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COPIA DI DETERMINA N. 232/T  DEL 28/09/2022 

OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo relativo ai lavori di “Recupero e manutenzione 

straordinaria degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunali 

siti in contrada Santa Caterina del Comune di Alì - Palazzina C” 

CUP: E39J21017480001 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

VISTO l’avviso pubblico, a valere sul Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza: Programma “Sicuro, verde e sociale” di riqualificazione dell’edilizia residenziale 

pubblica (art. 1, comma 2, lett. c, punto 13 del D.L. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con 

modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021 n. 101), finalizzato all'incremento e alla riqualificazione di 

unità immobiliari destinate a servizi abitativi pubblici con l'obiettivo di migliorare l'efficienza 

energetica, la resilienza e la sicurezza sismica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, 

attraverso il finanziamento di proposte progettuali presentate dagli Istituti Autonomi per le Case 

Popolari e dai Comuni proprietari di patrimonio abitativo pubblico; 

VISTO il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità 

e dei trasporti, n. 3635, del 23 novembre 2021, con il quale è stato approvato il Bando, unitamente 

agli Allegati, per l'individuazione delle proposte di intervento, relative al: Fondo complementare al 

Piano nazionale di ripresa e resilienza: Programma di riqualificazione dell'edilizia residenziale 

pubblica “Sicuro, verde e sociale” (decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 - art. 1, comma 2, lettera c, 

punto 13, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101), pubblicato sulla GURS n. 

52 Parte I del 26/11/2021; 

VISTO il progetto di fattibilità tecnico ed economica, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 

24/12/2021, relativo al: “Recupero e manutenzione straordinaria degli alloggi di Edilizia 

Residenziale Pubblica di proprietà comunale siti in contrada Santa Caterina del Comune di Alì - 

Palazzina C” - CUP: E39J21017480001, di importo complessivo pari a €. 1.277.973,90; 

VISTO il parere tecnico del 24/12/2021, redatto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016; 

VISTO il Decreto Direttoriale, n. 52, del 30/03/2022, del Direttore Generale del Dipartimento per le 

opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e 

strumentali - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con il quale è stato  

approvato, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del DPCM 15 settembre 2021, il Piano degli interventi 

predisposto da ciascuna regione e provincia autonoma di cui all’allegato A, che fa parte integrante 

del presente decreto, contenente gli interventi ammessi a finanziamento, nel limite delle risorse 

assegnate con il citato DPCM; 

CHE, nel suddetto Piano degli interventi, di cui all’allegato A del citato Decreto Direttoriale n. 52 

del 30/03/2022, risulta compreso anche quello del Comune di Alì, con l’intervento “Recupero e 

manutenzione straordinaria degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunale siti 

in contrada Santa Caterina del Comune di Alì - Palazzina C” - CUP: E39J21017480001, di importo 

complessivo pari a €. 1.277.973,90; 
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VISTA la Determina del Responsabile dell’Area Tecnica, n. 119/T del 18/05/2022 ,con la quale, ai 

sensi dell’art. 31, del D. Lgs. n. 50/2016, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP), il funzionario comunale, Arch. Domenico Costa; 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 94 del 24/06/2022 con la quale l’esecutivo ha preso atto, 

con preciso atto di indirizzo, del Decreto Direttoriale n. 52 del 30/03/2022; 

VISTA la Determina a contrarre, del Responsabile dell’Area Tecnica, n. 144/T, del 25/06/2022, 

adottata per l’affidamento diretto dell'incarico di progettazione esecutiva, CSP, CSE e Direzione 

Lavori, mediante l’applicazione delle norme previste dall’ ex art. 63 D. Lgs. n. 50/2016 e art. 1, 

comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 (conv. in Legge n. 120/2020) e D.L. n. 77/2021, per un importo 

di €. 138.012,80 oltre oneri per Cassa di previdenza (al 4%), pari a €. 5.520,51, e oltre IVA al 22%, 

pari a €. 31.577,33, per un importo complessivo pari €. 175.110,64, da aggiudicare mediante il 

criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs citato, determinato in seguito 

all'acquisizione di offerte, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. 

