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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 

SETTORE  TECNICO  
 

 

DETERMINAZIONE DEL RUP 

 

N° 07  DEL 17/01/2018 

 
OGGETTO: Affidamento all’Ing. Francesco Fiorino dell’estensione dell’incarico di Coordinatore per 
la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per i “lavori di 
restauro e conservazione del tempietto neoclassico Cafè House annesso alla villa comunale” 
(CUP) : D54B10000010002 CIG Z7D21BF3D2 

 

 

 

UFFICIO PROPONENTE: 

SETTORE TECNICO   

 
Il Responsabile del Settore Tecnico:   _______________________  
 

      f.to ( Ing. Aurelio Lovoy) 
 

 
 
IL RUP:      ________________________ 

             f.to (Arch. Michele Milici)  

 

 
ALLEGATI: depositati presso l’ufficio: 

Ufficio di Segreteria 
Registro Generale 

N° _66_ del __18 GEN. 2018_ 



2 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

E  IL RUP 

PREMESSO: 

che non sussistono a carico dei sottoscrittori dell’atto situazioni di conflitto d’interesse con i destinatari 
del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 10/1991 e dell’art. 7 del DPR n. 
62/2013, si procede all’adozione del presente provvedimento. 

 
  - che con Deliberazione di G. C. n. 108 del 7.09.2016 si è provveduto a  riapprovare il progetto 
relativo ai “Lavori di restauro e conservazione del tempietto neoclassico Cafè House annesso alla villa 
comunale” dell’importo complessivo di € 150.000,00 ponendo le spese  per incentivo RUP 
dell’importo di € 1.734,73 a carico del bilancio comunale; 

 
- che con la succitata Deliberazione si è dato atto che il progetto di che trattasi  sarà finanziato per 
l’importo di € 148.265,27 dalla Cassa Depositi e Prestiti e per € 1.734,73 ( spese per incentivo RUP) 
con fondi a carico del bilancio comunale; 

  
-che con Determina Dirigenziale n. 383 del 30.11.2016 si è provveduto a stabilire le modalità di gara 
per la scelta del contraente cui affidare l’esecuzione dei lavori; 

 
-che con atto deliberativo di Giunta Comunale n.41 del 14/03/2013, esecutivo nei modi di legge, si è 
provveduto ad approvare, in linea amministrativa, il progetto definitivo relativo ai “Lavori di restauro 
e conservazione del tempietto neoclassico Cafè House annesso alla villa comunale” ;  
 
- che con atto deliberativo di Giunta Comunale n.82 del 14/07/2016, esecutivo nei modi di legge, si è 
provveduto, tra l’altro, ad approvare gli elaborati del progetto relativo ai “Lavori di restauro e 
conservazione del tempietto neoclassico Cafè House annesso alla villa comunale” ; 
 
- che con Determina Dirigenziale del Settore Tecnico n.383 del 30/11/2016 si è provveduto, tra l’altro, 
a stabilire che la modalità di gara per la scelta del contraente cui affidare l’appalto dei “Lavori di 
restauro e conservazione del tempietto neoclassico Cafè House annesso alla villa comunale”, 
dell’importo complessivo di € 150.000,00, sarebbe stata la procedura aperta (art.60 del D.Lgs. 
n.50/2016) con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, con l’esclusione automatica dalla gara 
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’art.97, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016; 
 
- che con Determina Dirigenziale del Settore Tecnico n.81 del 10/03/2017 si è provveduto, tra l’altro, 
ad approvare il nuovo quadro economico rimodulato a seguito della conferenza dei servizi del 
9/2/2017, dando atto che l’importo complessivo del progetto originario non ha subito variazioni e ad 
approvare bando e disciplinare di gara concernenti l’appalto dei lavori di cui sopra; - al progetto è stato 
attribuito il codice unico progetto (CUP) che risulta essere: D54B10000010002; - che il bando di gara e 
il disciplinare di gara relativi all’appalto di che trattasi sono stati pubblicati sul Sito Web Istituzionale 
del Comune – Albo Pretorio On – Line dal 14/03/2017 al 10/04/2017; 
 
- che con Determina Dirigenziale e del Responsabile del Procedimento del Settore Tecnico n. 249 del 
18/07/2017 si è provveduto, tra l’altro, ad approvare, ai sensi dell’art.33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 
i verbali di gara dei giorni: 11/04/2017, 13/04/2017, 19/04/2017, 24/04/2017 e 04/05/2017 per l’appalto 
dei “Lavori di restauro e conservazione del tempietto neoclassico denominato Cafè House annesso alla 
villa comunale”; si è provveduto, altresì, ad aggiudicare l’appalto dei lavori oggetto del presente 
procedimento all’Impresa Maltese s.r.l., P.I. 02136570815, che ha offerto il ribasso del 16,8228% 
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sull’importo a base d’asta di € 75.986,15 e quindi per un importo di aggiudicazione di € 63.203,15 oltre 
IVA ed oneri per la sicurezza; 
 
- che con contratto d’appalto identificato dal repertorio n. 220 del 26 Settembre 2017 avente ad 
oggetto: Contratto di appalto relativo ai “Lavori di restauro e conservazione del tempietto neoclassico 
denominato Cafè House annesso alla Villa Comunale”, stipulato in data: duemiladiciassette il giorno 
ventisei del mese di settembre in Santa Margherita di Belice, è stata affidata l’esecuzione dei lavori 
all’impresa sopra richiamata. 
 
