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COMUNE DI CASTELTERMINI 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

 
 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 
 Settore Lavori Pubblici  

 

 
DETERMINAZIONE N. 54  DEL 18/06/2019 

 
 
OGGETTO:  
 

OGGETTO: Lavori di "Ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali della Scuola 
Media Statale N. Cacciatore Interventi di ampliamento e completamento" 
CUP: I61E15000060002   -    CIG:  63601387E8 
- Approvazione QTE finale 
- Presa atto parziale modifica determinazione n. 18/2019 
- Presa Atto modifica destinazione economie di cui alla somma incamerata per liq. DL 
- Presa Atto modifica destinazione economie di cui alla somma incamerata per allacci P.S. 

 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto, del mese di giugno, nella Casa Comunale, 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  P.O. N. 3 
 

Vista l’allegata proposta che forma parte integrante del presente atto, predisposta dal RUP Geom. Francesco Fragale, del 
18/06/2019; 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la 
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con la firma 
del presente atto;  

Verificata   l’insussistenza  dell’obbligo  di  astensione  e  di  non  essere,  quindi,  in  posizione  di  conflitto  di interessi, come 
previsto dall’art.6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;  

Preso atto dei pareri e dei visti resi da questo Responsabile e dal Responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 147 bis 
comma 1 TUEL 267/2000 s.m.i., allegati al presente atto che ne formano parte integrante; 

Accertato  che,  sono  state  rispettate  le  misure  e  le  prescrizioni  previste  dal  P.T.P.C.T.  del  triennio 2018/2020;  

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere; 

Visto il D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

Visto il D.P.R. n. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e 
s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche; 

Vista la L.R. n.48 dell’11.12.1991 e s.m.i., che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL.; 

Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i.; 

Visto il vigente Statuto dell’Ente; 
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VISTI  gli atti;  

Per i motivi suddetti e che qui si intendono integralmente riportati 

 

D E T E R M I N A  

 

Approvare l’allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile Unico del procedimento geom. Francesco Fragale, 
che ne forma parte integrante ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui 
alla proposta, che si intende integralmente trascritta.  

 

 

 Il Responsabile dell’Area P.O. n. 3 

 F.to   Geom. Giuseppe Ballone 
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COMUNE DI CASTELTERMINI 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

 
 

Proposta di Determinazione di P.O. n. 3 
 Settore Lavori Pubblici  

 
 
OGGETTO:  
 

OGGETTO: Lavori di "Ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali della Scuola 
Media Statale N. Cacciatore Interventi di ampliamento e completamento" 
CUP: I61E15000060002   -    CIG:  63601387E8 
- Approvazione QTE finale 
- Presa atto parziale modifica determinazione n. 18/2019 
- Presa Atto modifica destinazione economie di cui alla somma incamerata per liq. DL 
- Presa Atto modifica destinazione economie di cui alla somma incamerata per allacci P.S. 

Il Responsabile del Procedimento 
 
Premesso 
 
Che con Determinazione n. 66 del 30/03/2015 del Responsabile di P.O. n. 4, si è proceduto alla nomina del RUP e 
all'affidamento delle attività di cui all'articolo 92, comma 5, del D.Lgs. 163/06, relativamente all'intervento di 
“Ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali della Scuola Media Statale N. Cacciatore” - Intervento di ampliamento e 
completamento, al seguente personale interno: 
- RUP: Geom. Michele Reina; 
-  Progettista e Responsabile della sicurezza in fase di progettazione: Geom. Michele Reina; 
- Verifica del progetto: Geom. Gino Paolo Consiglio; 
- Supporto amministrativo: Sig.ra Rosalia Maria Maratta, Sig. Carlo Lombardo, Sig.ra Calogera Mangione; 
-  Supporto tecnico: Geom. Mario Galione. 

