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DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. 
AREA III- LL.PP. 

1/, 36Jc 

OGGETTO: 

RETTIFICA IMPORTO -Affidamento incarico di collaudatore statico in corso d'opera per la: 
"RICOSTITUZIONE NAJURALISTICA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI DESERTIFICAZIONE 

DI UN'AREA DI C/DAIPANCALI ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DELLA VEGETAZIONE DEGRADATA" 
CIG: Z4212F8163 ---- CUP D19H11001120006 

L'anno duemilaquindici, il giorno due del mese di settembre in Carlentini, presso la sede municipale, 
il sottoscritto geom. Francesco lngalisi, nella qualità di Responsabile P.O. dell'Area Ili- LL.PP. ha adottato il 
seguente provvedimento. 

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo Ufficio Gare e Appalti Rag. Arianna lngaliso 
sottopone al Responsabile di P.O. Area Ili- LL.PP. la seguente proposta di determinazione: 

Servizio Finanziario 
Visto il provvedimento che segue, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere 

sul finanziamento della Reg. Sic. Assessorato Territorio e Ambiente Dip. Reg. dell'Ambiente, giusto D.D.G. 
N. 847 dell'11 novembre 2013 reg. alla Corte dei Conti in data 18/12/2013 Reg. 1 -foglio 120 linea di 
interven~o 2.3.1. B b del PO FERS Sicilia 2007/2013, nell'ambito della disponiqilità sullo stesso accertata in 
conformità all'art. 183 del D.L. 18/08/2000 n. 267. 

Carlentini, li ~?PA) 

PREMESSO che: 
• in data 11/02/2015, è stata esperita la gara a procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara relativa all' Affidamento dell' incarico di collaudatore statico 
in corso d'opera per i lavori di: "RICOSTITUZIONE NA TURAL/STICA E MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO DI DESERTIFICAZIONE DI UN'AREA DI GIOA PANCAL/ ATTRAVERSO IL 
RIPRISTINO DELLA VEGETAZIONE DEGRADATA", il cui importo posto a base di gara, così 
come di evince dallo schema di parcella allegato in copia alla presente, è pari ad € 3.671 ,50 oltre 
IVA e oneri previdenziali previsti per legge; 
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• con Determina n. 100 del18/03/2015 veniva: 
1. aggiudicato definitivamente l'Affidamento dello incarico di collaudatore statico in corso 

d'opera per i lavori di: RICOSTITUZIONE NA TURALISTICA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI 
DESERTIFICAZIONE DI UN'AREA DI GIOA PANCALI ATTRAVERSO IL RIPRISTINO 
DELLA VEGETAZIONE DEGRADATA", al professionista Arch. Giovanni Beninato con 
studio sito in Via Etnea n. 18/C - 96013 CARLENTINI - P.IVA 00982920894 per un 
importo contrattuale di € 1.67 4,20 al netto del ribasso percentuale offerto del 45,5999% 
sull'importo a base di gara, oltre IVA e oneri contributivi. 

2. dato atto che alla spesa, relativa al pagamento delle competenze tecniche si sarebbe 
fatto fronte con finanziamento della Reg. Sic. Assessorato Territorio e Ambiente Dip. 
Reg. dell'Ambiente giusto D.D.G. N. 847 dell'11 novembre 2013 registrato alla Corte 
dei Conti in data 18/12/2013 Reg. 1 -foglio 120 linea di intervento 2.3.1. 8 b del PO 
FERS Sicilia 2007/2013; 

3. dato atto che l'importo delle competenze tecniche spettanti al Professionista 
determinate in € 1.674,20 oltre IVA ed oneri contributivi previdenziali previsti per legge 
sarabbero state liquidate secondo le modalità previste nel Disciplinare d' Incarico e 
previa presentazione fattura, da parte del Professionista incaricato. 

CONSTATATO che per mero errore di trascrizione l'importo contrattuale di € 1.674,20 oltre IVA e 
oneri contributivi, riportato sia sul verbale di aggiudicazione provvisoria che nella determina del 
Responsabile P.O. AREA 111 n. 100 del18/03/2015, in realtà corrisponde alla percentuale di scorporo 
del ribasso offerto (45,999%) calcolato sull'importo a base di gara (€ 3.671,50 oltre IVA e oneri 
previdenziali previsti per legge): 

Importo a base di r~ara € 3.6715,50 
- Ribasso offerto in sede di r~ara pari al 45,999% - € 1.674,20 
Importo contrattuale oltre IVA ed oneri € 1.997,31 

Per quanto sopra, premesso e constatato si propone che venga rettificato l'importo 
contrattuale di € 1.674,20, riportato sia sul verbale di aggiudicazione provvisoria che nella determina del 
Responsabile P.O. AREA Ili n. 100 del18/03/2015, con quello di € 1.997,31 oltre IVA ed oneri contributivi per 
legge. 

in relazione a quanto sopra 

IL RESPONSABILE P.O. AREA 111• ·LL.PP. 

