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COPIA DETERMINA N. 61 / T DEL 19/03/2020
OGGETTO: “Intervento di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile
di relamping della pubblica illuminazione del centro storico del Comune di
Alì (ME)”. Progetto esecutivo. CUP: E39J19000630001 – CIG: 8154444C0E
Approvazione della Perizia di Assestamento Somme
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA / RUP
PREMESSO:
- Che l’Amministrazione Comunale ha proceduto alla redazione di un progetto esecutivo
riguardante: “Intervento di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile di
relamping della pubblica illuminazione del centro storico del Comune di Alì (ME)” al fine di
partecipare alla assegnazione delle risorse per tutti i comuni fino a 5.000 abitanti, quale
contributi per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo
dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile di cui all’art. 30 del
Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita);
- Che con determina Sindacale n. 25 del 20/11/2019 è stato nominato Rup / Progettista e
Direttore dei lavori l’ing. Antonino Famulari dell’UTC;
- Che è stato redatto il progetto esecutivo, comportante la spesa complessiva di €. 49.175,07
per lavori compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso secondo il seguente quadro
economico:
QUADRO ECONOMICO
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DI RELAMPING
DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ALI' (ME).

a1) Importo per l’esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell’importo per l’attuazione dei
Piani di Sicurezza)
a2) Importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza 4% (NON soggetto a Ribasso d’Asta)
IMPORTO DEI LAVORI soggetto a ribasso d’asta
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
b1) Competenze Tecniche per il RUP
b2) Competenze Tecniche per l’UTC
b3) Imprevisti (5% sull’importo dei lavori)
b4) Oneri di accesso e conferimento materiale di risulta alla discarica (compresi rifiuti RAEE)
b5) IVA (10%) ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
SOMMANO
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€. 39.819,83
€. 1.592,79
€. 38.227,04

€.
€.
€.
€.
€.
€.

203,88
178,39
1.990,99
3.000,00
3.981,98
9.355,24

€. 49.175,07


Che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 194 / T del 27/11/20219 è
stato approvato il progetto in argomento;
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Che con delibera di G.M. n. 154 del 27/11/2019 è stato preso atto della Determina Area
Tecnica n. 194 del 27/11/2019 di approvazione del progetto di cui in oggetto;

Che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 211/T del 20/12/2019 a
contrarre, è stata scelta la modalità di individuazione del contraente ed approvazione lettera di
invito;

Che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 213/T del 27/12/2019 è stata
approvata la proposta di aggiudicazione provvisoria della gara espletata;

Che con verbale del 31/12/2019 , sotto riserva di legge – esecuzione del contratto in via
d’urgenza, sono stati consegnati i lavori alla ditta appaltatrice “SYSTEM Impianti” di Gennaro
Fabio, con sede legale in via Foraggine n. 29 – 98029 Scaletta Zanclea (ME);
Tutto ciò premesso, il sottoscritto:
Visto il Verbale di inizio lavori redatto in data 31/12/2019;
Vista la Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 7 / T del 08/01/2020 è stata approvata
la proposta di aggiudicazione provvisoria e aggiudicati definitivamente i lavori;
Visto il Contratto – Scrittura Privata n. 02 del 10/01/2020 con la quale i Lavori sono stati
appaltati all’Impresa “SYSTEM Impianti” di Gennaro Fabio, con sede legale in via Foraggine n.
29 – 98029 Scaletta Zanclea (ME), per l’importo complessivo di €. 33.440,16 compreso oneri di
sicurezza e oltre IVA al 10%;
Vista la Perizia di variante e suppletiva redatta dal D.L. in data 24/02/2020 secondo il seguente
Quadro Tecnico Economico:
PROGETTO ESECUTIVO (Perizia di Variante e Suppletiva)
Importo Lavori a base d'asta
Sicurezza non soggetta a ribasso
Sommano a base d'asta

41.432,30
1.657,29
39.775,01

A detrarre Ribasso d'asta 16,6889%
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (esclusi O.S.)
Importo contrattuale (compreso Oneri Sicurezza)

6.638,01
33.137,00
34.794,29

Somme a disposizione della Stazione Appaltante
RUP
Competenze Tecniche per l'UTC
Imprevisti
Oneri di accesso e conferimento materiale di risulta alla discarica
compresi rifiuti RAEE)
I.V.A. (10,00 %) ed eventuali altre imposte dovuti per legge
Economie derivanti dal ribasso d'asta
Iva sulle Economie del ribasso d'asta

