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Allegati:  



 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  TECNICO  

 
VERIFICATO che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto d’interesse con il 
destinatario del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 10/1991 
e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013, procedono all’adozione dell’atto. 

PREMESSO: 
- che con Delibera del 10 aprile 2015 questo Comune è risultato assegnatario di un finanziamento 
per la realizzazione dei “Lavori di adeguamento ed eliminazione delle barriere architettoniche della 
scuola elementare  San Giovanni Bosco” a valere sulle risorse di cui all’art.3, commi  1 1 bis, del 
decreto legge 12 settembre 2014, n.133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n.164 per 
l’importo complessivo di € 788.018,66; 

- che in data 07/01/2016 è stato assunto al protocollo generale del comune col n. 184/n.18 G.S. il 
Decreto Generale n.17584 dell’11/11/2015 del Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi 
Informatici e Statistici, Direzione Generale per l’edilizia statale e gli interventi Speciali – Div.IV – 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti concernente, tra l’altro, l’approvazione del 
Disciplinare prot. n. 11251 del 05/08/2015 che regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture 
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informatici e Statistici, Direzione Generale per 
l’Edilizia Statale e gli interventi Speciali – Div. IV – e il Comune di Santa Margherita di Belice per 
la realizzazione dell’intervento avente per oggetto: “ Scuola Elementare  - impianti elettrici, 
antincendio e abbattimento delle barriere architettoniche, per un importo di € 788.019,00 e inserito 
nel Programma degli Interventi della Delibera del Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica (CIPE) n. 38/2015, registrato presso la Corte dei Conti, Ufficio di 
controllo atti del Ministero dell’Economia e delle finanze, in data 8 giugno 2015, al n. 1698 e si è 
provveduto, altresì, ad autorizzare l’impegno pluriennale di spesa per un totale pari ad € 788.019,00 
a favore del Comune di Santa Margherita di Belice, sul capitolo del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti n. 7543, P.G.2 (somme da assegnare per opere segnalate dai comuni alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014) in conto competenza;  

- che con Determina Sindacale n. 23 del 19/02/2003 è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento il Geom. Erasmo Aurelio Sciacchitano: 

- che con contratto rep.n. 186 del 22/02/2016 registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Sciacca 
in data 22/02/2016 al n. 237 serie 1T sono stati appaltati i “Lavori di adeguamento ed eliminazione 
delle barriere architettoniche della scuola elementare  San Giovanni Bosco”  all’Impresa S.C.F. 
Costruzioni s.r.l. con sede in Aragona (AG) che ha offerto il ribasso del 38,7063% sull’importo a 
base d’asta di € 365.670,90 e quindi per un importo contrattuale comprensivo di oneri e costo del 
personale pari ad € 387.717,32 oltre I.V.A.  
   - che con Determina Dirigenziale n. 268 del 16/09/2016 si è provveduto ad approvare il quadro 
economico post gara e ad impegnare la somma di € 632.327,22; 

QUADRO ECONOMICO POST APPALTO 

  I M P O R T O   D I   P R O G E T T O  .............. ................ €. 529.255,00 
       
  LAVORI A CORPO ................ ............... €. 0,00 

  LAVORI A MISURA .............. ............... €. 529.255,00 

       
 A) TOTALE   LAVORI  ............... ................ €.   529.255,00  



  Oneri Generali per l'attuazione dei piani di sicurezza -OG-   €.       7.900,52  

  Oneri specifici per l'attuazione dei piani di sicurezza -OS-                 €               -   

  TOTALE ONERI SICUREZZA   €. 7.900,52  

  Oneri relativi al costo della manodopera   €. 155.683,58  

  TOTALE   LAVORI A BASE D'ASTA   €. 365.670,90  

  RIBASSO D'ASTA  (38,7063%)   €. 141.537,68  

  IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA   €.  224.133,22  

  IMPORTO DEL CONTRATTO   €.   387.717,32  

       

 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :     

 B 1 Lavori in economia esclusi dall’appalto 0,00% di A) €. 0,00 

 B 2 Indagini :     
 B 2.1 Studio geologico + Indagini geologiche   €. 2.119,58 
 B 2.2 Accertamenti   €. 3.000,00 
 B 2.3 Rilievi   €. 0,00 
    tot. €. 5.119,58 

 B 3 Allacciamenti ai pubblici servizi   €. 3.000,00 

 B 4 Imprevisti 5,00% di A) €. 26.462,75 

 B 5 Acquisizione aree o immobili   €. 0,00 

 B 6 Accantonamento di cui all’articolo 26, comma 4, della Legge   €. 2.000,00 
 B 7 Spese tecniche :     

 
B 7.2 Progettazione definitiva ed esecutiva, aggiornamento prezzi e 

spese per la sicurezza in fase di progettazione.   €. 61.143,84 

 
B 7.3 Direzione dei lavori, contabilità e spese la sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori   €. 29.026,62 

 
  

    
 B 7.4 Verifiche e collaudi   €. 18.284,98 
    tot. €. 108.455,44 
 B 8 Spese per funzioni di Resp. del Proc. (2%*0,25* Imp. Lav.)    2.646,28 

