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PREMESSO: 

- che con determina sindacale n. 88 del 10 dicembre 2015 l’ing. Aurelio Lovoy è stato 
incaricato di svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per le procedure 

relative ai “Lavori di demolizione del palazzo Lombardo Livia”;  
- che con delibera di Giunta Comunale n° 6 del 21/01/2016 venne approvato il progetto 

definitivo dei  “Lavori di demolizione del palazzo Lombardo Livia", redatto da personale 
interno all’amministrazione; 

- che con nota n. 1078 del 25/01/2016, integrata con nota n. 2767 del 22/02/2016 e 

successiva nota n. 5681 del 05/04/2016, il Comune di Santa Margherita di Belice trasmise il 
progetto definitivo in argomento  al Dipartimento Regionale della Protezione Civile Sicilia per 

il relativo finanziamento, stante che lo stesso dipartimento al fine di perseguire gli obiettivi 
istituzionali cui è preposto, provvede ove ritenuto necessario e prioritario ad attivare tutte le 
procedure necessarie per far fronte alle esigenze volte alla salvaguardia della pubblica e 

privata incolumità, nonché alla prevenzione dei rischi sul territorio;  

- che con D.D.G. n° 1796 del 29/12/2016, rinnovato con successivo D.D.G. n° 1087 del 

04/12/2017 è stato finanziato il progetto relativo ai “Lavori di demolizione del palazzo 
Lombardo Livia" ed impegnata, in favore del Comune di Santa Margherita di Belice,  la 
somma di € 421.279,68 a valere sulle risorse del capitolo 516062 del bilancio della Regione 

Siciliana – esercizio finanziario 2017; 

- che il quadro economico del progetto finanziato dal D.R.P.C. Sicilia è il seguente: 

 - che con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 450 del  28/12/2016 si è 
provveduto ad affidare i seguenti incarichi esterni: 

a) Progettazione esecutiva, direzione dei lavori e regolare esecuzione - Ing. Antonino Di 

Carlo con studio tecnico in via Risorgimento Menfi n. 74; 



b) Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva  e in fase di 
esecuzione – Arch. Francesco Graffeo con studio tecnico in via Togliatti S. Margherita 
di Belice n. 15. 

ATTESO 

Che il progetto esecutivo dei lavori de quo è stato inviato dai tecnici incaricati in data 15 

dicembre 2017 e assunto al protocollo del comune n. 25899; 

che il R.U.P. nell’ambito delle proprie competenze ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del 
D.Lgs n. 50/2016, ha effettuato la verifica positiva del progetto esecutivo, giusto verbale del 

15/12/2017; 

che il R.U.P., visto l’esito della verifica, in data 19 dicembre 2019 ha validato il progetto 

esecutivo; 

che con Delibera di Giunta Comunale n. 147 del 20 dicembre 2017 è stato approvato in linea 
amministrativa il progetto esecutivo per la demolizione del Palazzo Lombardo Livia; 

che con determina dirigenziale a contrarre n. 490 del 28.12.2017 è stata scelta la modalità 
di gara per l’affidamento dei lavori, da aggiudicare con procedura aperta ai sensi dell’articolo 

60 del D.lgs n. 50/2016 e si è provveduto ad approvare il bando e il disciplinare di gara; 

che la gara per la scelta dell’operatore economico che avrebbe dovuto eseguire i lavori è 
stata esperita dalla CUC “ Unione dei Comuni Terre Sicane” e i lavori sono stati aggiudicati 

all’impresa Edile V.N.A. società Cooperativa con sede in Raffadali nella contrada Vanchitello, 
n. 62, per un importo di aggiudicazione di € 194.853,51 oltre IVA, al netto del ribasso d’asta 

del 35,2040 %; 
 

che l’ente appaltante ha sottoscritto con l’O.E. aggiudicatario il contratto n. rep 234 del 03 
luglio 2018, contenente le regole contrattuali per la realizzazione dell’opera; 

che i lavori sono stati consegnati in data 31 luglio 2018, giusto verbale di consegna redatto 

dalla D.L.; 

che con delibera di Giunta Comunale n. 91 del 24/07/2018 è stato approvato in linea 

amministrativa il nuovo quadro economico post gara come segue: 

QUADRO ECONOMICO POST - APPALTO - Q.E. 2) 
LAVORI A BASE D'ASTA      

    SOMMANO I LAVORI   

    Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,950252% sui lavori)   €      20.898,68       

    Costo netto manodopera incluso nei lavori   -       

                                                            a detrarre   €      20.898,68   

    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso    

    Per ribasso d'asta del 35,2040%  su euro 268,465,39    

Importo complessivo dei lavori  contrattuali 
  

  

          
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  

  
    

  Iva  sui lavori al 22%   €      42.867,77    

  Somme per modifica del contratto durante il periodo di efficacia. Art. 106 
del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii (max 10%) 

 €       3.097,14    

  Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ( max 10%)  €       1.157,46    

   Spese tecniche relative alla progettazione secutiva, direzione dei lavori, etc  €      12.321,00    