Che con determinazione Dirigenziale n. 25 del 10/02/2017, il sottoscritto, Geom. Francesco Fragale, è stato nominato R.U.P. 
dei lavori in oggetto indicati, in sostituzione del Geom. Michele Reina; 

Che con deliberazione di G.M. n° 35 del 01/04/2015 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori 
in oggetto indicati, dell’importo complessivo di € 721.000,00 secondo il seguente quadro economico: 

A)   
Importo complessivo delle opere                                                                                                   
(compreso oneri specifici della sicurezza) 

  € 488.379,32 

       
  Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori € 1.097,40   
  Oneri speciali della sicurezza, già inclusi nei lavori € 30.752,54   

 A.1 Totale costi della sicurezza, non sottoposti a ribasso € 31.849,94 € 31.849,94 

 A.2 
Importo dell'opera detratto del Costo della Manodopera, non 
soggetto a ribasso d'asta € 160.680,87 € 160.680,87 

 A.3 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso   A)-(A.1+A.2)   € 295.848,51 

       

B)  Somme a disposizione dell'Amministrazione    

 B.1 I.V.A. sui lavori   (22% di A) € 107.443,45 
 

  
 B.2 Competenze Tecniche (oneri inclusi) €    
 B.2.1 Progettazione esecutiva interna all'Amministrazione € 8.240,77   
 B.2.2 Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coord. €    
  della Sicurezza in fase di esecuzione, Certificato €    
  Regolare Esecuzione, POST GARA oneri compresi € 53.094,93   
 B.2.3 Responsabile del Procedimento € 2.734,93   
 B.2.4 Supporto al RUP € 3.123,23   
 B.2.5 Direttore Operativo di cantiere € 7.512,25   
 B.3 Allacciamento ai pubblici servizi € 3.000,00   
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 B.4 Oneri di conferimento a discarica € 11.403,01   
 B.5 Spese per commissione giudicatrice € 1.400,00   
 B.6 Spese di pubblicazione € 10.000,00   
 B.7 Assicurazione RUP € 250,00   
 B.8 Imprevisti ( 5% di A ) € 24.418,97   

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 232.621,54 € 232.621,54 
       

  Importo Complessivo € 721.000,86 
  Importo Complessivo del progetto in c.t. € 721.000,00 

 

Che l'intervento, a seguito della partecipazione all’avviso pubblico dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 
Formazione professionale del 13/03/2015 D.D.G. 1450, denominato “Avviso per la formazione della graduatoria regionale di 
cui all’art. 10 del decreto legge 12 Settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 Novembre 2013, n. 128, 
recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, finalizzato a favorire interventi straordinari di 
ristrutturazione, messa in sicurezza, miglioramento o adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di 
proprietà comunale adibiti ad edifici scolastici, nonché costruzioni di nuovi edifici e palestre scolastiche, è stato inserito nei 
piani Regionali di edilizia scolastica 2015-2016 approvati con D.D.G. n. 5128/ISTR del 03/08/2015 e, pertanto, risulta 
finanziato; 

Che con nota prot. n. 2490/GAB del 08/06/2015, assunta al protocollo del Comune al n. 10435 del 15/06/2015, l'Assessore 
dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana ha comunicato che il comune di Casteltermini risulta 
beneficiario del finanziamento dei lavori in oggetto indicati e che è, quindi, autorizzato "ad avviare le procedure di gara, con 
pubblicazione del relativo bando, ovvero di affidamento dei lavori, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i."; 

Che con Determinazione a contrarre n. 123 del 05/08/2015 del Responsabile di P.O. n. 4, si è disposto di ricorrere 
all'affidamento dei "lavori di Ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali della Scuola Media Statale N. Cacciatore - 
Intervento di ampliamento e completamento", mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
con il criterio del prezzo più basso offerto sull'importo posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 
118 del DPR 207/2010; 

Che i lavori in oggetto sono stati affidati all’Impresa Prima International srl, che ha offerto il ribasso dell'11,1111% 
sull'importo posto a base di gara, giusto verbale di aggiudicazione definitiva approvato con determinazione del Funzionario n. 
4 dell’11/02/2016; 

Che il contratto con l'Impresa Prima International srl, il cui importo ammonta ad € 455.507,30, è stato stipulato in data 
9/08/2016 Rep. n. 888, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Agrigento in data 30/08/2016 al numero 4379 serie 1T; 

Che con Determinazione a contrarre n. 21 del 07/04/2016 del Responsabile di P.O. n. 4, si è disposto di ricorrere 
all'affidamento dell'incarico a professionista esterno per la direzione dei lavori, misura, contabilità e sicurezza in fase di 
esecuzione per l'intervento di "Ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali della Scuola Media Statale N. Cacciatore”- 
Intervento di ampliamento e completamento, mediante  indagine di mercato tra i professionisti operanti nel settore; 