Lgs. n. 50/2016, consultando n. 3 operatori economici abilitati, da espletarsi tramite gara telematica 

sulla piattaforma MEPA, con creazione di richiesta di offerta (RdO n. 3080836), stante l’urgenza di 

rispettare la consegna dell’incarico nei tempi stabiliti dal cronoprogramma di cui al decreto del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15/07/2021; 

PRESO ATTO CHE con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 151/T del 30/06/2022 è 

stata approvata, ai sensi del combinato disposto dagli art. 32, comma 5 e 33, comma 1, del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione provvisoria, a seguito di richiesta di offerta (RdO 

n. 3080836), in favore del professionista Ing. Massimo Abate con studio tecnico in Via Sparagonà – 

Vico II, 4/B – 98028 Santa Teresa di Riva (ME) – Partita Iva: 03005230838, che ha formulato 

un’offerta economica pari a €. 129.041,97 sul’importo a base d’asta pari a €. 138.012,80. Pertanto 

l’importo contrattuale, decurtato di €. 8.970,83 (ribasso offerto), al netto del ribasso offerto, ammonta 

a €. 129.041,97 oltre oneri CNAP pari a €. 5.161,68 ed Iva al 22% pari a €. 29.524,80,  per un 

importo complessivo di €. 163.728,45 (euro centosessantatremilasettecentoventotto/45); 

PRESO ATTO ALTRESÍ: 

CHE con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 179/T del 27 /07/2022 è stata approvata, 

a seguito le verifiche previste, la proposta di aggiudicazione definitiva, in favore del professionista 

Ing. Massimo Abate con studio tecnico in Via Sparagonà – Vico II, 4/B – 98028 Santa Teresa di Riva 

(ME) – Partita Iva: 03005230838 a seguito di richiesta di offerta (RdO n. 3080836) – CIG: 

929628403F; 

CHE il professionista incaricato ha provveduto alla redazione degli elaborati grafici progettuali; 

CHE è stato redatto il progetto esecutivo, comportante la spesa complessiva di €. 1.277.973,90; 

Tutto ciò premesso: 

VISTO il progetto esecutivo, trasmesso a questo Ente, composto dai seguenti elaborati progettuali 

conformemente a quanto previsto dall’art. 23 c. 8 del D.P.R. 18/04/2016, n. 50: 
 

1.1  Relazione Generale del Progetto Esecutivo (art. 34 D.P.R. 207/2010) 

 Relazioni tecniche e Specialistiche: (art.35 D.P.R. 207/2010) 

1.2  Relazione sui CAM  

 Elaborati generali  
2  Cartografie individuazione intervento --- scala: varie --- 

2.1 Planimetria Generale Situazione Attuale e profili  

2.2 Planimetria punti di vista e Documentazione Fotografica 

 Strutturali 

3A Relazione strutturale 

3.A1 Carpenterie stato di fatto 

3.A2 Intervento A: placcaggio nodi esterni 

3.A3 Intervento B: antiribaltamento  tamponature esterne 

3.A4 Intervento C: placcaggio pilastri primo livello 

3.A5 Relazione sui materiali 

3.A6 Relazione, calcolo e caratteristiche del presidio antiribaltamento 

3.A7 Relazione, calcolo e caratteristiche del sistema confinamento dall’esterno di nodi pilastro-trave 

di facciata 



Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 

L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio. 

3.A8 Analisi push over stato di fatto 

3.A9 Analisi push over stato di progetto  

 Energetici 
3.B Relazione di calcolo energetico Attuale e modificato 

3.B1 Involucro edilizio Situazione attuale  

3.B2 Involucro edilizio Interventi di Progetto 

3.B3 Impianti Situazione attuale  

3.B4 Impianti Progetto 

3.B5 Impianto Fotovoltaico – Calcolo – Progetto – Schemi unifilari  

3.B6 Particolari esecutivi energetici 

 Sistemazione esterna 
3.C Relazione interventi sistemazione esterna 

3.C1 Planimetria Generale Situazione Modificata e profili 

3.C2 Schema delle superfici e computo delle quantità 

3.C3 Particolari esecutivi di sistemazione esterna 

4 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

 Allegati Sicurezza 

4.1 Piano di sicurezza e coordinamento-diagramma di Gantt 

4.2 Fascicolo dell’opera 

4.3 Calcolo dell’Incidenza Percentuale della Quantità di Mano d’Opera per Categoria di 

Lavorazione e dell’Incidenza della Sicurezza 

 Allegati Economici 

5.1 Analisi dei prezzi  

5.2 Elenco dei prezzi  

5.3 Computo metrico estimativo  

5.4 Quadro economico Progetto Esecutivo - Competenze tecniche  

5.5 Schema di Contratto  

5.6 Capitolato Speciale d’Appalto  

5.7 Cronoprogramma Lavori  

 

RILEVATO che le previsioni progettuali appaiono adeguate alle finalità che si intendono conseguire 

e le soluzioni previste per i lavori idonee, così come illustrato e giustificato dalla relazione tecnica; 

CONSIDERATO che dal controllo effettuato sugli elaborati progettuali esecutivi prima elencati 

risulta che gli stessi sono conformi ed esaustivi per il livello di progettazione in oggetto; 

Preso Atto: 

CHE la redazione del progetto esecutivo tiene conto del vigente "Prezzario unico regionale per i 

lavori pubblici per l’anno 2022 – Secondo Semestre"; 

CHE l'opera non prevede di utilizzare temporaneamente e definitivamente terreni privati e che a tal 

fine non occorrerà intraprendere alcuna procedura espropriativa; 

CHE l’immobile e le aree oggetto dell’intervento di manutenzione straordinaria sono di proprietà 

comunale; 

CHE l’intervento riveste un carattere di pubblica utilità trattandosi del recupero e della manutenzione 

straordinaria degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunale siti in Contrada 

Santa Caterina del Comune di Alì - Palazzina C; 

VISTA la Dichiarazione di asseverazione di conformità, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del DPR n. 

