
t^1 tw CITTA DI CARLENTINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI STRACUSA

AREA III
LL.PP. - Manutenzione

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA III

".5a2 aer Go-0S-Ecr2z

OGGETTO:
Approvazione Perizia di Assestamento finale dei lavori per la "Messa in sicu-
rezz e sistemazione del costone roccioso di via Aurelio Saffi" -

CUP n. D13H19000330001 - CIG n. 84656202A0

L'anno duemilaventidue il giorno 30 del mese di Agosto, in Carlentini, presso la sede municipale,
il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area III ha adottato il
presente provvedimento :

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno con il quale è stato approvato il modello di certifi-
cazione informatizzato per la richiesta dei contributi per interventi inseriti in uno strumento
programmatorio di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per I'anno 2}z},previsti
dall'articolo 1, comma 853 della legge di bilancio 2018;

VISTO I'articolo I comma 140 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede: "Gli enti di
cuí al commq 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'Interno entro il
termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferímento del
contributo"l

CONSIDERATO che questo Comune ha inoltrato nei termini previsti richiesta di assegnazione
contributo per I'intervento denominato ooMessa in sicurezza e sistemazione del costone
roccioso di via Saffi";

DATO ATTO che con decreto interministeriale del 30 dicembre 2019 "Contríbuti ai comuni per
la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza dí edifici e del tercitorio anno
2020" I'intervento sopra indicato è stato ritenuto ammissibile e quindi beneficiario del con-
tributo richiesto;

VISTA la Determina Sindacale n.4 del 410212020 con la quale il geom. Francesco Ingalisi, Capo
Area III - LL.PP. e Manutenzione è stato nominato R.U.P. per le procedure relative all'im-
plementazione dell'intervento in argomento;

VISTO: il progetto esecutivo per i lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione del costone roc-
cioso di via Saffi" redatto ai sensi del D.P.R. 20712010, perun importo complessivo di
€.990.000,00, trasmesso dalla società d'ingegneria incaricata della progettazione Antex
Group S.r.l. in data l llll/2020 con protocollo n.16029

CONSIDERATO che il progetto esecutivo su indicato presentava il seguente quadro econo-
mico:
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A) LAVORT
a) Importo totale dei lavori
b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
c) Importo dei lavori soggetti a ribasso

B) SOMME A DTSPOSZIONE
L Iva sui lavon l0oA
2. Incentivo di cui all'art.1l3 D.lgs.5012016 (2%)
3. Spese tecniche -ptogettazione 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. Espropri
8. Spese per conferimento a discarica
9. Imprevisti

€.716.069,29
€. 15.419,5r
c.700.649,78

€. 71.606,93
€. 14.354,65
€. 40.601,60
c. 45.1t7,37
€. 22.123,9r
€. 9.088,35
€. 59.500,00
€. 60.537,90
€. 5.000.00

TOTALE SOMME A DISPOSZIONE €.27 3.930,7 1 €.273.930 
"7 I

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A+B €.990.000,00

VISTO la DeterminaDiigenzíale n.533 del 17/1112020 di approvazione del progetto esecutivo;

VISTO la DeterminaDiigenziale n.541 del19llll2020, determina a contrarre per l'affidamento
dei lavori;

DATO ATTO che la spesa suddetta è finat:ziata con fondi ministeriali giusto decreto intermini-
steriale del 30 dicembre 2019 "Contributi ai comuní per la realizzazione dí opere pubblíche
per la messa in sicurezza dí edifici e del terrítorio anno 2020";

VISTO la DeterminaDiigenziale n.133 del,1810312021, di presa d'atto dei verbali cli gara e di
agg|udicazione, con la quale si procedeva all'aggiudicazione efficace per i lavori di cui
sopra all'Impresa ALP CONSORZIO STABILE per un importo complessivo di
€.474.471,24 di cui € 459.051,73 per l'espletamento dei lavori al netto del ribasso del
34,4820 ed €.15.419,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il contratto d'appalto n.10 di Repertorio de|0910612021 registrato presso l'ufficio terri-
toriale di Noto - Estremi registrazione: Serie: lT Numero:7150 del0910612021 di importo
di e 47 4.47 I ,24 di cui €. 1 5.41 9,5 I per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

CONSIDERATO che conDeterminaDirigenzialen.363 del 2310612021, è stato affidato l'incarico
di Direttore dei lavori all'ing. Giuseppe Fumari;

PRESO ATTO che in data 06 ottobre 2021 fixono consegnati i lavori di ooMessa in sicurezza e
sistemazione del costone roccioso di via Saffi";