Che con Determinazione n. 44 del 22/06/2016 del Responsabile di P.O. n. 4, si è proceduto ad approvare il verbale di gara del 
24/05/2016 relativo all'avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico a professionista esterno per la direzione dei lavori, 
misura, contabilità e sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di "Ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali della 
Scuola Media Statale N. Cacciatore” - Intervento di ampliamento e completamento e ad aggiudicare in via definitiva l'incarico 
a favore dell'Ing. Alfonso Paolo Alessi che ha offerto il ribasso del 15,05% sull'importo a base d'asta; 

Che in data 23/08/2016 è stato stipulato il disciplinare d'incarico tra il Comune di Casteltermini e l'Ing. Alfonso Paolo Alessi, 
aggiudicatario dell'incarico esterno per la direzione dei lavori, misura, contabilità e sicurezza in fase di esecuzione; 

Che a seguito degli affidamenti avanti richiamati il quadro economico rideterminato risulta essere il seguente: 

A)  Importo dei lavori   € 455.507,30 
 A.1 Totale costi della sicurezza, non soggetti a ribasso     
  Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori € 1.097,40   
  Oneri speciali della sicurezza, già inclusi nei lavori € 30.752,54   
   € 31.849,94 € 31.849,94 
 A.2 Costo della Manodopera, non soggetto a r.a.   € 160.680,87 
 A.3 Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta   € 295.848,51 
 A.4 A dedurre il r.a. dell'11,1111% su        A.3   € 32.872,02 
   Restano   A.1+A.2+A.3-A.4 € 455.507,30 
       

B)  Somme a disposizione dell'Amministrazione    
 B.1 I.V.A. sui lavori   (22% di A) € 100.211,61   
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 B.2 Competenze Tecniche (oneri inclusi) €    
 B.2.1 Progettazione esecutiva interna all'Amministrazione € 8.240,77   
 B.2.2 Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coord. €    
  della Sicurezza in fase di esecuzione, Certificato €    
  Regolare Esecuzione, POST GARA oneri compresi € 44.703,86   
 B.2.3 Responsabile del Procedimento € 2.734,93   
 B.2.4 Supporto al RUP € 3.123,23   
 B.2.5 Direttore Operativo di cantiere € 7.512,25   
 B.3 Allacciamento ai pubblici servizi € 3.000,00   
 B.4 Oneri di conferimento a discarica € 11.403,01   
 B.5 Spese per commissione giudicatrice € 1.400,00   
 B.6 Spese di pubblicazione € 10.000,00   
 B.7 Assicurazione RUP € 250,00   
 B.8 Imprevisti ( 5% di A ) € 24.418,97   
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 216.998,63 € 216.998,63 
       

C)  Economie    
 C.1 Economie da ribasso d'asta sui lavori € 32.872,02   
 C.2 Economie di IVA su r.a. su lavori € 7.231,84   
 C.3 Economie da ribasso su DD.LL. € 8.391,07   
   € 48.494,93 € 48.494,93 
  Importo Complessivo  € 721.000,86 
  Importo Complessivo del progetto in c.t.  € 721.000,00 

 
Considerato che i lavori furono consegnati parzialmente in data 29/09/2016 e totalmente in data 04/10/2017, con verbali 
redatti dal Direttore dei Lavori; 

Considerato che durante l’esecuzione dei lavori si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante, per cause non 
prevedibili al momento della progettazione (ex art. 132, comma 1, lett. c, del Codice D.Lgs. 163/2006) e per risolvere aspetti di 
dettaglio, rientranti nella casistica prevista dal comma 3 dello stesso articolo, come meglio motivati nella relazione illustrativa 
del Direttore dei Lavori;  

Che con determinazione n. 141 del 28/08/2017 del Responsabile di P.O. n. 3 è stata approvata la Perizia di Variante del 
29/06/2017, assunta al protocollo di questo Comune al n. 17803 del 11/08/2017, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Alfonso 
Paolo Alessi, ai sensi dell’art.132 comma 1 lett. c e comma 3, del Codice D.Lgs. 163/2006 e art. 161, commi 3 e 10, del D.P.R. 
207/2010, avente il seguente Quadro Economico: 