380/01 a firma del progettista Ing. Massimo Abate in relazione alle norme igienico-sanitarie, in 

relazione alla normativa in materia prevenzione incendi, in relazione alle norme per la sicurezza degli 

impianti ai sensi del D.M. 37/2008, in relazione alle norme per il contenimento del consumo 

energetico negli edifici, in relazione alla disciplina in materia di vincoli paesistici, in relazione alle 

norme sulla eliminazione o superamento delle barriere architettoniche ai sensi degli artt. 77 e 82 del 

DPR 380/01 e s.m.i., in relazione alla normativa in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 

447/95 e del DPR 227/11 e smi e alle norme civilistiche del Codice Civile; 

VISTO il parere di conformità alle norme sismiche propedeutico al rilascio dell’autorizzazione 

all’inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 94 – D.P.R. 06/06/2001 n. 380 (art. 18 della Legge 02/0/2/1974, 

n. 64) emesso dall’Ufficio del Genio Civile di Messina in data 20/09/2022 - prot. 127352 ed acquisito 

al protocollo dell’Ente in data 21/09/2022 al n. 5987; 
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PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha prodotto: 

a) Il Parere favorevole in Linea Tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 3 della LR. n. 

12/2011, ed in conformità all'art. 27 del D. L.gs 50/2016 in data 28/09/2022; 

b) Il Verbale di Verifica del progetto esecutivo del 28/09/2022, redatto ai sensi dell'art. 26 del 

D. L.gs 50/2016 e ss.mm.ii., unitamente al progettista con il quale è stato espresso giudizio 

positivo;  

c) La Validazione con esito positivo del progetto esecutivo in data 28/09/2022, ai sensi dell'art. 

26 del D. L.gs 50/2016, unitamente al progettista; 

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;  

DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 

all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Tecnica dell’Ente, in virtù dell’art. 53, 

comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale sull’ordinamento degli 

uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 18/05/2004 e modificato con 

Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013;  

RITENUTO CHE lo stesso sia meritevole di approvazione; 

VISTO il vigente regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017; 

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

VISTA la L.R. n. 30/2000; 

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

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

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 progetto esecutivo relativo ai lavori di “Recupero e manutenzione 

straordinaria degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunali siti in 

contrada Santa Caterina del Comune di Alì - Palazzina C” redatto dall’Ing. Massimo Abate 

con studio tecnico in Via Sparagonà – Vico II, 4/B – 98028 Santa Teresa di Riva (ME) – Partita 

Iva: 03005230838, per l’importo complessivo di €. 1.277.973,90, di cui €. 937.727,94 per lavori 

compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 340.245,96 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione, validato ed approvato in linea tecnica, suddiviso secondo il quadro 

economico sotto riportato: 
COMUNE DI ALI'  

RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN C.DA S. CATERINA DEL COMUNE DI ALI’ -    
PALAZZINA  C  

QUADRO ECONOMICO  
a) Lavori a misura, a corpo e in economia     

1.1a IMPORTO DEI LAVORI FABBRICATI     €               613 591,25  

1.1b IMPORTO DEI LAVORISISTEMAZIONE ESTERNA   €               285 749,86  

1.2 ONERI PER IL COSTO DEL PERSONALE (soggetti a ribasso d'asta) 0,00%  €                                -    

1.3 PER ONERI  SICUREZZA ( non soggetti a ribasso d'asta)  4,09360%  €                  38 386,83  

  Totale  per lavori     €                937 727,94  
    

  Di cui   SOGGETTI A RIBASSO (voci  1.1 - 1.3)  €                899 341,11  
    

b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante     

b.1.1 Rilievi topografici e con l'ausilio di drone   

b.1.2 Oneri per lavori propedeutici - prospezioni geofisiche indagini e    
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verifiche preliminari  

b.2.1 
Monitoraggi e relative strumentazioni  per la durata di un anno  dalla fine 

dei lavori 
 €                    5 000,00  

b.2.2 Oneri per occupazioni temporanee/permanenti   

b.3 Accantonamento  3%  €                  28 131,84  

b.4.1 
Spese tecniche per progettazione  definitiva e  esecutiva e sicurezza in 

fase di progettazione   Direzione lavori e CSE - Contratto  
 €               129 317,99  