203,88
178,39
217,27
3.000,00
3.479,43
6.638,01
663,80
14.380,78

14.380,78
49.175,07

Visto il parere tecnico reso dal RUP, con prot. 142 del 26/02/2020, con cui tra l’altro ha
accertato che le motivazioni connesse alla redazione della perizia di variante e suppletiva non
dipendono da cause imputabili alla stazione appaltante né da errore progettuale, e che
l’incremento dell’importo contrattuale rispetto a quello del contratto originario è pari ad
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€.1.354,13 comprensivo degli oneri di sicurezza e oltre IVA al 10%;
Vista la Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 35 / T del 26/02/2020 con la quale è
stata approvata la predetta Perizia di Variante e Suppletiva secondo il Quadro Tecnico
Economico sopra riportato;
VISTO il Certificato di Ultimazione Lavori redatto in data 04/03/2020;
VISTA la nota Prot. UTC n. 212 del 18/03/2020 dell’ing. Antonino Famulari, in qualità di
Direttore dei Lavori dell’opera di che trattasi, con cui ha trasmesso, la perizia di assestamento
somme secondo il successivo quadro economico;
PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME
Importo Lavori a base d'asta
Sicurezza non soggetta a ribasso
Sommano a base d'asta

41.432,30
1.657,29
39.775,01

A detrarre Ribasso d'asta 16,6889%
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (esclusi O.S.)
Importo contrattuale (compreso Oneri Sicurezza)

6.638,01
33.137,00
34.794,29

Somme a disposizione della Stazione Appaltante
RUP
Competenze Tecniche per l'UTC
Imprevisti
Oneri di accesso e conferimento materiale di risulta alla
discarica compresi rifiuti RAEE) e IVA
I.V.A. (10,00 %) ed eventuali altre imposte dovuti per legge
Economie derivanti dal ribasso d'asta
Iva sulle Economie del ribasso d'asta
Altre Economie

203,88
178,39
0,00
1.329,80
3.479,43
6.638,01
663,80
1.887,47
14.380,78

14.380,78
49.175,07

VISTO il quadro economico sopra riportato, dalla quale si evince che le somme a disposizione
sono state ridistribuite all’interno del quadro stesso del progetto, per cui non occorre impegnare
nuove somme;
VISTA la perizia di Assestamento Somme, composta soltanto dalla relazione tecnica e
comprensiva del Quadro Tecnico Economico:
CONSIDERATO che la perizia in argomento è stata esitata favorevolmente dal RUP ai sensi
dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12/2011 con parere tecnico Prot. UTC n. 213 del 19/03/2020
secondo il quadro economico sopra riportato;
DATO ATTO che occorre procedere all’approvazione della Perizia di Assestamento Somme di
cui in argomento;
ESAMINATA la perizia redatta dall’UTC;
RITENUTO che lo stesso sia meritevole di approvazione;
VISTA la L.R. 12/2011;
Visto il D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento EE.LL.;
VISTE le leggi vigenti in materia;
Ritenuto che in merito non è necessario adottare apposito atto deliberativo della Giunta
Municipale,
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DETERMINA

La superiore premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
APPROVARE la Perizia di Assestamento Somme, trasmessa dal Direttore dei lavori con nota
Prot. UTC n. 213 del 19/03/2020 per l’importo complessivo di €. 49.175,07 di cui €. 39.775,01
per lavori €. 1.657,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 14.380,78 per somme a
disposizione dell’Amministrazione, secondo il seguente quadro economico:
PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME
Importo Lavori a base d'asta
Sicurezza non soggetta a ribasso
Sommano a base d'asta

41.432,30
1.657,29
39.775,01

A detrarre Ribasso d'asta 16,6889%
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (esclusi O.S.)
Importo contrattuale (compreso Oneri Sicurezza)

6.638,01
33.137,00
34.794,29

Somme a disposizione della Stazione Appaltante
RUP
Competenze Tecniche per l'UTC
Imprevisti
Oneri di accesso e conferimento materiale di risulta alla
discarica compresi rifiuti RAEE) e IVA
I.V.A. (10,00 %) ed eventuali altre imposte dovuti per legge
Economie derivanti dal ribasso d'asta
Iva sulle Economie del ribasso d'asta
Altre Economie

203,88
178,39
0,00
1.329,80
3.479,43
6.638,01
663,80
1.887,47
14.380,78

14.380,78
49.175,07

DARE ATTO che la Perizia di Assestamento Somme si compone della relazione tecnica conn
annesso Quatro Tecnico Economico.
Il Responsabile dell’Area Tecnica / RUP
F.to Ing. Antonino Famulari
___________________________________
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COPIA DETERMINA N. 61 / T DEL 19/03/2020
OGGETTO: “Intervento di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile
di relamping della pubblica illuminazione del centro storico del Comune di
Alì (ME)”. Progetto esecutivo. CUP: E39J19000630001 – CIG: 8154444C0E
Approvazione della Perizia di Assestamento Somme

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.

ATTESTA
Che nessuna somma graverà sul bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in corso di
predisposizione
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.
Alì, 19/03/2020
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta

_____________________________________
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)
____________________________
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