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CITTA DI CARLENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA III
LL.PP. - Manutenzione

DETERMINA DBL RESPONSABILE AREA III

". ttr ù oer o /, -lù "20 Z>

OGGETTO: Presa d'atto e convalida della "COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATEMALI DI
COSTRUZIONE AI SENS/ DELL'ART,T SEPTIES DEL D.L. N.73/202]
CONí/ERTITO IN LEGGE N.106/202I " relativa ai lavori per la "Regimentazione e

riduzione del rischio idraulico - 20 stralcio - via Gobetti e via Sturzo" -

L'anno duemilaventidue il giorno venti del mese di settembre, in Carlentini, presso la sede municipale, 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 certificazione
informatizzalo per la richiesta dei contributi per interventi inseriti in uno strumento programmato-
rio di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l'anno 2020, previsti dall'articolo 1,

comma 853 della legge di bilancio 2018;

VISTO l'articolo 1 comma 140 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede: "GIi enti di cui al
comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'Interno entro il termine peren-
torio del I5 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo"l

DATO ATTO che con decreto interministeriale del30 dicembre 2019 "Contributi ai comuni per la realiz-
zazione di opere pubbliche per Ia messa in sicurezza di ediJìci e del territorio anno 2020" l'intervento
di cui in oggetto è stato ritenuto ammissibile e quindi beneficiario del contributo richiesto;

VISTA la Determina Sindacale n. 3 del 410212020 con la quale il geom. Francesco Írgalisi, Capo Area III
- LL.PP. e Manutenzione è stato nominato R.U.P. per le procedure relative all'implementazione
delf intervento in argomento;

CONSIDERATO che con determina dirigenziale n. 99 de12010312020, esecutiva, si è proceduto ad introi-
tare il finanziamento di cui sopra al cap. 3010 denominato "Trasferimenti Stato e Regione per opere
pubbliche" del redigendo bilancio 2020 nonché al suo contestuale impegno al cap.1 184112 denomi-
nato "Opere pubbliche con finanziamento statale" dello stesso esercizio finanziario";

VISTA la Determina Dirigenziale n.255 de10610712020 con la quale veniva affidata la redazione della
progettazione esecutiva dell'intervento denominato "Regimentazione e riduzione del rischio
idraulico - 20 stralcio - via Gobetti e via Sturzo" all'ing. Giuseppe De Luca;

VISTO: il progetto esecutivo per i lavori di "Regimentazione e riduzione del rischio idraulico 2o stralcio

- via Gobetti e via Sturzo" redatto ai sensi del D.P.R. 20712010, per un importo complessivo di
€.720.000,00, trasmesso dal professionista incaricato in data l8lll12020 con protocollo n.16553;
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CONSIDERATO che il progetto esecutivo dei lavori di "Regimentazione e riduzione del rischio idrau-
lico - 20 stralcio - via Gobetti e via Sturzo" presenta il seguente quadro economico:

A) LAVORI
a) Importo totale dei lavori
b) Oneri per la siourezza non soggetti a ribasso
c) Importo dei lavori soggetti a ribasso

B) SOMME A DISPOSIZIONE
l. Iva sui lavori 10%
2. Incentivo di cui all'art.113 D.lgs.5012016 (2%)
3. Spese tecniche - progettazione e P.S.C.
4. Spese tecniche - direzione dei lavori
5. Spese - Collaudo statico
6. Indagini Geognostiche
7. Imprevisti

€.556.083,33
€. 17.138,51
c.538.944,82

€. 55.608,33
e. tt.tzt,67
c. 27.t56,57
c. 36.630,73
€. 4.000,00
€. 9.167,97
c. 5.23t.40

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE C.163.916,67 c.t63.9 16-67

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A+B €.720.000,00

\TSTA la Determina Dirigerziale n.543 del23llll2020 con la quale venne approvato il progetto esecutivo
dei lavori di "Regimentazione e riduzione del rischio idraulico - 2o stralcio -via Gobetti e via
Sturzo" di importo complessivo di €.720.000,00 di cui €.556.083,33 per lavori ed €.163.916,67 per

somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che il costo complessivo delf intervento di cui in oggetto è di €.720.000,00, mentre il
finanziamento con fondi del Ministero dell'lnterno "Contributi ai comuni per la realizzazione di
opere pubbliche per la rnessa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2020" è di €.620.000,00,
per cui è stato necessario con Determina Dirigenzialen.545l2020 frnarziare le somme eccedenti il
finarziamento per l'importo di €.100.000,00 con fondi del bilancio comunale;

CONSIDIRA'I'O che in data 03105/2021fu stipulato il contratto d'appalto con f impresa PI.SA.NI. S.r.1.