  Spese tecniche relative al coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione 

 €       6.073,92    

  Per collaudo amministrativo  €       2.516,34    



  Oneri di conferimento a discarica (€ 6,50 per tonnellata)  €      25.408,96    

  Iva per oneri di conferimento a discarica  €       5.589,97    

  Spes x pubblicazione di gara  -    

  Incentivo funzioni tecniche art. 113 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  -   

  Esecuzione dei lavori e rup in ragione della percentuale di 1,60% sui lavori ( 
1,60% * 289.364,07) 

 €       4.629,83    

  Per acquisto risorse funzionali alla crescita professionale in ragione dello 
0,40% dei Lavori ( 0,40% * 289,364,07) 

 €       1.157,46   

  Iva ed eventuali altre imposte per lavori ex articolo 106 del Dlgs n. 50/2016 
e lavori in economia 

 €          254,64   

  Inarcassa ed altre casse previdenziali 4%  €          735,80   

  Iva ed eventuali altre imposte per i servizi tecnici  €       4.208,75   

  Tassa gare a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti, servizi e forniture  €          225,00    

  Polizza assicurativa rup  €          635,00    

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   €    110.879,04   

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO   €     305.732,55  

RILEVATO 

Che durante l’esecuzione dei lavori è stata redatta una perizia di variante e suppletiva 

regolarmente approvata in data 18 ottobre 2018 dalla Giunta Comunale con atto deliberativo 
n.  130 del 24/10/2018, per un importo complessivo dei lavori di € 308.764,07, con il 

seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO VARIANTE- APPALTO ) 
LAVORI A BASE D'ASTA      €  276.194,18  
    SOMMANO I LAVORI   € 308.764,07  

    Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,950252% sui lavori)   €  32.569,89      

    Costo netto manodopera incluso nei lavori   -      
                                                                a detrarre   €  32.569,89   €  32.569,89  
    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso     € 276.194,18  
    Per ribasso d'asta del 35,2040%  su euro 276,194,18    €  97.231,40  

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  CONTRATTUALI   € 211.532,67  

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE     

    Iva  sui lavori al 22%   € 46.537,19    

    
Somme per modifica del contratto durante il periodo di efficacia. Art. 106 del 
D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii (max 10%)  €              -    

  

    Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ( max 10%)  €  1.157,46    

    Spese tecniche relative alla progettazione Esecutiva, direzione dei lavori, etc  € 15.984,73    

    
Spese tecniche relative al coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione  €  6.581,95  

  

    Per collaudo amministrativo  €  2.516,34    

    
Oneri di conferimento a discarica e recupero/riciclo mps (materia prima 
seconda) (€ 6,50 per tonnellata)  € 25.408,96  

  

    oneri caratterizzazione materiale da demolizione  €     500,00    

    Iva per oneri di conferimento a discarica  €   5.589,97    

    Spes x pubblicazione di gara  -    
    Incentivo funzioni tecniche art. 113 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  -    

    
Esecuzione dei lavori e rup in ragione della percentuale di 1,60% sui lavori 
(1,60% * 308764,07)  € 4.940,23  

  

    
Per acquisto risorse funzionali alla crescita professionale in ragione dello 
0,40% dei Lavori ( 0,40% * 308764,07)  € 1.235,06  

  

    
Iva ed eventuali altre imposte per lavori ex articolo 106 del Dlgs n. 50/2016 e 
lavori in economia  €    254,64  

  

    Inarcassa ed altre casse previdenziali 4%  € 1.003,32    
    Iva ed eventuali altre imposte per i servizi tecnici  € 7.097,56    
    Tassa gare a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti, servizi e forniture  €    225,00    
    somme a disposizione per rimozione amianto  € 4.250,00    
    Polizza assicurativa rup  €    635,00    
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   €  123.917,40   €123.917,40  

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO   €      335.450,07  



RILEVATO che tra le somme a disposizione del quadro economico del progetto di cui sopra 
è prevista la spesa di € 4.940,23, da destinare agli incentivi tecnici per il personale 
dell’amministrazione appaltante ivi compreso il RUP dei lavori, per una aliquota pari al 25% 

dell’1,6% dell’importo dei lavori. 

Visto l’atto di sottomissione sottoscritto dalla stazione appaltante e dall’impresa esecutrice 

per la realizzazione delle opere aggiuntive previste nella perizia di variante e suppletiva a 
modifica parziale dell’originario contratto. 

Visto l’articolo 113 del D.lgs n. 50/2016 che prevede la possibilità di erogare ai dipendenti 

un incentivo tecnico per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di 
valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara 

e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, etc, per consentire l'esecuzione del contratto 
nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. 

