazione e in fase di esecuzione 7.164,30     

Competenze geologiche 1.064,52     

RUP (80% del 2% = 1,60%)  187,56     

Oneri di conferimento in discarica 1.809,56     

Competenze Collaudo Statico 1.327,36     

I.V.A. sui lavori 7.797,22     

Cassa Ingegneri 4% 339,67     

Cassa Geologi 2% 21,29     

IVA su competenze tecniche 22% 1.947,58     

Economie derivanti dal ribasso d'asta 1.453,29     

Altre economie 759,46     

  24.558,11   24.558,11 

      60.000,00 

 
Considerato in data 04/12/2019 la ditta S.A.B. Costruzioni s.r.l. con sede in Alì (ME) Via 

Spirito Santo n. 22, ha stipulato il relativo contratto per l’esecuzione dei lavori; 

Ritenuto  alla luce di quanto sopra esposto, occorre procedere all’aggiornamento del quadro 

economico del progetto; 

VISTA la  L.R. 30/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTA la  L.R. 12/2011; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il D.Lgs. 56/2017;  

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 ―Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 

163/2006 e s,m,i, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture‖, nella 

parte rimasta in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.lgs 50/2016; 

VISTO l’art.  24 della  L.R. n. 8/2016 che  recepisce  in  Sicilia le disposizioni contenute del 

D.Lgs 50/2016 dal 19/05/2016, in  virtù del  rinvio dinamico della  normativa  statale 

operato  nella  L.R. 12/2011; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

1. DI APPROVARE ai sensi dell’art. 3 della L.R. 30/04/91 n° 10 le motivazione di fatto e 

di diritto esplicitate in narrativa; 

2. DI APPROVARE il quadro economico così suddiviso: 

 

PROGETTO ESECUTIVO A seguito gara 
d'appalto e affidamento collaudo statico       

Importo Lavori a base d'asta     36.633,11 

Sicurezza non soggetta a ribasso     3.134,20 

Sommano a base d'asta     33.498,91 

        

A detrarre Ribasso d'asta 3,5560%     1.191,22 

Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta     32.307,69 

Importo contrattuale     35.441,89 
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Somme a disposizione della Stazione 
Appaltante       

Imprevisti 2,46% 685,43     

Competenze tecniche progettazione, Direzione, 
Misure e contabilità, Sicurezza in fase di 
progettazione e in fase di esecuzione 7.164,30     

Competenze geologiche 1.064,52     

RUP (80% del 2% = 1,60%)  187,56     

Oneri di conferimento in discarica 1.809,56     

Competenze Collaudo Statico 1.327,36     

I.V.A. sui lavori 7.797,22     

Cassa Ingegneri 4% 339,67     

Cassa Geologi 2% 21,29     

IVA su competenze tecniche 22% 1.947,58     

Economie derivanti dal ribasso d'asta 1.453,29     

Altre economie 759,46     

  24.558,11   24.558,11 

      60.000,00 
 

3. DARE ATTO che l’importo totale al netto delle economie da ribasso d’asta, è pari a € 

57878,25 e sarà finanziato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile —che, 

trova copertura finanziaria dal contributo erogato dalla Presidenza della Regione Siciliana 

– Dipartimento della protezione Civile – servizio di protezione Civile per la provincia di 

Messina di cui al D.D.G. n. 621 del 30.12.2014 per l’importo complessivo pari ad €. 

60.000,00, e pertanto la presente determinazione non grava alcun onere a carico del 

bilancio comunale; 

4. DARE ATTO che dal quadro economico rimodulato risultano economie pari ad €. 

2.212,75; 

5. Di pubblicare la presente determina all’albo pretorio on line e sul sito internet del 

comune di Alì; 

Il Responsabile dell’Area Tecnica / RUP 

      F.to  Ing. Antonino Famulari 

     __________________________________ 
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COPIA DETERMINA N. 31 / T DEL 13/02/2020 

 

OGGETTO: “Lavori di somma urgenza di ripristino del muro di sottoscarpa della 

via Cappuccini nella frazione Ariella nel Comune di Alì”. CIG: 

Z612B8FF42. Approvazione rimodulazione quadro economico.  

  

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della 

Legge n. 142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così 

come recepito dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 

D.Lgs n. 267/2000.  

ATTESTA  

 

Che la somma di €. 60.000,00 (sessantamila/00) trova copertura finanziari dal contributo 

erogato dalla presidenza della regione Siciliana – Dipartimento della protezione Civile – 

servizio di protezione Civile per la provincia di Messina di cui al D.D.G. n. 261 del 

30.12.2014 per l’importo complessivo pari ad €. 60.000,00, e pertanto la presente 

determinazione non grava alcun onere a carico del bilancio comunale. 

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna  

Alì, 13/02/2020 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

F.to Rag. Satta Natale 

 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio on – line del comune di Alì  

dal ___________________ al  __________________ N° Reg. _______________ 

Alì, __________________ 

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE 

        (Dott. Gaetano Russo) 

____________________________ 