A)  Importo dei lavori   € 488.231,28 
 A.1 Totale costi della sicurezza, non soggetti a ribasso     
  Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori € 1.607,77   
  Oneri speciali della sicurezza, già inclusi nei lavori € 22.851,67   
   € 24.459,44 € 24.459,44 
 A.2 Costo della Manodopera, non soggetto a r.a.   € 159.804,39 
 A.3 Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta   € 303.967,45 
 A.4 A dedurre il r.a. dell'11,1111% su        A.3   € 33.774,13 
  Totale opere al netto del R.A. Restano   A.1+A.2+A.3-A.4 € 454.457,15 
       

B)  Somme a disposizione dell'Amministrazione    
 B.1 I.V.A. sui lavori   (22% di A) € 99.980,57   
 B.2 Competenze Tecniche (oneri inclusi) €    
 B.2.1 Progettazione esecutiva interna all'Amministrazione € 8.240,77   
 B.2.2 Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coord. €    
  della Sicurezza in fase di esecuzione, Certificato €    
  Regolare Esecuzione, POST GARA oneri compresi € 44.703,86   
 B.2.3 Redazione Perizia € 9.154,95   
 B.2.4 Responsabile del Procedimento € 2.734,93   
 B.2.5 Supporto al RUP € -   
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 B.2.6 Direttore Operativo di cantiere € -   
 B.3 Allacciamento ai pubblici servizi € 3.000,00   
 B.4 Oneri di conferimento a discarica € 11.403,01   
 B.5 Spese per commissione giudicatrice € -   
 B.6 Spese di pubblicazione € -   
 B.7 Assicurazione RUP € 500,00   
 B.8 Accessori, ausili ed opere di completamento € 11.024,16   
 B.9 Imprevisti ( 5% di A ) € 24.418,97   
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 215.161,22 € 215.161,22 
       

C)  Economie    
 C.1 Economie da ribasso d'asta sui lavori € 32.872,02   
 C.2 Economie di IVA su r.a. su lavori € 7.231,84   
 C.3 Economie da ribasso su DD.LL. € 8.391,07   
 C.4 Economie sui lavori tra progetto originario/perizia € 1.050,15   
 C.5 Economie su IVA lavori del prog. Orig./perizi € 231,03   
 C.6 Economie da ribasso su comp. tec. perizia € 1.606,38   
   € 51.382,49 € 51.382,49 
  Importo Complessivo  € 721.000,86 
  Importo Complessivo del progetto in c.t.  € 721.000,00 

 
Visto l'Atto di Sottomissione e Verbale Nuovi Prezzi del 31/08/2017, redatto in data 31/08/2017 e registrato a Mussomeli al n. 
1188 del 12/09/2017; 

Visto il Certificato del 27/07/2018 che ha accertato che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 13/07/2018; 

Vista la nota prot. n. 17518 del 24/08/2018, con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso una Perizia di Assestamento, 
rientrante tra le competenze dello stesso, redatta ai sensi delle disposizioni di legge vigenti; 

Che con determinazione n. 104 del 04/09/2018 del Responsabile di P.O. n. 4 è stata approvata la Perizia di Assestamento 
presentata il 24/08/2018, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Alfonso Paolo Alessi ai sensi dell’art. 161 comma 9, del D.P.R. 
n. 207/2010, avente il seguente Quadro Economico: 

A)  Importo dei lavori   € 486.556,07 
 A.1 Totale costi della sicurezza, non soggetti a ribasso     
  Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori € 1.607,77   
  Oneri speciali della sicurezza, già inclusi nei lavori € 27.762,80   
   € 29.370,57 € 29.370,57 
 A.2 Costo della Manodopera, non soggetto a r.a.   € 159.828,52 
 A.3 Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta   € 297.356,98 
 A.4 A dedurre il r.a. dell'11,1111% su        A.3   € 33.039,63 
  Totale opere al netto del R.A. Restano   A.1+A.2+A.3-A.4 € 453.516,44 
       