Rilevato che alla data attuale i lavori sono stati regolarmente ultimati (14 novembre 2018), 

per cui può procedersi alla liquidazione dell’aliquota prevista quale incentivo per le funzioni 
tecniche del R.U.P., di cui all’articolo 113 del D.lgs n. 50/2016, in conformità alle modalità di 

ripartizione dell’aliquota (25 % del 1,6%), prevista tra le somme a disposizione nel progetto 
approvato dal dipartimento della protezione civile regionale, al netto del 20% da destinare 
alle attività formative, etc; 

Visto il regolamento approvato con delibera di Giunta Comunale per la ripartizione del fondo 
incentivante, si determina che l’importo da corrispondere al Rup, ing. Aurelio Lovoy, quale 

incentivo per le funzioni tecniche svolte durante la fase di programmazione, appalto ed 
esecuzione dei lavori è pari ad € 1.235,06, ivi compresi gli importi degli oneri previdenziali 

e assistenziali a carico dell'amministrazione. Per cui applicando le aliquote del regolamento si 
calcola che: 

 TUTTE LE FASI     

 IMPORTO DEI LAVORI € 308.764,00    

 ALIQUOTA PER INCENTIVO 1,60%    
      

RIPARTIZIONE INCENTIVO 
Percentuale Incentivo 

RIPARTIZIONE 
COMPENSO 

a) 

RESPONSANBILE UNCO DEL PROCEDIMENTO 

di cui per fase progettuale (preliminare/definitiva ed esecutiva) 10% 

25% 

€ 494,02 

€ 1.235,06 
di cui per fase di affidamento ed esecuzione 10% € 494,02 

di cui per verifica ( fino ad € 1.000.000) 3% € 148,21 

di cui per validazione  2% € 98,80 

b) 

   

45% 

    

 0% € 0,00 

€ 0,00  0% € 0,00 

 0% € 0,00 

c) 

Direzione dei Lavori 

20% 

    

di cui direttore dei lavori 12% € 0,00 

€ 0,00 
di cui direttore operativo 4% € 0,00 

di cui ispettore di cantiere 3% € 0,00 

di cui Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 0% € 0,00 

d) 
incaricati del Collaudo tecnico/amministrativo o del certificato di 
regolare esecuzione 

0% 
€ 0,00 

€ 0,00 

e) personale amministrativo 4% € 0,00 € 0,00 

   Totale    € 1.235,06 

ATTESO 



Che le funzioni tecniche di R.U.P. sono state regolarmente svolte ed eseguite dall’ing. Aurelio 
Lovoy e che, pertanto, si può procedere alla liquidazione della somma dovuta; 

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell’importo di € 1.235,06  quale incentivo 

per la prestazione di RUP delle opere ”Lavori di demolizione del Palazzo Lombardo Livia” a 
favore del dipendente Ing. Aurelio Lovoy. 

RICHIAMATA  la competenza dell’ufficio e ritenuto di provvedere in merito. 

VISTO la Determina Sindacale n. 40 del 27/12/2018 con la quale sono state attribuite al 
funzionario responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Aurelio Lovoy “Funzioni 

dirigenziali” di cui ai commi 3 bis aggiunto dall’art. 6, comma 2, della legge 15.05.1997 n. 
127 così come modificato dal comma 12 della legge 191/98, dell’art. 51 della legge 

08.06.1990 n. 142; le predette funzioni sono assegnate, in sostituzione del titolare, 
all’architetto Michele Milici. 

VISTO la Determina Sindacale n. 08 del 20/05/2019 che conferma le funzioni di Vice 

responsabile di Posizione Organizzativa all’Arch. Michele Milici. 

Verificato che non sussistono in capo al sottoscrittore dell’atto condizioni di incompatibilità. 

D E T E R M I N A 

1. LIQUIDARE e pagare l’importo di € 1.235,06 all’Ing. Aurelio Lovoy, quale aliquota 
dell’incentivo di cui all’articolo 113 del D.lgs n. 50/2016, relativamente alle funzioni di Rup 

delle opere ”Lavori di demolizione del Palazzo Lombardo Livia”. 

2. DARE ATTO che il pagamento della succitata somma è subordinato all’accreditamento 

della stessa da parte del Dipartimento Regionale della Protezione Civile. 

3. DARE ATTO che la somma di € 1.235,06 sarà imputata al capitolo 20150101/1 

denominato: “Lavori di demolizione del palazzo Lombardo finanziati dalla protezione 
civile” – Impegno 2290 

4. DISPORRE che il settore finanziario, prima del pagamento operi le trattenute dovute per 

legge. 

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

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

6. DARE ATTO che non sussiste l’obbligo di pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013 

7. 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. 

8. RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per l’annotazione nel registro generale 

delle Determinazioni. 

 

Il Dirigente del Settore Tecnico F.F. 

F.to ARCH. MICHELE MILICI  



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 

capitolo 20150101/1 denominato: “Lavori di demolizione del palazzo Lombardo 

finanziati dalla protezione civile” –Impegno n° 2290        

Data 17/07/2020 

Il Responsabile del Settore Finanziario             

F.to Dott.ssa Francesca Valentina Russo 

      

                                              

 

 
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 23/07/2020 e vi rimarrà 

per giorni 10 consecutivi. 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 24/07/2020 
 

 
 

    L’Addetto                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ______________________                       _________________________ 

    G.Catalano/V.Montelione                                     Dott. Livio Elia Maggio 

 


