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PREMESSO CHE: 

- con determina Sindacale n. 124, in data 10 settembre 2010 è stato affidato al Responsabile del 
Settore Tecnico, Ing. Aurelio Lovoy, l’incarico della progettazione e della direzione dei lavori delle 
opere di RESTAURO PALAZZO GIAMBALVO E SUA DESTINAZIONE AD ASILO NIDO 
relative ai lavori da eseguirsi in SANTA MARGHERITA DI BELICE. 

Il finanziamento necessario alla realizzazione delle opere veniva reso disponibile con fondi della 
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, tramite contributo assegnato al comune di Santa Margherita 
di Belice da valere sul capitolo Regionale e impegnati con  R S n. 2932 del 30.12.2014 – capitolo 
582414 del bilancio regionale per l’es. fin. 2014, per € 603.517,50, nonché, con fondi impegnati dal 
Comune di Santa Margherita di Belice, così come previsto dalla delibera di G.C. n. 86 del’11.7.2014, 
per € 213.482,50. 

Il quadro economico delle opere da realizzare, indicato nel provvedimento di finanziamento regionale 
richiamato, come da progetto approvato dal Rup in linea tecnica, con provvedimento n. 7 del 9.7.2014 e 
ratificato dalla Giunta Comunale in linea amministrativa con propria deliberazione n. 86 dell’11.7.2014  
è risultato il seguente: 
- per lavori a base d'asta  (esclusi oneri sicurezza) € 420.793,81
- oneri per la sicurezza € 30.184,14
Importo manodopera non soggetta a ribasso € 151.919,83
- per somme a disposizione dell'amministrazione  
 Spese per arredamento € 25.179,92  
 Spese  per pubblicazioni bandi e spese di gara € 7.000,00  
 IVA sui lavori  10% € 60.289,78  
 Imprevisti 10% € 59.887,64  
 Spese per allacci a pubblici servizi € 2.000,00  
 Spese per caratterizzazione ed oneri di accesso a discarica  € 4.000,00  
 Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 

e s.m.i. 
€ 

12.057,96  

 Onorario relazione geologica € 7.867,58  
 Onorario relazione geotecnica € 8.276,91  
 Onorario Coordinatore Sicurezza € 14.794,50  
 Onorario Assistenza al rup € 8.347,93  
 Competenze per incarico profess per redazione 

documentazione storica e di progetto 
€ 4.400,00  

TOTALE € 817.000,00

- Con Determina Dirigenziale del Settore Tecnico n.258 del 14/09/2015  è stato disposto, tra l’altro,  
che le procedure di gara, per la scelta del contraente per l’esecuzione dei “Lavori di restauro del 
Palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido” venissero espletate  ai sensi del Decreto 
Legislativo n.163/2006 e ss.mm.ii, come recepito con legge regionale n.12/2011. 

- Con Determina Dirigenziale del Settore Tecnico n.260 del 15/09/2015 si è provveduto, tra l’altro, ad 
approvare il bando e il disciplinare per l’appalto dei lavori di cui sopra. 

- Con Verbale di Gara del giorno 05/11/2015 e seguenti, regolarmente pubblicati sul Sito Web 
Istituzionale del Comune – Albo Pretorio On – Line, è stata esperita la gara per l’appalto dei “Lavori 



di restauro del Palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido”.   

- Con Determina Dirigenziale del Settore Tecnico e del Responsabile del Procedimento n.15 del 
29/01/2016 si è provveduto, tra l’altro, ad aggiudicare definitivamente l’appalto dei “Lavori di 
restauro del Palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido” all’Impresa COMITEL s.r.l. con 
sede in Belpasso (CT) che ha offerto il ribasso dell’11,1550% sull’importo a base d’asta di € 
420.793,81 e quindi per un importo contrattuale comprensivo di oneri e costo del personale pari ad € 
555.958,23 oltre I.V.A. 

Il quadro economico post appalto, approvato dal rup e ratificato dalla Giunta Comunale con atto 
deliberativo n.50 del 28/04/2016, avente oggetto: “Programma straordinario finalizzato 
all’implementazione del servizio asili nido e/o micro nido comunale. Progetto di “Restauro del palazzo 
Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido”. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST 
GARA”  risulta essere: 

QUADRO ECONOMICO POST - APPALTO -  

LAVORI A BASE D'ASTA    €  420.793,81  
SOMMANO I LAVORI €  602.897,78 

Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,950252% sui lavori)   €    30.184,14      
Costo netto manodopera incluso nei lavori   €  151.919,83      

                                                                a detrarre   €  182.103,97  €  182.103,97 
    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  420.793,81 
    Per ribasso d'asta del 11,1550%  su euro 420.793,81  €  46.939,55 
    Importo complessivo dei lavori  contrattuali €  555.958,23 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE      
Iva  sui lavori al 10%   €    55.595,82      
Fornitura e arredi  €    25.179,92      
Pubblicazione Bandi e spese di gara  €      7.000,00      
Imprevisti  €    59.887,64      
Spese per allacci e servizi  €      2.000,00      
Spese per oneri acceso discarica e caratterizzazione  €      4.000,00    
Incentivi progettazione art. 92 D.lgs 163/2006  €    12.057,96      
Ononorario Relazione Geologica  €      7.867,58      
Onorario relazione geotecnica  €      8.276,91      
Onorario Coordinatore per la sicurezza  €    14.794,50      
Onorario assistenza al Rup  €      8.347,93     
Competenze per incarico redazione documentazione storica e di progetto  €      4.400,00      

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   €  209.408,26  €      209.408,26  
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO  ( al netto della % di rib d'asta) € 765.366,49  