VISTO il quadro economico post-gara trasmesso dal D.LL. ing. Giuseppe Furnari in data
0310612022 con prot. ggzz,rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA
A) LAVORT

a) Importo totale dei lavori
b) Oneri per la sicurezzanon soggetti a ribasso
c) Importo dei lavori soggetti a ribasso
d) Ribasso d'asta del34,482o/o

c.716.069,29
€. 15.419,51
c.700.649,78
€.241598,05



e) Importocontrattuale

B) SOIINIE A DTSPOSZIONE
Iva sui lavori l0%
incentivo di cui all'art.113 D.1gs.5012016 (2%)
Spese tecniche - progettazione e P.S.C.
Spese tecniche - direzione dei lavori
Spese tecniche - Coord. della sic. in fase di esecuz.
Spese tecniche - Collaudo tecnico-amm.vo
Espropri
Conferimento a discarica
Imprevisti ed economie di progetto

B) SOMME A DTSPOSZTONE
1. Ivasuilavori l0% €.
2. Incentivo di cui all'art.l13 D.lgs.5012016 (2%) €.
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. Espropri €.
8. Conferimento a discarica €.

€..474.471,24

L
2.

J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

€. 47.447,r2
€. t4321,39
€. 40.601,60
€. 35.219,78
€. t6.096,39
€. 9.088,35
€. 59.500,00
€. 6.537,90
c. 30.046.73

TOTALE SOMME A DISPOSZIONE €.249.770,91 c.249.770.91

c.724.242,15IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A+B

C) ECONOMIE DI RIBASSO D'ASTA
l. Economie di ribasso d'asta ed iva e.265.757 85

IMPORTOCOMPLESSIVODELL'INTERVENTOA+B+C €.990.000,00

VISTO la Determina del Resp.le Area III LL.PP. n.684 del 17/1,112021di introito della somma
di €.1.500.000,00 relativa ai'oContributi ai comuní per la realizzazione di opere pubbliche
per la messct in sicurezza di edifici e del territorio anno 2020" di cui al Decreto Intermini-
steriale del30 dicembre 2019;

VISTO laperízia di variante trasmessa dal D.LL. in data 15/0612022 con prot.10536;

CONSIDERATO che I'importo complessivo della penziadi variante è di €.724.242,15 di cui
€.498.149,51 per I'esecuzione delle lavorazioni ed€.226.092,64 per sorìme a disposizione
dell'Amministrazione, inoltre sono presenti economie di ribasso d'asta pari ad
€.265.757,05;

CONSIDERATO che il quadro economico di perizia presentato dal D.LL. è stato redatto come
segue:

QUADRO ECONOMICO PERZIA DI VARIANTE
A) LAVORT

a) Importo totale dei lavori
b) Oneri per la sícurezzanon soggetti a ribasso
c) Importo dei lavori soggetti a ribasso
d) Ribasso d'asta del34,482o6
e) Nuovo Importo Contrattuale €.498.149,51

c.747.703,79
€. 23.980,45
€.723.723,34
€.24r.598,05

49.8r4,95
14.32r,39
40.601,60
35.219,78
16.096,39

0,00
59.500,00
6.537,90

9. Imprevisti ed economie di progetto €. 4.000,63
TOTALE SOMME A DISPOSZIONE €.226.092,64 C.226.092.64



IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A+B

C) ECONOMIE DI RIBASSO D'ASTA
L Economie di ribasso d'asta ed iva

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENITO A+B+C

€.742.001,25
e. 23.980,45
€.718.020,80

49.44t,33
14.321,39
40.601,60
35.219,78
t6.096,39

0,00
59.500,00

6.537,90

c.724.242,,15

7 57 .8s
€.990.000,00

€.494.413,32

1.718.39

e.716.131,70

€.273.868.30
€.990.000,00

VISTO la DeterminaDingenziale n.393 de|0610712022 di approvazione della penziadi variante;

VISTO I'atto di sottomissione n.9 di Repertorio del 08/0712022 registrato presso l'ufficio terri-
toriale di Noto - Estremi registrazione: Serie: 3 Numero: 706 ddr2010712022 con il quale
venina fissato il nuovo importo contrattuale in € 498.149,51 di cui €.23.980,45 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

CONSIDERATO che nella fase conclusiva è stato necessario assestare le somme nelle quantità
e contabilizzare i lavori effettivamente eseguiti;

VISTO lapenzíadi assestamento finaletrasmessa dal D.LL. in data 0510812022 conprot. 1335i;
\TISTO il seguente quadro economico della perizia di assestamento finale presentata dal D.LL.:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE

A) LAVORT
a) Importo totale dei lavori
b) Oneri per la sícurezzanon soggetti a ribasso
c) Importo dei lavori soggetti a ribasso
d) Nuovo Importo Contrattuale

