
w CITTA DI CARLENTINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA TII
LL.PP. - Manutenzione

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA III

" %g dú Z4-05'>ozz

OGGETTO: Approvazione quadro economico post-gara dei lavori per la "Messa in sicurezza
e sistemazione del costone roccioso di C.da Madonna delle Grazieoo -

CUP n. D13H19000320001 - CIG n. 846558F72

L'anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di Maggio, in Carlentini, presso la sede munici-
pale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area III ha adottato il
presente prowedimento :

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno con il quale è stato approvato il modello di certihcazione
informatizzato per la richiesta dei contributi per interventi inseriti in uno strumento programmato-
rio di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per I'anno 2020,previsti dall'articolo 1,

comma 853 della legge di bilancio 2018;

VISTO l'articolo I comma 140 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede: "Gli enti di cui al
comma 139 cornunicano Ie richieste di contríbuto al Ministero dell'Interno entro il termine peren-
torio del I5 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo"l

CONSIDERATO che questo Comune ha inoltrato nei termini previsti richiesta di assegnazione contri-
buto per I'intervento denominato "Messa in sicurezza e sistemazione del costone roccioso di c.da
Madonna delle Grazie";

DATO ATTO che con decreto interministeriale del30 dicembre 2Ùl9"Contributí ai comuni per la realiz-
zazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del tenitorio anno 202A'l'intervento
sopra indicato è stato ritenuto ammissibile e quindi beneficiario del contributo richiesto;

VISTA la Determina Sindacale n.2 del 4/0212020 con la quale il geom. Francesoo Ingalisi, Capo Area III -
LL.PP. e Manuterzione è stato nominato R.U.P. per le procedure relative all'implementazione
dell'intervento in argomento;

VISTO: il progetto esecutivo per i lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione del costone roccioso di
c.da Madonna delle Grazi€'redatto ai sensi del D.P.R. 20712010, per un importo complessivo di
€.890.000,00, trasmesso dalprogettistaing. Signorello in data,l3llll2020 conprotocollo n.16218;

CONSIDERATO che il progetto esecutivo su indicato presenta il seguente quadro economico:

\

A) LAVORT
a) Importo totale dei lavori
b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
c) Importo dei lavori soggetti a ribasso

€. t1.296,36
c.584.052,99

€.595.349,35

Via Cap. F. Morelli, n. 6 - 96013 Carlentini (SR) - Partita Iva 00192920890

Tel. 095/7858237 - F ax 095/99065 1



B) SOMME A DISPOSZIONE
L Iva sui lavori l0o/o
2. Incentivo di cui all'art.I l3 D.lgs.50/2016 t2%)
3. Spese tecniche - progettazione e P.S.C.
4. Spese tecniche - direzione dei lavori
5. Spese tecniche - Coord. della sic. In fase di esecuz.
6. Spese tecniche - Collaudo tecnico-amm.vo
7. Spese tecniche - Collaudo statico
8. Spese tecniche - Geologo
9. Indagini geognostiche
10. Espropri
I L Conferimento a discarica
12. Imprevisti

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €.294.650,65 €.294.650.65

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A+B €.890.000,00

VISTO la Determina Dirigenziale n.550 del 2411112020 di approvazione del progetto esecutivo;

\TSTO la Determina Dirigenziale n.55ldel 2lllll2020, determina a contra:re per l'affidamento dei lavori;

VISTO la Determina Dirigenziale n.139 del 22/0312021, di presa d'atto dei verbali di gara e di aggiudica-

zione;

CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale n.233 del03l05l202l, è stato affidato l'incarico di Di-
rettore dei lavori all'ing. Rocco Cantizzo;

VISTO il contratto d'appalto n.16 di Repertorio del1910712021 registrato presso l'ufficio territoriale di
Noto - Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 9175 deI l9lo7l202I di imporro di €.389.633,04
di cui €.1 1.269,36 per oneri per la sicurezzaîonsoggetti a ribasso d'asta;

DATO ATTO che la spesa suddetta è finanziata con fondi ministeriali grusto decreto interministeriale del
30 dicembre 2019 "Contributi ai comuní per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in
sicurezza di edffici e del territorio anno 2020,,;

VISTO il quadro economico post-gara trasmesso dal D.LL. ing. Rocco Camizzo in data 18105/2022 con
prot. 8905, rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMTCO PO ST-GARA
A) LAVORT

a) Importo totale dei lavori
b) Oneri per la sicwezzanon soggetti a ribasso
c) Importo dei lavori soggetti a ribasso
d) Ribasso d'asta del35,222%o
e) Importocontrattuale €.389.633,04

e.59.534,94
€. 1L906,99
€.38.738,15
€. 40.1 19,85
e. tg.577 ,91
€. 7.592,04
€. 7.831,16
c. 27.924,14
€. 17.818,66
€. 37.000,00
c. 21.606,81
€. 5.000.00