CONSIDERATO: 
che dalla conferenza dei servizi, tenutasi in data 09/02/2017, l’ufficio del Genio Civile di Agrigento ha 
prescritto l’esecuzione delle prove sui materiali, costituenti gli elementi strutturali del tempietto 
denominato Cafè House; 
 
TENUTO CONTO che l’esecuzione delle prove, ad una ditta specializzata, implica la presenza anche 
contemporanea di più imprese, pertanto ricorre l’obbligo di nominare il coordinatore per la sicurezza, 
tra l’altro tale obbligo discende anche dalla volontà della ditta appaltatrice, espressa in sede di contratto 
di appalto; 
 
VISTO l’art. 101 comma 3 lettera d del D.Lgs 50/2016 il quale recita: Il direttore dei lavori, con 
l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo 
dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al 
progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione 
dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in 
merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica 
responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo 
degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme 
tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo 
stesso espressamente demandati dal codice nonché:  
d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le 
funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga 
tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso 
dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle. 
 
VISTO: 
la nota prot. pec. n. 22377 del 03/11/2017 con la quale il RUP ha dato incaricato a svolgere anche le 
funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori all’ing. Francesco Fiorino;   
il nuovo CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI entrato in vigore con il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, e 
segnatamente l’articolo 31 “Ruolo e funzioni del RUP negli appalti e nelle concessioni”, comma 8: “gli 
incarichi di progettazione, coordinamento per la sicurezza, direzione dei lavori.. in caso di importi 
pari o inferiori alla soglia pari a € 40.000/0, possono essere affidati in via diretta, nonché, l’articolo 
36 comma 2 del Dlgs n. 50/2016 come modificato dal Dlgs n. 56/2017: che stabilisce le modalità di 
affidamento di servizi di importo inferiore a € 40.000“… a) per affidamenti di importo inferiore a € 
40.000/00,  

la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, e segnatamente l’articolo 24 che recepisce nell’ordinamento 
regionale siciliano, con rinvio di tipo dinamico, il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il quadro economico progettuale:  
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QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 
N. Voce   Dettaglio Importo 

LAVORI 

A.1     Importo dei lavori (come da computo metrico estimativo)  €      75.986,15  

A.1.1     di cui costo del personale per la realizzazione dell'opera  €      35.078,66  

A.2     Per costi sicurezza non soggetti al ribasso  €        8.617,56  
A.3     Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (A1-A1.1.1)  €      40.907,49  

          
A     IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A.1+A.2)  €      84.603,71  

SOMME A DISPOSIZIONE  DELL'AMMINISTRAZIONE 

B.1 Spese tecniche       

    B.1.1 

Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione 
lavori, misura, contabilità e collaudo, compreso di oneri 
contributivi ed IVA 

 €      17.160,18  

    B.1.2 Spese per attività di consulenza o di supporto  €        2.000,00  
    B.1.3 Spese per rilievi, accertamenti ed indagini  €        2.000,00  

    B.1.4 
Spese per accert. di laboratorio e verifiche tecniche previste 
dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amm.vo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 

 €        2.000,00  

    B.1.5 
Spese art. 113 D.Lgs. 50/2016, incentivi per funzione tecniche 
(2% di A) 

 €        1.692,07  

  TOTALE SPESE TECNICHE      €      24.852,25  
          

B.2 Imprevisti ed altro       
    B.2.1 Imprevisti sui lavori (4% di A)  €        4.230,19  
    B.2.2 Lavori in economia  €         3.000,00   
    B.2.3 Oneri per discarica compreso IVA  €        3.671,03  
  TOTALE IMPREVISTI ED ALTRO    €        10.901,22  
          

B.3 Imposte e tasse       
    B.3.1 IVA sui lavori  €      18.612,82  
    B.3.2 Tassa AVCP  €              30,00  
    B.3.3 Pareri  €        1.000,00  
  TOTALE IMPOSTE E TASSE      €      19.642,82  
          

B.4 Spese per gara       

    B.4.1 eventuali spese per commissioni giudicatrici  €                     -   

    B.4.2 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  €        1.000,00  
  TOTALE SPESE GARA      €        1.000,00  
          

B.6 Arredi urbani   
    B.5.1 Panchine e cestini  €        2.000,00  

    B.5.2 Illuminazione a Led  €        5.000,00  

  B.5.3 Altri arredi €        2.000,00 

  TOTALE ARREDI URBANI      €        9.000,00  
          
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €      65.396,29  
          

A+B IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO  €   150.000,00  

 



