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COPIA DETERMINA N. 220/T DEL 19/09/2022 

OGGETTO: “Lavori di messa in sicurezza di alcune strade del territorio comunale di Alì: 

contrada Cicchitto, contrada Acqua Santa, Panoramica – Quartiere Casalini, 

Contrada Conche - Cicco, contrada Sant'Antonino”. 

CUP: E37H19001630002  

Approvazione Quadro Economico post-gara.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

PREMESSO CHE:  

- l’Assessorato Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità con propria nota Prot. n. 7932 

del 04/10/2019 ha reso noto che il Ministro per il Sud ha esitato positivamente le schede 

istruttorie trasmesse dai Comuni della Regione Siciliana, che in virtù di ciò sono stati 

destinatari della somma di 10 milioni di euro per il finanziamento di un “Piano straordinario 

di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne”; 

- il Comune di Alì ha ottenuto un’assegnazione pari ad €. 92.398,21 per “Lavori di messa in 

sicurezza di alcune strade del territorio comunale di Alì”; 

- con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 16/T del 28/01/2021 è stato nominato 

Rup la sig.ra Antonina Agnello; 

- con Delibera di Giunta Municipale n. 153 del 27/11/2019 è stato approvato il progetto 

esecutivo ed il relativo quadro economico dei “Lavori di messa in sicurezza di alcune strade 

del territorio comunale di Alì: contrada Cicchitto, contrada Acqua Santa, Panoramica – 

Quartiere Casalini, Contrada Conche - Cicco, contrada Sant'Antonino” - CUP: 

E37H19001630002 per l’importo complessivo pari ad €. 92.335,29; 

- l’Assessorato Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità, Dipartimento Regionale 

Servizio 9 – Infrastrutture viarie e sicurezza stradale, con nota prot. n. 38242 del 

14/07/2021, assunta al protocollo generale di questo Ente al prot. n. 4623 del 15/07/2021, ha 

notificato copia del D.D.G. n. 1677 del 28/06/2021 con il quale è stato finanziato il progetto 

esecutivo relativo all’intervento “Lavori di messa in sicurezza di alcune strade del territorio 

comunale di Alì: contrada Cicchitto, contrada Acqua Santa, Panoramica – Quartiere 

Casalini, Contrada Conche - Cicco, contrada Sant'Antonino” per l’importo complessivo 

pari ad €. 92.335,29; 

- con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 235/T del 11/10/2021 veniva 

determinato di affidare i lavori di cui in oggetto mediante procedura negoziata sul MEPA 

(RDO n. 2882082), senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 con il criterio del minor prezzo (art. 95 c.4, del 

D.lgs. n. 50/2016), invitando, a presentare offerta, n. 6 operatori economici, entro le ore 

12:00 del 21/10/2021 sull’importo a base d’asta pari a €. 72.553,67; 

- con la procedura telematica RDO n. 2882082 (prot. n. 6302 del 11/10/2021) su 

acquistinretepa.it - MEPA, è stata espletata la procedura di gara relativamente alle istanze di 

partecipazione ed offerte pervenute; 
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CONSIDERATO CHE: 

 con determinazione n. 243/T del 26/10/2021 è stata approvata, ai sensi del combinato 

disposto dagli art. 32, comma 5 e 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la 

proposta di aggiudicazione provvisoria in favore dell’operatore economico Roma Carmelo 

con sede in via Paolo Ferrantello, 11 - 98020 Alì (ME), codice fiscale: RMO CML 70M28 

A194G, partita iva 01718760836 che ha offerto un ribasso del 9,03286% sull’importo a base 

di gara pari a €. 72.553,67, ed €. 2.243,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Pertanto l’importo contrattuale, decurtato di €. 6.553,67 (ribasso offerto), al netto del ribasso 

offerto, ammonta a €. 66.000,00 oltre €. 2.243,93 per oneri sulla sicurezza, per un importo 

complessivo di €. 68.243,93 oltre IVA al 10% pari ad €. 6.824,39 e quindi per un importo 

totale di €. 75.068,32; 

 con determinazione n. 262/T del 19/11/2021 si è proceduto, dopo le opportune modifiche, 

all’aggiudicazione definitiva in favore della ditta Roma Carmelo con sede in via Paolo 