 B 9 Spese di supporto tecnico amministrativo per le attività di 
supporto al Responsabile Unico del Procedimento     

 B 9.1 In Fase di Progettazione preliminare e definitiva.   €. 0,00 

 B 9.2 In Fase di Progettazione esecutiva   €. 0,00 

 B 9.3 In Fase di esecuzione dei lavori.   €. 2.505,01 

    tot. €. 2.505,01 

 B 10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche   €. 841,00 

 B 11 Accertamenti di laboratorio, verifiche,collaudi    €. 3.500,00 

 B 12 I.V.A ed eventuali altre imposte :     
 B 12.1 C.N.P.A.I.A. 4,00% di B7   €     4.338,22  
 B 12.2 C.N.P.A.I.A. 4,00% di B9 €. 100,20 
 B 12.3 I.V.A. sui lavori 10,00% di A+B4 €. 41.418,01 
 B 12.4 I.V.A. su spese tecniche 22,00% di B7 €. 23.860,20 
 B 12.5 I.V.A. su spese tecniche 22,00% di B9 €. 551,10 



    tot. €. 70.267,72 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  ............  €. 224.797,78 

       

  T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) ............  €. 612.515,10 

  T O T A L E   ECONOMIE DERIVANI DAI RIB. ASTA   

  PER LAVORI      €  141.537,68  
  PER SERVIZI TECNICI DL, SICUREZZA, ETC  €   10.835,80   
                                                            PER SPESE DI PUBBLICITA'  €     6.159,00   
                                                                                            PER IVA       €   16.971,08   
    €  175.503,56 
  TORNA IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO        €            788.018,66  
 
- che con Delibera di G.M. n° 162del 27/12/2016 è stata approvata la  perizia di variante con il 
seguente quadro economico: 
 
A) TOTALE   LAVORI     €   555.447,27   €   555.447,27  
 TOTALE ONERI SICUREZZA OG+OS    €      8.291,51   
 Oneri relativi al costo della manodopera    €   163.388,20   
 TOTALE   LAVORI A BASE D'ASTA    €   383.767,56   
 RIBASSO D'ASTA  (38,7063%)    €   148.542,23   €   148.542,23  

 IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO 
D'ASTA    €   235.225,33   

 IMPORTO DEL CONTRATTO    €   406.905,04   €   406.905,04  
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :     
B 1 Lavori in economia esclusi dall’appalto    €                -    
B 2 Indagini :     

B 2.1 Studio geologico + Indagini geologiche   €      2.119,58    
B 2.2 Accertamenti   €      3.000,00    
B 2.3 Rilievi   €                -      

  sub-tot.  €      5.119,58   €      5.119,58   
B 3 Allacciamenti ai pubblici servizi    €      3.000,00   
B 4 Imprevisti    €         270,48   
B 5 Acquisizione aree o immobili    €                -    

B 6 Accantonamento di cui all’articolo 26, comma 4, della 
Legge    €      2.000,00   

B 7 Spese tecniche :     

B 7.2 Progettazione definitiva ed esecutiva, aggiornamento 
prezzi e spese per la sicurezza in fase di progettazione.   €     61.143,84    

B 7.3 Direzione dei lavori, contabilità e spese la sicurezza in 
fase di esecuzione dei lavori   €     29.026,62    

B 7.3.V Variante in corso d'opera (DL, contabilità e CSE)   €      5.425,15    
B 7.4 Verifiche e collaudi   €     18.284,98    

  sub-tot.  €   113.880,59   €   113.880,59   

B 8 Spese per funzioni di Resp. del Proc. (2%*0,25* Imp. 
Lav.)    €      2.777,24   

B 9 Spese di supporto tecnico amministrativo per le attività di 
supporto al Responsabile Unico del Procedimento     

B 9.1 In Fase di Progettazione preliminare e definitiva.   €                -      
B 9.2 In Fase di Progettazione esecutiva   €                -      
B 9.3 In Fase di esecuzione dei lavori.   €      2.374,05    

  sub-tot.  €      2.374,05   €      2.374,05   
B 10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche    €         841,00   
B 11 Accertamenti di laboratorio, verifiche,collaudi     €      2.178,70   
B 11.V Oneri conferimento rifiuti in discarica (IVA inclusa)    €      1.321,30   
B 12 I.V.A ed eventuali altre imposte :     

B 12.1 C.N.P.A.I.A.  4,00% di B7  €      4.555,22    
B 12.2 C.N.P.A.I.A.4,00% di B9  €           94,97    
B 12.3 I.V.A. sui lavori 10,00% di A  €     40.690,50    
B 12.4 I.V.A. su spese tecniche 22,00% di B7+B12.1  €     26.055,88    



B 12.5 I.V.A. su spese tecniche 22,00% di B9  €         543,18    
  sub-tot.  €     71.939,75   €     71.939,75   
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     €   205.702,69   €   205.702,69  
 T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B)     €   612.607,73  

c) T O T A L E   ECONOMIE DERIVANTI DAI RIB. 
ASTA 

    