5 

RICHIAMATA la competenza dell’ufficio e ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto il quadro economico dell’opera oggetto dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria, come 
di seguito riepilogato: 

ID. OPERE CATEGORIE 
D’OPERA Codice Descrizione 

Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> 

EDILIZIA E.22 

Interventi di manutenzione, restauro, 
risanamento conservativo, riqualificazione, 
su edifici e manufatti di interesse storico 
artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 
42/2004, oppure di particolare importanza 

1.55 84,603.71 
13.6916
377800

% 

Costo complessivo dell’opera: € 84.603,71 
Percentuale forfettaria spese: 25.00%  
VISTO il Decreto parametri approvato con DM 17/06/2016 per la DETERMINAZIONE DEI 
CORRISPETTIVI di SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA posto alla 
base della determinazione del compenso complessivo da riconoscere per la prestazione del servizio 
tecnico; 

VISTA la parcella professionale per il servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
calcolata con l’applicazione del decreto “parametri”: 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 

Corrispet
tivi 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate K=25.00% 

ID. 
Ope
re 

CATE
GORI

E 
D'OP
ERA <<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> ∑(Qi) V*G*P*∑Qi S=CP*K CP+S 

E.2
2 

EDILI
ZIA 84,603.71 13.69163

77800% 1.55 QcI.12 0.2500 4,488.66 1,122.16 5,610.82 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi 
CP+S 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 5,610.82 
 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 5,610.82 

RIDUZIONE (54,39196%) €  - 3,051.83 
SOMMANO € 2,558.99 

CASSA PREVIDENZIALE (4%) € 102.35 
IMPONIBILE € 2,661.34 

Iva (22%) 585.49 
TOTALE PARCELLA 3,246.83 

 
TENUTO CONTO che 
Viste le linee guida dell’ANAC relative alle procedure da seguire per gli affidamenti sotto soglia per 
importi inferiori a 40.000,00 che confermano il dispositivo del legislatore per cui ai sensi dell’articolo  
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31, comma 8, del Codice i servizi tecnici possono essere affidati in via diretta dal RUP. In questo caso, 
il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e 
l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso;  

Ravvisato che l’operatore economico interpellato possiede la capacità tecnica per eseguire le 
prestazioni che l’amministrazione intende affidare; che la norma prescrive che le funzioni di D.L. 
coincidono con quelle del C.S.E.(coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione); 

Vista la nota trasmessa dall’ing. Francesco Fiorino, con la quale si acquisisce la disponibilità ad 
effettuare la prestazione del servizio, nonché, quando richiesto con nota prot. n. 22377 del 03/11/2017; 
VISTO che le somme per espletare l’incarico sono già previste all’interno del quadro economico;   

VISTO la Determina Sindacale n. 12 del 14/07/2017 di Proroga nomina dei Responsabili delle 
Posizioni Organizzative, degli Uffici e dei Servizi; 

D E T E R M I N A 
Per la motivazione indicata in premessa: 

1. DI AFFIDARE, per i motivi di cui in premessa e ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, 

l’estensione dell’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per i “Lavori di 

restauro e conservazione del tempietto neoclassico Cafè House annesso alla villa comunale”, 

all’ing. Francesco Fiorino, con studio professionale in Sciacca,  via Porta Palermo n. 1 Partita Iva n. 

xxxxxxxxxxxxxx Cod. Fisc. xxxxxxxxxxxxxxxx la cui prestazione sarà regolamentata dalle norme 

di carattere generale e da quelle contenute nel disciplinare d’incarico;  

2. DI APPROVARE il disciplinare di incarico depositato presso l’ufficio tecnico;  

3. DI IMPUTARE la somma di € 5.610,82 all’intervento n. 20910108 sistemazione urbanistica ed 

assetto del territorio impegno n. 2016/2055/2017; 

4. DARE atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14 

marzo 2013 e che il responsabile del procedimento ha il compito di adempiere alla pubblicazione 

dell’atto, con le modalità previste dal richiamato decreto, nella sezione amministrazione trasparente 

del sito comunale; 

5. RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi e i riferimenti 

contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti; 

6. DARE ATTO che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva 

e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito 

nel fascicolo della pratica relativa; 

7. RIMETTERE copia della presente al Sindaco, all’Assessore al ramo, al Segretario Comunale per la 

pubblicazione all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro 

generale delle Determinazioni.  

Il Responsabile del Procedimento        Il Responsabile del Settore Tecnico 
 
     ____________________   ________________________ 
      f.to Arch. Michele Milici       f.to   Ing. Aurelio Lovoy  
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SETTORE  FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 5, 
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa all’intervento n. 
_________________, denominato _____________________________ 

Impegno n° ___________________ 

         
Il Responsabile del Settore Finanziario  
 ____________________________ 
          Luigi Milano 

      
Data ______________________ 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

C E R T I F I C A 
 

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con stralcio 
delle parti sensibili, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  _19/01/2018_    e vi rimarrà 
per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì    22/01/2018 
 

Il Messo Comunale                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
        V. Montelione/G. Catalano      
 

 
 
 

 


