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Ufficio di Segreteria 
Registro Generale 

N° _222__ del _09 MAR. 2017_ 



Il Responsabile del Settore Tecnico e R.U.P. 
Richiamati i precedenti atti tecnico-amministrativi posti in essere da questa Amministrazione 
relativamente all’attuazione dei lavori di realizzazione di un’elisuperficie H24 nel territorio del comune 
di Santa Margherita di Belice - CUP D59D11000190004, finanziati per l’importo di € 400.000,00 con 
il D.D.G. del Dipartimento Regionale della Protezione Civile n° 989 del 30/11/2011, notificato con 
nota n° 5608 in data 27/01/2012; 

- che con Determina Sindacale n. 37 del 13/06/2011 sono stati nominati i seguenti funzionari 
dipendenti di questo Ente: 

1) Responsabile Unico del Procedimento - Ing. Aurelio Lovoy  
2) Progettista/ Direttore dei Lavori – Arch. Michele Milici; 

I lavori, a seguito di gara, mediante asta pubblica, con contratto rep. n° 90 in data 24/05/2013 
registrato a Sciacca il 28/05/2013 al n° 206 S.1^ sono stati affidati all'Impresa CO.GI.PA s.r.l. per 
l'importo di € 236.156,89, di cui € 222.232,64 per lavori al netto del r.a. ed € 13.924,25 per oneri della 
sicurezza non soggetti a r.a.; CIG 4367643505; 

A seguito dell’aggiudicazione, con D.D.G. del Dipartimento Regionale della Protezione Civile 
n° 224 del 27/06/2013, è stata disimpegnata la somma di € 82.149,77 per cui l’importo complessivo del 
finanziamento è stato rideterminato in € 317.850,23 di cui € 236.156,89 per lavori ed € 81.693,34 per 
somme a disposizione dell’amministrazione come di seguito specificato: 
       Importo dei lavori al netto r.a. del 26,9890% €  222.232,64 
      Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €  13.924,25  
A) LAVORI   €  236.156,89 
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE      
  I.V.A. al 10%  di A 23.615,69   
  oneri di accesso discarica (i.v.a. compresa)  1.500,00    
  allacciamenti pubblici servizi e spostamento linee aeree  11.000,00    
  Spese di pubblicità gara e tassa autorità  7.000,00    
  Imprevisti (max 5%)  6.313,47    
  Spese generali 1% (straordinario, missioni, acquisto attrezz. per la D.L.)  3.183,07    
  Spese accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo etc)  4.000,00    
  Incentivo progettazione   6.366,13    
  Coordinatore sicurezza progettazione ed esecuzione comp. IVA e cassa prev  10.500,00    
  Arr. 8.214,98  
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  81.693,34 81.693,34 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €  317.850,23 

 - che i lavori hanno avuto inizio, con verbale di consegna dei lavori,  in data 09/09/2013;  
- che nel corso dei lavori si è appalesata la necessita di apportare lievi modifiche al progetto approvato 
e pertanto il Direttore dei Lavori in data 31/01/2014 ha predisposto, ai sensi dell’art. 132, comma 3, 2° 
periodo,  del D.Lgs 163/06 e in minima parte comma 1 del medesimo articolo, una perizia di variante il 
seguente quadro economico: 

Sommano i lavori al netto 241.169,10
Oneri speciali di sicurezza, da sommare ai lavori (4,072229% sui lavori)  9.715,08

A) Importo complessivo dei lavori  250.884,18 € 250.884,18 
 

B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  
  IVA ed eventuali altre imposte  25.088,42 
  oneri di accesso discarica (i.v.a. compresa)  2.000,00 
  allacciamenti pubblici servizi e spostamento linee aeree  14.000,00 
  Spese di pubblicità gara e tassa autorità  813,00 



  Imprevisti (max 5%)  2.049,61 
  Spese generali 1% (straordinario, missioni, acquisto attrezz. per la D.L.)  100,00 
  Spese accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo etc)  4.300,00 
  Incentivo progettazione  2%  6.763,14 
  Coordinatore sicurezza progettazione ed esecuzione  8.706,88 
  Polizza progettista e RUP  645,00 
  Lavori in economia liste operai  2.500,00 
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  66.966,05 € 66.966,05 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 317.850,23

- che in data 05/02/2014 è stata approvata dal RUP, ai sensi dell’art. 161, comma 9 e 10, del DPR 
207/2010, la perizia di variante redatta in data 31/01/2014; 

- che in data 26/02/2014 è stato sottoscritto l’atto di sottomissione, registrato ad Alcamo (TP) il 
06/03/2014 al n° 1426  S.3^ . 