b.4.2   

b.4.3   
b.5 Oneri amministrativi per gara    €                                -    

b.5.1 Contributo ANAC  €                       375,00  

b.5.2 Contributo ASP  €                       375,00  

b.5.3 Competenze interne RUP  e COORDINAMENTO  0,80*2% 2%  €                    9 817,46  

b.5.4 Spese per Commissioni giudicatrici  €                                -    

b.6 spese per Opere artistiche     €                                -    

b.7 
Spese per accertamenti di laboratorio  e verifiche tecniche  previste dal 

capitolato speciale d'appalto di competenza della stazione appaltante    
 €                  10 700,00  

b.7.1 Collaudo strutturale - tecnico ed energietico  €                  12 081,26  

b.7.2 Collaudo Tecnico   €                                -    

b.7.3 Verifiche  esterne   

b.8 Spese per conferimento a discarica     

b.9 IVA ed eventuali  altre imposte     

b.9.1 IVA sui lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza  voce 1.1 10%  €                  61 359,13  

b.9.2 

IVA  su  Oneri per lavori propedeutici - prospezioni geofisiche per 

verifiche preliminari propedeutiche a procedure di sminamento  voce 

b.1.2 

22%  €                                -    

b.9.3 
IVA su Monitoraggi e relative strumentazioni  per la durata di un anno  

dalla fine dei lavori  voce b.2.2. 
22%  €                    1 100,00  

b.9.4 
Cassa previdenziale  su competenze tecniche (voci b.4.1.  b.4.2.  b.4.3 , 

b.7.1  b.7.2   b.7.3) 
4%  €                    5 655,97  

b.9.5 
IVA  su  Competenze tecniche collaudi, verifiche ed oneri (voci  b.4.1  

b.4.2  b.4.3  b.7.1  b.7.2  b.7.3 ) 
22%  €                  32 352,15  

b.9.6 
IVA  su Opere artistiche spese per accertamenti e discarica (voci b.6  b.7   

b.8) 
22%  €                    2 354,00  

b.10 

Spese da sostenere per interventi di cui alle lettere e) ed f) del comma 2-

septies, art 1, D.L. 6 maggio 2021, n 59 convertito  con modificazioni , 

dalla legge 1 luglio  2021, n. 101  Imprevisti ,arrotondamenti   6,78%  €                  41 626,17  

        

  Totale b) Somme a disposizione  della Stazione Appaltante  €                340 245,96  

  TOTALE GENERALE    €             1 277 973,90  
 

 

3) DI IMPEGNARSI a rispettare il crono programma previsto nella proposta progettuale innanzi 

individuata. 

4) DI DARE INCARICO al Responsabile Unico del Procedimento a procedere a tutti gli ulteriori 

e conseguenti adempimenti gestionale, finalizzati alla realizzazione dell’opera. 

5) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione 

dell’Amministrazione Trasparente - Opere Pubbliche. 

6) DI TRASMETTERE, copia del presente atto ai Responsabili delle Aree Finanziaria e 

Amministrativa, per quanto di competenza. 

7) DI DARE ATTO CHE la spesa complessiva di €. 1.277.973,90 trova la copertura finanziaria 

nelle risorse assegnate al Comune di Alì dal finanziamento di €. 1.277.973,90, di cui al Decreto 

Direttoriale n. 52 del 30/03/2022 e del Decreto Direttoriale n. 05 del 05/04/2022 del Direttore 

Generale del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le 

infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali - Ministero delle Infrastrutture e della 

Mobilità Sostenibili, al Codice n. 01.05.2.202 - Capitolo 5482-3 del bilancio comunale 

2022/2024 - Impegno 520-521. 
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8) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. L.gs n. 267/2000, la deliberazione 

di adozione della presente proposta immediatamente esecutiva. 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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COPIA DI DETERMINA N. 232/T  DEL 28/09/2022 

OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo relativo ai lavori di “Recupero e manutenzione 

straordinaria degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunali 

siti in contrada Santa Caterina del Comune di Alì - Palazzina C” 

CUP: E39J21017480001 
 

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

 

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 complessiva di €. 1.277.973,90 (euro unmilioneduecentosettantasettemila-

novecentosettantatre/90), trova la copertura finanziaria nelle risorse assegnate al Comune di Alì dal 

finanziamento di €. 1.277.973,90, di cui al Decreto Direttoriale n. 52 del 30/03/2022 e del Decreto 
Direttoriale n. 05 del 05/04/2022 del Direttore Generale del Dipartimento per le opere pubbliche, 

le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali - 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, al Codice n. 01.05.2.202 - Capitolo 

5482-3 del bilancio comunale 2022/2024 - Impegno 520-521. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 28 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 Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 