con sede legale in Mussomeli (CL) c/da Germano s.n.c. Il contratto con n.6 di Repertorio fu regi-
strato presso l'ufficio territoriale di Noto con i Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 5376 del
031051202r;

CONSIDERATO che con Determina Dirigenzialen.24l de10410512021 fu affidata la direzione dei lavori
dell'intervento di cui al titolo all'arch. Salvatore Barretta;

PRESO ATTO che in data24 maggio 2021 furono consegnati i lavori di Regimentazione e riduzione del
rischio idraulico - Carlentini Nord - 2o stralcio- via Gobetti e via Sturzo";

VISTO la Determina del Resp.le Area III LL.PP. n.684 del l7llll202l di introito della somma
di €.1.500.000,00 relativa ai"Contributi ai comuní per la realizzazione di opere pubbliche
per la messa in sicurezza di edifici e del terrítorio anno 2020" di cui al Decreto Intermini-
steriale del 30 dicernbre 2019;

CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale n.685 del l7llll202l è stata approvata la perizia di va-
riante i lavori di Regimentazione e riduzione del rischio idraulico - Carlentini Nord - 2o stralcio- via
Gobetti e via Sturzo" per l'importo complessivo della perizia di variante è di €.620.000,00 di cui
€.374.108,27 per I'esecuzione delle lavorazioni e €..245.891,73 per somme a disposizione
dell'Amministrazione che presentava il seguente quadro economico;

A) LAVORT
a) Nuovo importo contrattuale dei lavori c.374.108,27



B) SOMME A DTSPOSZIONE
l. Iva sui lavori 100%

2. lncentivo di cui all'art.113 D.lgs.5012016 (2%)
3. Spese tecniche - progettazione e P.S.C.
4. Spese tecniche - direzione dei lavori
5. Collaudo statico
6. Indagini Geognostiche
7. Oneri per il conferimento in discarica
8. Spese di gara
9. Economie di progetto (ribasso d'asta e C.S.E.)
10. Economie di progetto (minori lavori eseguiti)
I 1. Imprevisti

c. 37.410,83
c. tr.l2l,67

27.156,57
23.433,49

4.136,42
8.217,21

15.000,00

111.795,05
2.555,51
5.094.98

€.
€.
c.
€.
€.

e.
€.
€.
€.

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 245,891,73 C.245.89I.73

IMPORTOCOMPLESSTVODELLAPERIZIA €.620.000,00

c) ECONOMIE Dr PROGETTO
1. Somme eccedenti il finanziamento a carico dell'Amministrazione Comunale

per consentirelarealizzazione dell'intervento €.100.000100

CONSIDERATO che a seguito dell'eccezionale aumento deiprezzi di alcuni materiali da costruzione ve-

rificatosi nel primo semestre dell'anno 2021 e delle connesse conseguenze negative per gli operatori

economici e per le Stazioni appaltanti, il Legislatore, con l'art.1-septies del D.L. n.1312021, conver-

tito con modificazioni dalla Legge 10612021, ha introdotto disposizioni "straordinarie" in materia

di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici, nei limiti di cui ai

commi 3,4,5 e 6 del medesimo articolo, in deroga alla normativa precedentemente richiamata
(art.1 33, c. 4 e 6, del D.lgs. 16312006 e art. 106, c. 1 ,lett.a, del D.lgs. 5012016) e al netto delle com-
pensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate per il medesimo periodo ai sensi del citato

art.106. Successivamente, con I'art.l, c.398, della Legge 23412021, tali disposizioni sono state

estese anche al secondo semestre dell'anno 2021.

VISTO l'art.l - septies del D.L. n.7312021conveúito in legge n.10612021. (Disposizioni urgenti in ma-

teria di revisione deiprezzi dei materiali nei contratti pubblici).

VISTO il Decreto 11 novembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

"fulevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento,

verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più
significativi" , parzialmente rettificato dal Decreto 7 dicembr e 2021 con riguardo al prezzo medio
del materiale "Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti";

VISTO il Decreto 04 aprile 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

"Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento,

verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione
più significativi", parzialmente rettificato dal Decreto 24 maggio 2022 con riguardo al prezzo

medio del materiale "Tubazioni in cemento vibrato per fognature";

CONSIDERATO che ai sensi del c.3 dell'art.1 - septies del D.L. n.7312021" la compensazione è deter-
minata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e con-

tabilizzate dal direttore dei lavori, owero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori
nel libretto delle misure, dal I" gennaio212l fino al 3l dicembre 2021 le variazioni in aumento

o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al commo I con riferimento alla
data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il
l0 per cento complessivo se riferite a più anni."