- che con Delibera di G.M. n° 26 del 21/03/2014 è stata approvata la suddetta perizia di variante; 

- che con certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 11/04/2014 si è accertato che i lavori sono 
stati ultimati il 01/04/2014; 

VISTO lo stato finale dei lavori, emesso dal Direttore dei Lavori in data 03/11/2014, per l’importo 
complessivo al netto del ribasso d’asta di € 250.884,18; 
VISTA la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei 
Lavori in data 04/02/2015; 

Con Determina Dirigenziale n. 43 del 16/02/2015 è stato approvato il certificato di regolare 
esecuzione relativo ai lavori di realizzazione di un'elisuperficie H24 nel territorio del comune di Santa  
Margherita di Belice, emesso dal Direttore dei Lavori Arch. Michele Milici in data 04/02/2015 e 
regolarmente sottoscritto senza riserve dall’impresa appaltatrice, dal quale risulta che i lavori sono stati 
regolarmente compiuti a regola d’arte e in conformità delle prescrizioni contrattuali, con un conto 
complessivo finale netto di € 250.884,18; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del seguente quadro economico di spesa finale per i  
lavori di realizzazione di un'elisuperficie H24 nel territorio del comune di Santa Margherita di Belice: 

VOCE DI SPESA SPESA PREVISTA SPESA 
SOSTENUTA 

Importo contrattuale dei lavori  250.884,18 250.884,18 
  IVA  25.088,42 25.088,42
  oneri di accesso discarica (i.v.a. compresa)  2.000,00 2.650,28
  allacciamenti pubblici servizi e spostamento linee aeree  14.000,00 11.079,56
  Spese di pubblicità gara e tassa autorità  813,00 813,00
  Imprevisti (max 5%)  2.049,61 0
  Spese generali 1% (straordinario, missioni, acquisto attrezz. per la D.L.)  100,00 0
  Spese accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo etc)  4.300,00 920,47
  Incentivo progettazione  2%  6.763,14 6.763,14
  Coordinatore sicurezza progettazione ed esecuzione  8.706,88 8.608,15
  Polizza progettista e RUP  645,00 645,00  
  Lavori in economia liste operai  2.500,00 0

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  317.850,23 307.452,20
 

DETERMINA 
1. DI APPROVARE il quadro economico di spesa finale inerente i lavori di “Realizzazione di 

un'elisuperficie H24 nel territorio del comune di Santa Margherita di Belice” finanziata con D.D.G. 
n. 989 del 30/11/2011 a valere sul PO FESR 2007-2013 2.3.1 sotto riportato: 



VOCE DI SPESA SPESA PREVISTA SPESA 
SOSTENUTA 

Importo contrattuale dei lavori  250.884,18 250.884,18 
  IVA  25.088,42 25.088,42
  oneri di accesso discarica (i.v.a. compresa)  2.000,00 2.650,28
  allacciamenti pubblici servizi e spostamento linee aeree  14.000,00 11.079,56
  Spese di pubblicità gara e tassa autorità  813,00 813,00
  Imprevisti (max 5%)  2.049,61 0
  Spese generali 1% (straordinario, missioni, acquisto attrezz. per la D.L.)  100,00 0
  Spese accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo etc)  4.300,00 920,47
  Incentivo progettazione  2%  6.763,14 6.763,14
  Coordinatore sicurezza progettazione ed esecuzione  8.706,88 8.608,15
  Polizza progettista e RUP  645,00 645,00  
  Lavori in economia liste operai  2.500,00 0

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  317.850,23 307.452,20

2. DI ACCERTARE un ulteriore economia di € 10.398,03. 
3. RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i 

riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 
4. 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. 

5. 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 Settore Tecnico e R.U.P.  
        F.to  Ing. Aurelio Lovoy 
 



 
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°  __________ anno  ______ 

         
 
Il Responsabile del Settore Finanziario  
     _______________________ 

      Luigi Milano 
      

Data ______________                                                   
 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 

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, è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  __13/03/2017__    e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì_14/03/2017 

 
 
 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ______________________                              _________________________ 
    G.Catalano/V.Montelione                                                        Dott. Antonina Ferraro         
      
 