B)  Somme a disposizione dell'Amministrazione    
 B.1 I.V.A. sui lavori   (22% di A) € 99.773,62   
 B.2 Competenze Tecniche (oneri inclusi) €    
 B.2.1 Progettazione esecutiva interna all'Amministrazione € 8.240,77   
 B.2.2 Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coord. €    
  della Sicurezza in fase di esecuzione, Certificato €    
  Regolare Esecuzione, POST GARA oneri compresi € 44.703,86   
 B.2.3 Redazione Perizia € 9.154,95   
 B.2.4 Responsabile del Procedimento € 2.734,93   
 B.2.5 Supporto al RUP € -   
 B.2.6 Direttore Operativo di cantiere € -   
 B.3 Allacciamento ai pubblici servizi € 3.000,00   
 B.4 Oneri di conferimento a discarica € 11.403,01   
 B.5 Spese per commissione giudicatrice € -   
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 B.6 Spese di pubblicazione € -   
 B.7 Assicurazione RUP € 500,00   
 B.8 Accessori, ausili ed opere di completamento € 11.024,16   
 B.9 Imprevisti ( 5% di A ) € 24.418,97   
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 214.954,27 € 214.954,27 
       

C)  Economie    
 C.1 Economie da ribasso d'asta sui lavori € 32.872,02   
 C.2 Economie di IVA su r.a. su lavori € 7.231,84   
 C.3 Economie da ribasso su DD.LL. € 8.391,07   
 C.4 Economie sui lavori tra progetto originario/perizia € 1.050,15   
 C.5 Economie su IVA lavori del prog. Orig./perizia € 231,03   
 C.6 Economie sui lav. Tra perizia 1/perizia ass. € 940,71   
 C.7 Economie su IVA lavori perizia 1/perizia ass. € 206,96   
 C.8 Economie da ribasso su comp. tec. perizia € 1.606,38   
   € 52.530,16 € 52.530,16 
  Importo Complessivo  € 721.000,86 
  Importo Complessivo del progetto in c.t.  € 721.000,00 

 

Con nota a firma del Direttore dei Lavori, Ing. Alfonso Paolo Alessi, prot. n. 23122 del 13/11/2018, è stato trasmesso lo stato 
finale dei lavori completo di tutta la documentazione relativa nonchè il certificato di regolare esecuzione; 

Vista la documentazione, trasmessa dal Direttore dei Lavori con nota prot. n. 23122 del 13/11/2018, ed in particolare il registro 
di contabilità ed i libretti delle misure, sottoscritti dall'impresa senza riserva alcuna; 

Visto il Conto Finale, emesso in data 14/09/2018, dal quale risulta l'ammontare complessivo dei lavori di € 453.516,44, da cui 
detratti i certificati di pagamento già emessi (n. 1 certificato di anticipazione di  € 91.101,46 e n. 3 certificati in acconto di 
complessivi € 360.057,95) pari a complessivi € 451.159,41, risulta un credito residuo netto da corrispondere all'impresa 
esecutrice dei lavori di € 2.357,03; 

Visto  il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dall'Ing. Alfonso Paolo Alessi in data 14/09/2018, dal quale si evince che i 
lavori eseguiti dall'Impresa Prima International s.r.l. con sede in Casteltermini, via Fantauzzo n. 1 - P.IVA 01514920840, 
corrispondono a quelli previsti dalle perizie approvate e che, dedotti l'anticipazione e gli acconti corrisposti in corso d'opera, 
resta un credito netto all'impresa pari ad € 2.357,03 oltre IVA; 

Preso Atto che lo stato finale, redatto dalla Direzione dei Lavori il 12/09/2018, è stato firmato dall'impresa senza alcuna 
riserva per l'importo complessivo di € 453.516,44 al netto del ribasso d'asta; 

Che con determinazione n. 18 del 30/01/2019 del Responsabile di P.O. n. 4 è stato disposto di: 
���� procedere all’approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione, con conseguente 

liquidazione all’impresa “Prima International s.r.l.”, con sede in Casteltermini (AG), via Fantauzzo n. 1 - P.IVA 
01514920840, del credito di € 2.357,03, (oltre € 518,55 per I.V.A. al 22% da versare secondo quanto previsto dall'art. 17 
ter, comma 1, D.P.R. 633/1972 e s.m.i. - split payment), a saldo di ogni suo avere per i lavori di che trattasi;  

���� procedere alla liquidazione dell'incentivo spettante in favore del personale costituente il gruppo di lavoro interno, che 
materialmente ha partecipato all'espletamento delle varie fasi di gestione dell'intervento (RUP, progettazione, verifica 
ecc…), per un importo complessivo di € 5.547,97; 