Ferrantello, 11 - 98020 Alì (ME), codice fiscale: RMO CML 70M28 A194G, partita iva 

01718760836; 

 a seguito le procedure di aggiudicazione il Quadro Economico posteriore alla gara risulta 

così rimodulato: 
 

QUADRO ECONOMICO PROGETTO A SEGUITO DI GARA 

Lavori di messa in sicurezza di alcune strade del territorio comunale di Alì: contrada Cicchitto, 

 contrada Acqua Santa, Panoramica – Quartiere Casalini, Contrada Conche - Cicco, contrada Sant'Antonino 

  

Riepilogo dei lavori al netto dei costi della sicurezza: 

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di 
Sicurezza) 

€.      74 797,60  

Costi  della sicurezza non soggetto a R.D. €.       2 243,93  

LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA €. 72 553,67 

      

RIBASSO D'ASTA OFFERTO DALL'IMPRESA AGGIUDICATRICE - 9,03286% €. -6 553,67 

  

IMPORTO DEI LAVORI a seguito di ribasso d'asta (Importo contrattuale) euro €. 68 243,93 

              

Somme a disposizione della Stazione Appaltante 

Imprevisti (inferiore al 5%) €. 3 739,88 

  

Competenze Tecniche per il RUP (art. 113 del D. Lgs. 18/04/2016) euro €. 382,96 

Competenze Tecniche UTC (art. 113 del D. Lgs. 18/04/2016) euro €. 335,09 

Oneri di accesso e conferimento materiale di risulta alla pubblica discarica 
euro 

€. 5 600,00 

IVA ed eventuali altre imposte     

IVA (10%) ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge euro €. 6 824,39 

ECONOMIE derivanti da ribasso d'asta escluso IVA al 10% €. 6 553,67 

ECONOMIE derivanti dall'imposta IVA al 10% sull'importo ribassato €. 655,37 

Altre Economie €. 0,00 

Totale somme a disposizione €. 24 091,36 €. 24 091,36 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI arrotondato     €. 92 335,29 

      con determinazione n. 103/T del 02/05/2022 si è proceduto alla sostituzione e nomina 

dipendente per le Attività di Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza e delle 

Attività di Collaudo nella persona dell’arch. Domenico Costa; 

 è stato stipulato con l’operatore aggiudicatario apposito Contratto in data 09/05/2022 – Rep. 

N. 2/2022, registrato a Messina in data 28/05/2022 al n. 8980; 

 in data 17 maggio 2022 ha avuto luogo la consegna lavori ed il relativo inizio; 
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 la direzione lavori ha prodotto in data 05/08/2022 la documentazione tecnica relativa allo 

Stato Avanzamento Lavori N. 1 a tutto il 05/08/2022, il Libretto delle misure, il Sommario 

del Registro di Contabilità, il Registro di Contabilità e il Certificato di Pagamento N. 1; 

 dal Certificato di Pagamento N. 1 relativo al 1° S.A.L. il credito dell’impresa ammonta a €. 

33.400,00 oltre €. 3.340,00 per IVA al 10% e per un totale complessivo di €. 36.740,00; 

 con determinazione n. 201/T del 25/08/2022 si è proceduto alla Liquidazione della fattura 

relativa ai lavori eseguiti dalla ditta Roma Carmelo per il 1° Stato Avanzamento Lavori; 

RILEVATO CHE la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai 

sensi del vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni; 

TENUTO CONTO che la pubblicazione dell’atto all’Albo on-line, salve le garanzie previste dalla 

Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della 

tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal D. L.gs n. 196/2003 e ss.mm.ii. in 

materia di protezione dei dati personali, nonché della vigente normativa in materia di trattamento 

dei dati sensibili e giudiziari; 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

DATO ATTO CHE il Responsabile dell’Area Tecnica non è in conflitto di interessi ai sensi 

dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 10/01/2022 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 

stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica e dei rispettivi servizi, ai 

sensi dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/2000;  

VISTA la Delibera Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31/05/2022 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2022 e pluriennale esercizi 2022/2024; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e relative disposizioni integrative e correttive 

del Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017; 