 PER LAVORI    €   148.542,23   
 PER SERVIZI TECNICI DL, SICUREZZA, ETC    €      5.410,65   
 PER SPESE DI PUBBLICITA'    €      6.159,00   
 PER IVA ED ALTRE IMPOSTE    €     15.299,05   
     €   175.410,93   €   175.410,93  
 TORNA IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO     €   788.018,66  
 
- che il quadro economico della suddetta perizia di variante prevedeva alla voce “Spese per funzioni 
di Resp. Del Proc.  la complessiva somma di € 2.777,24 pari al 2%  dello 0,25 %                                                
dell'importo dei lavori da ripartirsi con le modalità di cui al regolamento interno; 
 
VISTO il regolamento per la ripartizione del fondo incentivante di cui all’articolo 92, commi 5 e 6 
del D.Lgs. n.163/2006, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 139 del 25/10/2013 e 
segnatamente gli articoli 5,6 e 7. 

ATTESO 
Che le prestazioni di Responsabile Unico del Procedimento sono state regolarmente eseguite e che, 
pertanto, ai sensi del richiamato regolamento, si può procedere alla liquidazione della somma 
dovuta come segue: 

Rup. in fase di progettazione, verifica e validazione. 
Importo dei lavori :Ilav 

Ilav * 2%  * (10% + 3% + 2%) =  555.447,30 *0.02 *0.15 = € 1.666,34 al lordi delle spese e trattenute dovute per legge. 

Rup in fase di esecuzione: 
Importo dei lavori: Ilav 

Ilav * 2%  * 10% = 555.447,30 *0,02* 0.10 = € 1.110,89  al lordo delle spese e trattenute dovute per legge. 

Per un totale di competenze per il R.U.P. di € 2.777,23 al lordo delle spese e trattenute dovute 
per legge. 
Atteso che il richiamato regolamento destina una parte dell’incentivo al personale amministrativo 
che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi e pertanto può essere liquidato l’importo 
secondo il seguente prospetto: 
Per personale amministrativo 

Ilav. * 2% * 4% = 555.447,30 * 0.02 * 0.04 = € 444,35 al lordo delle spese e trattenute dovute per legge. 

CONSIDERATO: 
Che è stato accreditato l’importo di € 315.207,60 dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, 
sul capitolo 7543 p.g.02. 

RITENUTO: di dover provvedere alla liquidazione dell’importo di € 2.777,24, quale incentivo per 
la prestazione di responsabile unico del procedimento nella fase di progettazione ed esecuzione, a 
favore del dipendente Geom. Erasmo Aurelio Sciacchitano  e dell’importo di € 444,35 al lordo delle 
spese e trattenute dovute per legge a favore della dipendente Rotolo Luisa, quale incentivo per il 
personale amministrativo; 
RICHIAMATA la competenza dell’ufficio e ritenuto di provvedere in merito; 



 
VISTA la Determina Sindacale n. 32 del 19/05/2016, con la quale sono state attribuite, tra l’altro, le 
funzioni dirigenziali del Settore Tecnico; 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto: 

1) LIQUIDARE e pagare l’importo di € 3.221,58così come segue: 

- € 2.777,23, al lordo delle spese e trattenute dovute per legge, da pagare al Geom. Erasmo 
Aurelio Sciacchitano, quale aliquota dell’incentivo di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 163/2006, 
relativamente alla prestazione di responsabile unico del procedimento, nella fase di 
progettazione per i “Lavori di adeguamento impianti ed eliminazione delle barriere 
architettoniche della scuola elementare San Giovanni Bosco”   

- € 444,35, al lordo delle spese e trattenute dovute per legge, da pagare a Luisa Rotolo, quale 
aliquota dell’incentivo di cui all’articolo92 del D.Lgs. n.163/2006, relativamente alla 
percentuale destinata al personale amministrativo che ha collaborato al raggiungimento 
dell’obiettivo. 
2) IMPUTARE la  somma complessiva di € 3.221,58 sul capitolo 20420105/1 denominato 

“Lavori adeguamento impianti ed eliminazione barriere architettoniche Scuola Elementare S. 
Giovanni Bosco”– Impegno n. 1606/2016; 

3) DISPORRE  che il settore finanziario, prima del pagamento operi le trattenute dovute per 
legge 

4) DARE atto che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine  cronologico e 
con numerazione progressiva e conservata un originale nell’apposita raccolta giacente negli atti di 
questo ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo della relativa pratica.  

5) RIMETTERE copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio e per la registrazione nel registro generale ed al Signor Sindaco per conoscenza. 
 

   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, 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 con imputazione della spesa capitolo 20420105/1 denominato 
“Lavori adeguamento impianti ed eliminazione barriere architettoniche Scuola Elementare S. 
Giovanni Bosco”– Impegno n. 1606/2016; 

 
 
   Lì 13/07/2017 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
F.to (Luigi Milano) 

 
 

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  25/07/2017   e vi rimarrà per giorni 10 
consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì   26/07/2017 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 