���� procedere alla liquidazione all'Ing. Alfonso Paolo Alessi (C.F. LSSLNS71C30H148K) della somma di € 11.633,14 
(comprensiva di IVA ed oneri) quale saldo relativamente alle competenze per la direzione lavori misure e contabilità, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, redazione certificato di regolare esecuzione e per la redazione della 
perizia di variante, relativamente ai lavori in oggetto indicati; 

���� dare atto che i pagamenti relativi alle liquidazioni avanti richiamate verranno effettuati successivamente, a seguito 
dell'accreditamento delle relative somme da parte dell'Ente finanziatore e dell'acquisizione di tutta la documentazione 
necessaria (Fatture, Durc, Dichiarazioni sui flussi finanziari); 

Vista la dichiarazione delle somme maturate del 13/02/2019, per la liquidazione dei compensi relativi alle competenze 
tecniche (Direttore Lavori etc) pari ad € 11.633,14 ed il relativo trasferimento di tale somma nelle casse del Comune di 
Casteltermini; 

Dato atto che a seguito del cambiamento del regime IVA del Professionista Ing. Alfonso Paolo Alessi, la somma 
effettivamente pagata, pari ad € 9.535,36, risulta essere inferiore a quanto risultante dalla determinazione n. 18 del 30/01/2019 
(€ 11.633,14), determinando un importo non utilizzato pari ad € 2.097,79, disponibile nelle Casse del Comune di 
Casteltermini; 
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Dato atto, altresì, che a seguito della dichiarazione delle somme maturate del 27/06/2018 è stata trasferita al Comune di 
Casteltermini la somma di € 158,60 per fare fronte alla spesa per “Allacciamento ai Pubblici Servizi” e che la somma 
realmente necessaria e pagata (con determinazione n. 16 del 24/01/2019 del Responsabile di P.O. n. 4) è risultata essere pari ad 
€ 36,60, determinando di conseguenza un importo non utilizzato pari ad € 122,00, disponibile nelle Casse del Comune di 
Casteltermini; 

Considerato che occorre procedere a trasmettere l’ultima dichiarazione delle somme maturate al fine di incamerare la somma 
necessaria al pagamento dell'incentivo spettante in favore del personale interno (così come stabilito con determinazione n. 18 
del 30/01/2019) pari ad € 5.547,97; 

Ritenuto opportuno utilizzare le somme già incamerate e non utilizzate, per le motivazioni avanti esposte, pari a complessivi € 
2.219,79 (€ 2.097,79 + € 122,00) per fare fronte al pagamento degli incentivi interni e, in conseguenza, chiedere l’erogazione 
soltanto della somma di € 3.328,18 determinata dalla differenza tra le somme totali dell’incentivo interno da pagare (€ 
5.547,97) e la somma  già disponibile nelle casse comunali (€ 2.219,79); 

Dato atto che occorre procedere all’approvazione del Quadro Tecnico Economico Finale relativo ai lavori di 
"Ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali della Scuola Media Statale N. Cacciatore Interventi di ampliamento e 
completamento - CUP: I61E15000060002", così come di seguito riportato: 

Quadro Tecnico Economico FINALE  

   
Voce QTE su 
Applicativo 
Mutui Bei  

A)  Importo dei lavori  € 486.556,07  

  Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori € 1.607,77  

  Oneri speciali della sicurezza, già inclusi nei lavori € 27.762,80  

 A.1 Totale costi della sicurezza, non soggetti a ribasso € 29.370,57 A.3 

 A.2 Costo della Manodopera, non soggetto a r.a. € 159.828,52 A.2 

 A.3 Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta € 297.356,98  

 A.4 A dedurre il r.a. dell'11,1111% su        A.3 € 33.039,63  

 Totale opere al netto del R.A.  (Restano   A.1+A.2+A.3-A.4 € 453.516,44  

B)  Somme a disposizione dell'Amministrazione     

 B.1 I.V.A. sui lavori   (22% di A) € 99.773,62 B.6 

 B.2 Competenze Tecniche (oneri inclusi)    

 B.2.1 
Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 1 63/2006 e s.m.i. 
- vengono accorpate le voci B.2.1 (Prog.ne esecutiva interna all'Amm.ne di € 
3.985,16) e B.2.4 (Responsabile del Procedimento di € 1.562,81) 

€ 5.547,97 B.2.8 

Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coord. della Sicurezza in fase di 

esecuzione, Certificato Regolare Esecuzione, POST GARA oneri compresi  B.2.2 

(di cui € 33.878,06 imponibile e € 10.378,91 IVA ed Oneri) 