VISTI: 
• la superiore proposta che qui si intende fedelmente riportata anche se formalmente non trascritta; 
• la Delibera di G.M. n. 53 del 02/05/2014, esecutiva ai sensi di Legge con la quale è stata affidata al 

sottoscritto la responsabilità della gestione del P.E.G., con i potere di assumere gli atti di impegno per 
il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione; 

• lo statuto dell'Ente; 
• la determina n. 100 del18/03/2015 
• lo schema di parcella dell'onorario del collaudatore statico per l'affidamento de quo; 



DETERMINA 

Che venga di retlificato l'importo contrattuale di € 1.674,20, riportato sia sul verbale di aggiudicazione 
provvisoria che nella determina del Responsabile P.O. AREA 111 n. 100 del 18/03/2015, con quello di € 
1.997,31 oltre IVA ed oneri contributivi per legge. 



LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VEGETAZIONE DEGRADATA ... C. DA l'ANCA L/ 

onorario Collaudatore Statico (al sensi della Circolare Assessorato LL.PP. del 
05108/2005) 

Importo delle opere strutturali € 167.061,00 (l) 

Importo inferiore € 154.937,07 (11) 
Percentuale importo inferiore 0,76484 (X1) 
l m porto superiore € 206.582,76 (12) 
Percentuale importo superiore 0,7074 (X2) 

Percentuale relativa all'importo delle opere 
P=X1-(I-11)'(X1-X2)/12-11 0,75136 (P) 

Percentuale di magglorazione 
per strutture antisismiche 100% SI 

per viadotti e strutture speciali 1 00% No 
per collaudo in corso d'opera 25% SI 

Onorario a percentuale (I)'(Pa) € 1.255,22 
Maggiorazione per strutture antisismiche 1 00% € 1.255,22 

2.510,45 
per viadotti e strutture speciali __ ....:0'-'o/c.:.•---::€'--;;:--=-:-::--=-

Sommano € 
313,81 

2.824,25 
Magg!orazione per nomina in corso d'opera __ ;:;2.:..5°'-'Vo'---€;:---=~~;,--

Sommano E 

€ 
a Spese a piè lista art.4 e 6 L.143/49 € 
b Spese 30,00% € 

TOTALE € 

RIBASSO D'ASTA 

IMPORTO RIBASSATO € 

INARCASSA(4%) € 
IVA22% € 

TOTALE € 

2.824,25 

847,28 
3.671,53 

45,5999% 

1.997,31 

79,89 
456,99 

2.534,19 

O=No 1=SI 

O=No 1=SI 

O=No 1=SI 

Importo dei 
lavori In Euro 

1,00 

7746,85 

10.329,14 
15.493,71 

20.658,28 
25.822,84 

51.645,69 

77.468,53 
103.291,38 

129.114,22 

154.937,07 
206.582,76 

258.228,45 

361.519,83 

413.165,52 

464.811,21 

516.456,90 

774.685,35 

1.032.913,80 

1.549.370,70 

2.065.827,60 
2.582.284,50 

3.615.198,29 

5.164.568,99 

7.746.853,49 
10.329.137,98 

15.493.706,97 

20.658.275,96 

25.822.844,95 
36.151.982,94 

51.645.689,91 

% 
applicata 
1,53963 

1,53963 

1,53963 

1,53963 
1,53963 

1,53963 

1,05315 
0,93236 

0,85738 

0,80467 

0,76484 

0,70740 

0,66701 

0,54028 

0,52279 

0,50809 

0,49549 

0,42141 

0,39592 

0,31240 

0,27103 
0,26025 

0,22635 

. 0,21099 

0,19889 
0,19137 

0,18210 

0,17635 

0,17230 

0,16682 

0,16174 



Pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal ____ al, ______ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Comunale 

CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è 
stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno 
_____ senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li __ _ Il Segretario Comunale 


