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UFFICIO PROPONENTE: SETTORE TECNICO

______________________________________________________________________________

PREMESSO
Nell’ambito del Programma Operativo FESR Sicilia 2007 -2013 adottato con decisione della
Commissione Europea C (2014) 6446 del 11 settembre 2014, e precisamente dell’Asse VI “Sviluppo
Urbano Sostenibile” è stata inserita l’iniziativa proposta dal Comune di S. Margherita di Belice tesa a
realizzare i lavori di riqualificazione del c/d 3° Cortile del Palazzo Filangeri di Cutò.
Con D.R.S. n. 1549 del 26/07/2012 è stato approvato il finanziamento del progetto denominato “Lavori
di adeguamento funzionale e riqualificazione del III cortile del Palazzo Filangeri Cutò per la
valorizzazione turistica del parco letterario del Gattopardo” per un totale di € 999.000,00, sulla linea
d’intervento 6.2.2.2 del Po FESR 2007/2013 ed è stata impegnata la relativa somma sul capitolo n.
582016 del bilancio di previsione della Regione Siciliana.
Visto il D.D./S1 n. 994 del 16/05/14, registrato dalla corte dei Conti il 23/06/14, Reg. n. 1, Foglio 84
con cui si è ammesso a finanziamento il progetto esecutivo per l’importo complessivo di € 999.000,00
a valere sul PO FESR 2007/2013 sulla linea di intervento 6.2.2.2.
Con contratto registrato presso l’agenzia delle Entrate di Sciacca il 24 marzo 2015 repertorio
n.156/2015 – Serie: 1T n. 507 del 24/03/2015 i lavori sono stati affidati all’impresa EMMECCI SRL
con sede in Gangi (PA) – Via Antonio Jerone, 25 per l’importo contrattuale di € 605.606,29 oltre IVA
come per legge.
Il quadro economico post gara è stato approvato con determina dirigenziale n. 77 del 30 MARZO 2015
e sono state accertate le economie derivanti dal ribasso d’asta per € 206.999,58.
Con decreto del dirigente dell’Assessorato della Famiglia… n. 1257 del 3 giugno 2015, l’ente
finanziatore ha approvato il quadro economico post – gara per un importo di € 792.000,42; altresì, è
stato disposto il disimpegno della somma di € 206.999,58, per la quota di ribasso d’asta sui lavori ed
economie relative al finanziamento impegnato con D.R.S. n. 1549 del 26/07/12, a valere sul capitolo n.
582016 del Bilancio della Regione Siciliana – Dipartimento Famiglia per l’esercizio finanziario 2015,
posto in economia.
Pertanto il quadro economico dell’investimento dopo l’aggiudicazione dei lavori è il seguente:
COSTO
469.009,40
164.990,94
304.018,46
278.853,27
22.734,56
605.606,29

TIPOLOGIA
Lavori a base d’asta
Il ribasso d'asta del 35,1786%
Lavori al netto del ribasso d’asta
Oneri di sicurezza
Manodopera
IMPORTO CONTRATTUALE
Imprevisti
IVA 22%
IVA 4% per abbattimento barriere architettoniche
Incentivo per progettazione, DL e RUP
Spese per responsabile e coordinatore sicurezza
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
Spese per pubblicazione bandi di gara
Spese per allacci pubblici servizi e autorizzazioni
Oneri di conferimento in discarica
Per collaudo
Polizza assicurativa Progettista, RUP e DL
Tassa gara a favore AVCP
TOTALE PROGETTO

23.824,69
127.491,02
1.044,07
15.411,94
5.875,41
2.500,00
1.022,00
2.000,00
2.000,00
4.000,00
1.000,00
225,00
792.000,42

Con verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 04/11/2015, è stata certificata l’ultimazione
dei lavori il 22 ottobre 2015 e pertanto entro i termini utili contrattuali.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 155 del 14/12/2015 si è preso atto dello Stato Finale dei lavori e
del certificato di regolare esecuzione, come approvato dagli organi competenti in linea tecnica;

Con Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 29/07/2016 è stato approvato il quadro economico di spesa
finale inerente i lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione del 3° cortile di Palazzo FilangeriCutò per la valorizzazione turistica del Parco Letterario del Gattopardo finanziato con decreto n. 1549
del 26/07/2012 a valere sulla linea d’intervento 6.2.2.2 e la relazione conclusiva sulle attività del
progetto e dichiarato che il suddetto progetto è funzionale, cioè completo ed in uso.
Considerato che, a causa degli arrotondamenti effettuati nei mandati di pagamento, l’importo
complessivo effettivamente liquidato per incentivo di cui all’art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006
ammonta ad € 15.103,68 anziché € 15.103,71 come erroneamente riportato nella delibera n. 90 del
29/07/2016, in cui è stato rendicontato una spesa maggiore rispetto a quella realmente sostenuta di 3
centesimi di Euro.
ATTESO che occorre rideterminare il quadro economico delle spese certificate e l’importo della spesa
effettivamente sostenuta.
DETERMINA
1. RIDETERMINARE il quadro economico delle spese certificate e l’importo della spesa
effettivamente sostenuta come meglio sotto riportato:
VOCE DI SPESA
Lavori a base d’asta
Il ribasso d'asta del 35,1786%
Lavori al netto del ribasso d’asta
Oneri di sicurezza
Manodopera
IMPORTO CONTRATTUALE
Imprevisti
IVA 22%
IVA 4% per abbattimento barriere architettoniche
Incentivo per progettazione, DL e RUP
Spese per responsabile e coordinatore sicurezza
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
Spese per pubblicazione bandi di gara
Spese per allacci pubblici servizi e autorizzazioni
Oneri di conferimento in discarica
Per collaudo
Polizza assicurativa Progettista, RUP e DL
Tassa gara a favore AVCP
Importo complessivo dei lavori

SPESA
SPESA SOSTENUTA E
PREVISTA
RENDICONTATA
469.009,40
467.898,72
164.990,94
164.600,22
304.018,46
303.298,50
278.853,27
278.752,26
22.734,56
22.697,73
605.606,29
604.748,49
23.824,69
127.491,02
1.044,07
15.411,94
5.875,41
2.500,00
1.022,00
2.000,00
2.000,00
4.000,00
1.000,00
225,00
792.000,42

0,00
125.857,79
1.306,70
15.103,68
7.311,36
0,00
1.022,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225,00
755.575,02

2. RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti
contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.
3. 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.
4. 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
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;
CERTIFICA
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico, è stata
pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno __15/03/2017__ e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì__16/03/2017

L’Addetto
______________________
G.Catalano/V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________
Dott. Antonina Ferraro