€ 44.256,97 B.2.7 + B.7 

 B.2.3 Redazione Perizia (di cui € 6.937,92 imponibile e € 566.13 Oneri) € 7.504,05 
 

B.2.7 + B.7 

 B.2.4 Responsabile del Procedimento € 0,00  

 B.2.5 Supporto al RUP € -  

 B.2.6 Direttore Operativo di cantiere € -  

 B.3 Allacciamento ai pubblici servizi € 36,60 B.2.2 

 B.4 Oneri di conferimento a discarica € 8.350,90 B.2.5 

 B.5 Spese per commissione giudicatrice € -  

 B.6 Spese di pubblicazione € -  

 B.7 Assicurazione RUP € 0,00 B.2.10 

 B.8 Accessori, ausili ed opere di completamento € 0,00 B.10 

 B.9 Imprevisti ( 5% di A ) € 0,00 B.2.3 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 165.470,11  

      

C)  Economie     

  TOTALE Economie sui lavori e sulle somme a disposizione € 102.013,45  
 Importo Complessivo  € 721.000,00  

 
Vista la Determinazione Sindacale n. 5 del 26/2/2019  relativa al conferimento incarichi di Responsabili di Posizione 
Organizzativa; 
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Visto il D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

Visto il D.P.R. n. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e 
s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (nuovo codice degli appalti) e ss.mm.ii.; 

Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni; 

Visti  gli atti; 
 

SI  PROPONE 
per le motivazioni di cui in  premessa di: 
���� approvare il Quadro Tecnico Economico Finale dell’appalto dei lavori di "Ristrutturazione e messa in sicurezza dei 

locali della Scuola Media Statale N. Cacciatore Interventi di ampliamento e completamento - CUP: I61E15000060002", 
così come di seguito riportato: 

Quadro Tecnico Economico FINALE  

   
Voce QTE su 
Applicativo 
Mutui Bei  

A)  Importo dei lavori  € 486.556,07  

  Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori € 1.607,77  

  Oneri speciali della sicurezza, già inclusi nei lavori € 27.762,80  

 A.1 Totale costi della sicurezza, non soggetti a ribasso € 29.370,57 A.3 
 A.2 Costo della Manodopera, non soggetto a r.a. € 159.828,52 A.2 

 A.3 Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta € 297.356,98  

 A.4 A dedurre il r.a. dell'11,1111% su        A.3 € 33.039,63  

 Totale opere al netto del R.A.  (Restano   A.1+A.2+A.3-A.4 € 453.516,44  

B)  Somme a disposizione dell'Amministrazione     

 B.1 I.V.A. sui lavori   (22% di A) € 99.773,62 B.6 

 B.2 Competenze Tecniche (oneri inclusi)    

 B.2.1 
Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 1 63/2006 e s.m.i. 
- vengono accorpate le voci B.2.1 (Prog.ne esecutiva interna all'Amm.ne di € 
3.985,16) e B.2.4 (Responsabile del Procedimento di € 1.562,81) 

€ 5.547,97 B.2.8 

Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coord. della Sicurezza in fase di 

esecuzione, Certificato Regolare Esecuzione, POST GARA oneri compresi  B.2.2 

(di cui € 33.878,06 imponibile e € 10.378,91 IVA ed Oneri) 

€ 44.256,97 B.2.7 + B.7 

 B.2.3 Redazione Perizia (di cui € 6.937,92 imponibile e € 566.13 Oneri) € 7.504,05 
 

B.2.7 + B.7 

 B.2.4 Responsabile del Procedimento € 0,00  

 B.2.5 Supporto al RUP € -  

 B.2.6 Direttore Operativo di cantiere € -  

 B.3 Allacciamento ai pubblici servizi € 36,60 B.2.2 

 B.4 Oneri di conferimento a discarica € 8.350,90 B.2.5 

 B.5 Spese per commissione giudicatrice € -  

 B.6 Spese di pubblicazione € -  

 B.7 Assicurazione RUP € 0,00 B.2.10 

 B.8 Accessori, ausili ed opere di completamento € 0,00 B.10 

 B.9 Imprevisti ( 5% di A ) € 0,00 B.2.3 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 165.470,11  

      