B) SOMME A DTSPOSIZTONE
1. lvasuilavoil}Yo €.
2. Incentivo di cui all'art.113 D.1gs.50l}0t6 (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 tecnico-amm.vo €.
7. Espropri €.
8. Conferimento a discarica €.
9. Imprevisti ed economie di progetto

TOTALE SOMME A DISPOSZIONE C.221.718,39

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A+B

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

IMPORTO COMPLESSTVO DELL' INTERVENTO A+B+C

€. 0,00

PRESO ATTO che la peiziaprevede la riduzione delf importo contrattuale di €. 3.736,19, per
cui il nuovo importo contrattuale è fissato in€.494.413,32;

VISTO il parere tecnico a norna dell'art.5 della L.R. n.l2lll, espresso dal Responsabile Unico
del Procedimento in data 2910612022;



DATO ATTO che le opere progettate sono conformi allo strumento urbanistico vigente ed al re-
golamento edilizio comunale ed alle norrne di atfuazione;

VISTO il D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., recepito in Sicilia con la L.R. n. I del2610Il20l7 che moditìca
la L.R. n.l2l20ll;

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 al3lll2l2022;

RITENUTO di dover adottare apposita determinazione per I'approvazione della penzia di asse-
stamento finale dell'intervento denominato "Messa insicvrezza e sistemazione del costone
roccioso di via Saffi";

VISTO il D.lgs.267 12000;
VISTO il D.lgs.5O dell8l04l2016 e ss.mm.ii., nella sua totale vígerua;
VISTO il D.lgs.1l8l20l1 e ss.mm.ii.;

DETER]VIINA

DI APPROVARE laperizia di assestamento finale dei lavori di "Messa in sicurezza e sistema-
zione del costone roccioso di via Aurelio Saffi;

DI DARE ATTO che f importo complessivo dell'intervento ammonta a €.990.000,00 come ri-
sulta dal seguente quadro economico dipenzia

QUADRO ECONOMICO PERZIA DI ASSESTAMENTO FINALE

A) LAVORT
a) Importo totale dei lavori
b) Oneri pcr la sicurezza non soggetti a ribasso
c) Importo dei lavori soggetti a ribasso
d) Nuovo Importo Contrattuale

c.742.001,25
€^ 23.980,45
€.718.020,80

c.494.413,32

B) SOMME A DTSPOSZTONE
1. Iva sui lavori 10% e. 49.441,33
2. Incentivo di cui all'art.Ll3 D.lgs.50l20l6 (2%) €. 14.321,39
3. Spese tecniche - progettazione e P.S.C. €. 40.601,60
4'. Spese tecniche - direzione dei lavori C. 35.Zlg,7g
5. Spese tecniche - Coord. della sic. in fase di esecuz.€.16.096,39
6. Spese tecniche - Collaudo tecnico-amm.vo €. 0,00
7. Espropri €. 59.500,00
8. Conferimentoadiscarica €. 6.537,90
9. Imprevisti ed economie di progetto €. 0.00

TOTALE SOMME A DISPOSZIONE 8.221.718,39

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A+B €,.716.131,70

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

IMPORTO COMPLESSTVO DELL'INTERVENTO A+B+C
€.273.868"30
€.990.000,00

DI DARE ATTO che detto importo è finanziato con fondi interministeriali giusto decreto inter-
ministeriale del 30 dicembre 2019 "Contributi ai comuni per la realizzazione di opere pttbblíche
per la messa in sicurezza di edifici e del territorÌo anno 2020";

21.718.39



DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui
all'articolo 147 bis, comma l, del d.lgs,. n.26712000, che il presente prowedimento, non com-
porta ulteriori riflessi direttí o indiretti sulla situazione economico finanziana o sr-rl patrimonio
dell'ente e che la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla regolarità, legitti-
mità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sot-
toscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO che nei confronti del dirigente e del responsabile del procedimento (qui coin-
cidenti), rispetto alla procedura di garain 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 líne;

DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazíone sull'apposita sezione dell'Albo pre-
torio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n.3312013.

AREA III
Ingalisí

IL

( rl(. .

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il prowedimento che precede si attesta la coperturafrnanziaia sull'impegno di spesa as-
sunto con Determina Dir. n.99 del 20/0312020 al cap. Il84ll2 RR.PP. 2020 denominato "Opere
Pubbliche con finanziamento statale", e la regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo
147 bis, comma 1, del D.lgs .26712000.

ilCarlentini,li del Servizio



Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

aI

IL MESSO COMUNALE

II SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni con-
secutivi a decorrere dal giomo settr,a opposizioni o reclami.

Carlentini,li IL SEGRETARIO GENERALE