B) SOMME A DTSPOSZTONE
l Iva sui lavori l0%
2. Incentivo di cui all'art.113 D.lgs.5012016 (Z%)
3. Spese tecniche - progettazione e P.S.C.
4. Spese tecniche - direzione dei lavori
5. Spese tecniche - Coord. della sic. in fase di esecuz.
6. Spese tecniche - Collaudo statico
7. Spese tecniche - Geologo
8. Indagini geognostiche
9. Espropri
10. Conferimento a discarica

€.595.349i35
€,. 1I.296,36
c.584.052,99
c.205.7t6,31

€. 38.963,30
€. 11.906,99
€. 38.738,15
c. 31.724,t2
e. n382,75
€. 6.2t3,06
€. 27.924,14
€. 16.061,52
€. 37.000,00
€.21.606,91



I l Imprevisti ed economie di progetto €.30.ss8,18
€.294.6s0.6s

c.663.712,06

c) EcoNoMIE DI RTBASSO D'ASTA
l. Economie di ribasso d'asta ed iva C.226.287.94

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO A+B+C €.890.000,00

VISTO il D.1gs.50/2016 e ss.mm.ii., recepito in Sicilia con la L.R. n.1 del2610112017 che modifica la L.R.
n.1212011

VISTA la Determina Sindacale n.38 del 2711212021con la quale il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi
viene rinnovata la responsabilità dell'Area III - LL.PP. - fino al 3111212022;

RITENUTO di dover adottare apposita determinazione per l'approvazione del quadro economico post-gara
dell'intervento denominato "Messa in sicurezza e sistemazione del costone roccioso di c.da Ma-
donna delle Grazie";

VISTO il D.lgs.267 I 2000 ;
VISTO il D.lgs.5O del1810412016 e ss.mm.ii., nella sua totale vigetua;
VISTO il D.lgs.118/2011 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

DI APPROVARE il quadro economico post-gara dei lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione del
costone roccioso di c.da Madonna delle Grazie",

DARE ATTO che I'importo complessivo dell'intervento ammonta a €.890.000,00 come risulta dal se-
guente quadro economico post gara:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA
A) LAVORT

a) Importo totale dei lavori
b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
c) Importo dei lavori soggetti a ribasso
d) Ribasso d'asta del35,222o6
e) Importocontrattuale €.389.633,04

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE C.294.650,65

IMPORTO COMPLESSTVO DEL PROGETTO A+B

€.595.349,35
e. 11.296,36
c.584.052,99
e.205.7t6,31

B) SOMME A DTSPOSZIONE
1. Iva sui lavori 10%
2. Incentivo di cui all'art.l13 D.lgs.5012016 (2%)
3. Spese tecniche -progetiazione e P.S.C.
4. Spese tecniche - direzione dei lavori
5. Spese tecniche - Coord. della sic. in fase di esecuz.
6. Spese tecniche - Collaudo statico
7. Spese tecniche - Geologo
8. Indagini geognostiche
9. Espropri
10. Conferimento a discarica
11 lmprevisti ed economie di progetto

€. 38.963,30
c. tt.906,99
€. 38.738,15
c. 31.724,72
c. t3.382,75
c. 6.213,06
c. 27.924,14
c. 16.061,52
€. 37.000,00
€.21.606,81
€.30.558.18

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 8.294.650,65

IMPORTO COMPLESSTVO DEL PROGETTO A+B

c) EcoNoMIE DI RIBASSO D'ASTA
1. Economie di ribasso d'asta ed iva

IMPORTO COMPLESSIVO DELL' INTERVENTO A+B+C

€.294.650"65

€,.663.712,06

87 "94
€.890.000,00



di dare atto che detto importo sarà finanziato con fondi interministeriali giusto decreto interministeriale
del 30 dicembre 2019 "Contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in
sicurezza di edifici e del temitorio anno 2020";

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo
147 bis, cornma 1, del d.lgs. n.26712000, che il presente prowedimento, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che la regolarità
tecnica del presente prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione am-
ministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento
da parte del responsabile del servizio;

di dare atto che nei confronti del dirigente e del responsabile del procedimento (qui coincidenti), ri-
spetto alla procedura di gara in argomento, non sussiste né conflitto di interesse, anche potenziale, né
cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241190 e dell'art. 7 del DPR n. 6212013 e che
gli stessi non hanno violato i divieti di cui all'art. 14 commi da I a 3 del DPR n. 6312013;

di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line;

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n.3312013.

III

.c>c < a(5

SERVIZO FINANZIARIO

Visto il prowedimento che precede si attesta la copertura frnanziaira sull'impegno di spesa assunto con
Determina Dir. n.99 del2010312020 al cap. ll84ll2 RR.PP. 2020 denominato "Opere Pubbliche con fi-
nanziamento statale", e la regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147 bis, comma l, del
D.lgs. 26712000.

Carlentini, li 0à Il Resoonsabile del Servrzio
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

al

IL MESSO COMI.INALE

II SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deter-
minazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a de-
correre dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carle,ntini,li-- IL SEGRETARIO GENERALE