VISTO l'istanza di compensazione per il secondo trimestre, presentata dall'impresa esecutrice dei lavori
PLSANL S.r.l, ai sensi dell'art.1 - septies del D.L. n.732021convertito in legge n.10612O21 con
prot. 9390 del 2510512022;

CONSIDERATO che I'istanza di compensazione per il secondo trimestre, presentata dall'impresa esecu-
trice dei lavori PI.SANL S.r.l, ai sensi dell'art.l - septies del D.L. n,732021 convertito in legge
n.10612021alla stazione appaltante con prot. 9390 del 2510512022 è stata presentata in tempo utile
(entro ll2710512022,ovvero entro 15 gg dalla data di pubblicazione del Decreto 4 apr1le2022
pubblicato in GURI n. 110 del1210512022)

CONSIDERATO che in data 25 luglio 2021, datadi entrata in vigore della Legge l06l202ldiconversione
delD:L.7312021 il contratto era in corso di esecuzione;

CONSIDERATO che I'offerta dell'appaltatore è stata presentata nell'anno 2020;

VISTO la circolare M.I.M.S. del25ll1l202l "Modalità operative per il calcolo e il pagamento della
compensazione dei prezzi;

VISTO la nota prot. 1259'4 del2010712022, trasmessa dal D.LL. con allegato calcolo della compensa-
zione dei prezzi dei materiali da costruzione ai sensi dell'art.l - septies del D.L. n.7312021 con-
vertito in Legge n.10612021con riferimento alle rilevazioni di cui al "decreto-prezzi" 4 apnle
2022, parzialmente rettificato dal decreto 24 maggio 2022, in quanto le lavorazioni sono state
eseguite nel secondo semestre 2021'

CONSIDERATO che I'importo per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione ai sensi
dell'art.1 -septies del D.L. n.7312021è stato calcolato dal D.LL. in€.32.536,21 oltre€.3 .253.62
iva aI l0%o per un totale di €. 35.789,83;

VISTO relazione del R.U.P. sulla convalida del calcolo delf importo della compensazione redatto dal
D.LL. e di verifica la disponibilità delle risorse di cui al comma 6 dell'art. l-septies ai fini del
pagamento della compensazione;

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;

VISTO:
- Il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., Codice dei Contratti Pubblici;
- Il D.P.R.207/2010, nelle parti ancora vigenti;
- Lalegge Regionale I2l20l1 e s.m.i;
- rl D.M. 49t20t8;
- Il D.L. 25 maggtro202I,n.73
- Lalegge n.10612021

RITENUTO di dover adottare apposita determinazione per la presa d'atto della Compensazione dei Prezzi
dei Materiali Di Costruzione Ai Sensi Dell'art.I - Septies Del D.L. N.73/2021 Convertito In Legge
N.106/2021.

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO, della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi
ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n.7312021, convertito con modificaziont dalla Legge n.
t061202t.



DI DARE ATTO che l'importo complessivo della compensazione dei prezzi ammonta a €. 32.536,21
oltre €.3.253 .62 iva aI l0o/o per un totale di €. 35.789,83.

DI DARE ATTO che per il pagamento della compensazione dei prezzi saranno uIílizzale le somme
derivanti dalle economie di progetto (imprevisti e somme derivanti da ribassi d'asta) ammonta
a €. 32.536,21 oltre €.3.253,62 iva aI l}Yo per un totale di €. 35.789,83.

DI DARE ATTO che detto importo sarà finanziato con fondi interministeriali giusto decreto intermini-
steriale del 30 dicembre 2019 "Contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per
la messa in sicurezza di edffici e del territorio anno 2020"'

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'ar-
ticolo 147 bis, comma l, del d.lgs. n.26712000, che il presente prowedimento, non comporta
ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico frnanziaria o sul patrimonio dell'ente
e che la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e cor-
rettezza dell'azione amministrativa, 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),
rispetto alla procedura di gara in argomento, non sussiste né conflitto di interesse, anche poten-
ziale,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 allapubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo pretorio comu-
nale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n.3312013

CAPO ilt
C c/

Insalisi
9-*

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il prowedimento che precede si attesta la regolarità contabile della presente determinazione, il cui
impegno è assunto con Det. Dir. n.99 del2010312020 al cap. ll84ll2, RR.PP. del bilancio 2020 denomi-
nato "Opere Pubbliche con finanziamento statale".

Carlentini, H D[- {ù - ZO Za- delI
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

al

IL MESSO COMUNALE

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

Carlentini,li_ IL SEGRETARIO GENERALE

li