C)  Economie     

  TOTALE Economie sui lavori e sulle somme a disposizione € 102.013,45  
 Importo Complessivo  € 721.000,00  

 

���� dare atto che a seguito del cambiamento del regime IVA del Professionista Ing. Alfonso Paolo Alessi, la somma 
effettivamente  pagata,  pari  ad  € 9.535,36,  risulta  essere  inferiore  a  quanto  risultante  dalla  determinazione n. 18 del 
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30/01/2019 (€ 11.633,14), determinando un importo non utilizzato pari ad € 2.097,79, disponibile nelle Casse del 
Comune di Casteltermini e che, conseguentemente, la liquidazione complessiva disposta con la sopraccitata 
determinazione 18/2019 viene ricalcolata da € 20.056,64 a € 17.958,85; 

���� dare atto che, a parziale modifica della determinazione n. 18 del 30/01/2019, la somma da liquidare al Professionista Ing. 
Alfonso Paolo Alessi risulta essere € 9.535,36; 

���� dare atto che a seguito della dichiarazione delle somme maturate del 27/06/2018 è stata trasferita al Comune di 
Casteltermini la somma di € 158,60 per fare fronte alla spesa per “Allacciamento ai Pubblici Servizi” e che la somma 
realmente necessaria e pagata (con determinazione n. 16 del 24/01/2019 del Responsabile di P.O. n. 4) è risultata essere 
pari ad € 36,60, determinando di conseguenza un importo non utilizzato pari ad € 122,00, disponibile nelle Casse del 
Comune di Casteltermini; 

���� dare atto che occorre procedere a trasmettere all’Ente Finanziatore l’ultima dichiarazione delle somme maturate al fine 
di incamerare la somma necessaria al pagamento dell'incentivo spettante in favore del personale interno (così come 
stabilito con determinazione n. 18 del 30/01/2019) pari ad € 5.547,97; 

���� utilizzare le somme già incamerate e non utilizzate, per le motivazioni in premessa esposte, pari a complessivi € 2.219,79 
(€ 2.097,79 + € 122,00) per fare fronte al pagamento degli incentivi interni e, in conseguenza, chiedere l’erogazione 
soltanto della somma di € 3.328,18 determinata dalla differenza tra le somme totali maturate dell’incentivo interno da 
pagare (€ 5.547,97) e la somma  già disponibile nelle casse comunali (€ 2.219,79); 

���� dare atto che i pagamenti relativi alle liquidazioni degli incentivi interni verranno effettuati successivamente, a seguito 
dell'accreditamento delle somme necessarie da parte dell'Ente finanziatore; 

���� dare atto che si farà fronte alla spesa con i fondi di cui al D.D.G. n. 5128 /Istr del 3/08/2015 emanato dall’Assessorato 
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale; 

���� dare atto, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, che alla copia della presente determinazione, 
che sarà pubblicata all’Albo Pretorio Online, non sarà allegato alcun documento; 

 

 L'istruttore 
 F.to   Arch. Giuseppe Acquisto 
  IL RUP 
  F.to   Geom. Francesco Fragale 
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======================================================================= 

CONTROLLO CONTABILE  

Controllo contabile con esito Favorevole 

          L’impiegato addetto 

F.to   Rag. Gaetano Mondello 

Casteltermini 24/06/2019 

 
 

Parere del Responsabile Servizi Finanziari in merito alla REGOLARITÀ CONTABILE 
(art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000 e Regolamento controlli interni)  

Parere con esito Favorevole 

Il Responsabile Servizi Finanziari 
                                                                                                                         F.to     Rag. Teresa Spoto 

Casteltermini 24/06/2019 
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======================================================================= 

ATTESTAZIONE  DI PUBBLICAZIONE 
Si Certifica 

- che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 

____________________per rimanervi per quindici giorni consecutivi n. Reg. albo ________ ; 

-  che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito internet di questo comune con decorrenza 

dal _________ai sensi dell' art. 6 L.R. 11/2015; 

 Casteltermini,li                                                 Il Responsabile Albo On Line 

                _________________________ 

 

- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione Trasparente, 

sottosezione _______________________in formato integrale e/o tabellare, escludendo i dati sensibili e/o 

personali  e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., dal Responsabile del Procedimento 

Sig.__________________________. 

 

        Il Responsabile del Procedimento 

                __________________________________ 

                
 

======================================================================= 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