VISTA la Circolare della Regione Siciliana – Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità 

n. 86313 del 04/05/2016 che ha ritenuto immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni 

contenute nel D. Lgs. n. 50/2016 dal 19/04/2016, in virtù del rinvio dinamico alla normativa statale 

operato dalla L.R. n. 12/2011; 

VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

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

 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

DETERMINA 

1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. DI APPROVARE il seguente Quadro Economico rimodulato posteriore alle procedure di gara 

ed aggiudicazione dei “Lavori di messa in sicurezza di alcune strade del territorio comunale di 

Alì: contrada Cicchitto, contrada Acqua Santa, Panoramica – Quartiere Casalini, Contrada 

Conche - Cicco, contrada Sant'Antonino”. CUP: E37H19001630002: 
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QUADRO ECONOMICO PROGETTO A SEGUITO DI GARA 

Lavori di messa in sicurezza di alcune strade del territorio comunale di Alì: contrada Cicchitto, 

 contrada Acqua Santa, Panoramica – Quartiere Casalini, Contrada Conche - Cicco, contrada Sant'Antonino 

  

Riepilogo dei lavori al netto dei costi della sicurezza: 

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di 
Sicurezza) 

€.      74 797,60  

Costi  della sicurezza non soggetto a R.D. €.       2 243,93  

LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA €. 72 553,67 

      

RIBASSO D'ASTA OFFERTO DALL'IMPRESA AGGIUDICATRICE - 9,03286% €. -6 553,67 

  

IMPORTO DEI LAVORI a seguito di ribasso d'asta (Importo contrattuale) euro €. 68 243,93 

              

Somme a disposizione della Stazione Appaltante 

Imprevisti (inferiore al 5%) €. 3 739,88 

  

Competenze Tecniche per il RUP (art. 113 del D. Lgs. 18/04/2016) euro €. 382,96 

Competenze Tecniche UTC (art. 113 del D. Lgs. 18/04/2016) euro €. 335,09 

Oneri di accesso e conferimento materiale di risulta alla pubblica discarica 
euro 

€. 5 600,00 

IVA ed eventuali altre imposte     

IVA (10%) ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge euro €. 6 824,39 

ECONOMIE derivanti da ribasso d'asta escluso IVA al 10% €. 6 553,67 

ECONOMIE derivanti dall'imposta IVA al 10% sull'importo ribassato €. 655,37 

Altre Economie €. 0,00 

Totale somme a disposizione €. 24 091,36 €. 24 091,36 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI arrotondato     €. 92 335,29 

     3. DI DARE ATTO CHE la spesa di €. 92.335,29 derivante dal progetto trova copertura 

finanziaria dal “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Patti per lo sviluppo delle regioni 

meridionali. Assegnazione risorse al Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei 

piccoli comuni” - Delibera n. 14 del 14 aprile 2019 del CIPE (Comitato interministeriale per la 

programmazione economica), per cui non occorrerà alcun impegno finanziario a carico del 

bilancio comunale. 

4. DI TRASMETTERE, copia del presente atto al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e  

Mobilità e Trasporti – Servizio 7° Infrastrutture Viarie – Sicurezza stradale e ai Responsabili 

delle Aree Finanziaria e Amministrativa, per quanto di competenza. 

5. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo 

pretorio on-line del Comune di Alì. 

6. DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. L.gs n. 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito. 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao                                                                                                                
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COPIA DETERMINA N. 220/T DEL 19/09/2022 

OGGETTO: “Lavori di messa in sicurezza di alcune strade del territorio comunale di Alì: 

contrada Cicchitto, contrada Acqua Santa, Panoramica – Quartiere Casalini, 

Contrada Conche - Cicco, contrada Sant'Antonino”. 

CUP: E37H19001630002  

Approvazione Quadro Economico post-gara.  

 

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

 

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. L.gs. n. 267/2000, 

ATTESTA 

che la somma complessiva di €. 92.335,29, trova la relativa copertura finanziaria nel bilancio 

comunale del esercizio finanziario 2022, al Codice 10.05.2.202 - Capitolo 3098 - Impegno 672 - 

716 - RRPP 2021.  

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

 

Alì, lì 19 settembre 2022 

            

 

                  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal 

_____________________ al _____________________ 

 

Alì, _______________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 

F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 