  SOMME DERIVANTI DAI RIBASSI D'ASTA     
  RIBASSO D'ASTA PER LAVORI   €    46.939,55     
  RIBASSO D'ASTA PER IVA  €      4.693,96     
  TOTALE SOMME DERIVANTI DAI RIBASSI D'ASTA  € 51.633,51    €      51.633,51  
  IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO €  817.000,00 

   ECONOMIE DIVISE IN % IN RELAZIONE ALLA TABELLA "A"   
  ECONOMIE A BENEFICIO DEL FONDO REGIONALE  73,87%  €   38.141,67  
   ECONOMIE ABENEFICIO DEL FONDO COMUNALE  26,13%  €   13.491,84  

Riepilogando per importi al netto del r.a. 
- Importo dei lavori      € 373.854,26 
- oneri per la sicurezza     €  30.184,14 
- Costo manodopera     € 151.919,83  



- Somme a disposizione    € 209.408,26 
- TOTALE      € 765.366,49 

- che i lavori sono stati consegnati, come risulta dal verbale,  in data 07/04/2016;  

Nel corso dell’esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante e 
suppletiva con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti ai quali, per 
contro, corrispondono minori lavori per alcune categorie, la perizia di variante e suppletiva si è redatta 
essenzialmente per i seguenti motivi: ai sensi dell’articolo 132 comma b), c) e d) del codice degli appalti 
e nella fattispecie per cause impreviste e imprevedibili al momento della progettazione, che non hanno 
alterato l’impostazione progettuale; per la presenza di eventi inerenti la natura e la specificità del bene 
monumentale sul quale si è intervenuto; per rinvenimenti imprevisti e non prevedibili durante la fase di 
ri-modellazione e consolidamento della muratura perimetrale; per sorpresa geologica nell’intervento di 
realizzazione della scala interna in c.a. 

La perizia di variante e suppletiva è stata approvata dal rup con provvedimento del 03/04/2017, con il 
seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO PERIZIA SUPPLETIVA 
LAVORI AL LORDO €      654.577,68  
          
    SOMMANO I LAVORI  €  654.577,68 
    Oneri sicurezza inclusi nei lavori (5,33903% sui lavori)   € 34.948,10      
    Costo netto manodopera incluso nei lavori   € 167.112,01      
                                                                a detrarre   € 202.060,11  €  202.060,11 
    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  452.517,57 
    Per ribasso d'asta del 11,1555%  su euro 452,517,57 €  50.480,60 
    Importo complessivo dei lavori  contrattuali €  604.097,08 

    SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE      
    Iva  sui lavori al 10%   € 60.409,71     
    Fornitura e arredi  €  25.179,92     
    Pubblicazione Bandi e spese di gara  €       757,00     
    Imprevisti  €               -       
    Spese per allacci e servizi  €    3.000,00     
    Spese per oneri acceso discarica e caratterizzazione  €    1.000,00     
    Incentivi progettazione art. 92 D.lgs 163/2006  €  13.557,96     
    Ononorario Relazione Geologica  €  10.367,58     
    Onorario relazione geotecnica  €  11.276,91     
    Onorario Coordinatore per la sicurezza  €  18.794,50     

   Onorario assistenza al Rup  €  10.347,93    
    Esecuzione carotaggi  €       870,00     

   Caratterizzazione Rifiuti  €  150,00     
   Rimborso esecuzione copie eliografiche  €   1.000,00    
   Redazione documentazione progettuale e storica e artistica  €   1.000,00    
   Prove laboratorio sui materiali  €   1.000,00    
   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   € 158.711,51 € €    158.711,51  



    IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (al netto della % di rib 
d'asta) 

  €    762.808,59  

   
SOMME DERIVANTI DAI RIBASSI D'ASTA 

    

   RIBASSO D'ASTA PER LAVORI   € 46.939,55    
   RIBASSO D'ASTA PER IVA  €   4.693,96    
   TOTALE SOMME DERIVANTI DAI RIBASSI D'ASTA  € 51.633,51   €     51.633,51  
    ECONOMIE    €       2.557,90  

   TOTALE ECONOMIE       €  54.191,41 
   IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO    €   817.000,00  

   
ECONOMIE DIVISE IN % IN RELAZIONE ALLA TABELLA 
"A"       

   ECONOMIE A BENEFICIO DEL FONDO REGIONALE  73,87%    €     40.031,19  
    ECONOMIE A BENEFICIO DEL FONDO COMUNALE  26,13%      €     14.160,22  

 
- che in data 06/06/2017 è stato sottoscritto l’atto di sottomissione, registrato all’agenzia delle entrate 
direzione provinciale di Catania al n° 2696  Serie 3 per lavori aggiuntivi per un importo di € 48138,85 al 
netto del ribasso d’asta. 

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 06/06/2017 è stata approvata in linea amministrativa la 
suddetta perizia di variante; 

A seguito della perizia di variante è stata concessa una proroga di 30 giorni per l’ultimazione dei lavori e 
quindi i lavori sono stati conclusi in data 07/05/2017 entro il termine utile. 
VISTO  

lo stato finale dei lavori redatto dalla direzione dei lavori e firmato dall’impresa esecutrice senza riserve, 
da cui si desume che resta il credito netto dell’impresa per € - 260,28:  
Importo lordo lavori a misura  (inclusi € 34.352,07 oneri sicurezza a 
sommare)  

€ 653.537,11 

A dedurre Oneri di sicurezza  inclusi nei lavori  € 34.352,07 
A dedurre costo manodopera incluso nei lavori  € 122.904,60 
Importo lavori a misura  soggetti a ribasso  € 496.280,44 
Il ribasso d'asta del 11,1555% su € 496.280,44  € 55.362,56 
Importo lavori a misura  al netto del ribasso d'asta, sicurezza e manodopera € 440.917,88 
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori  € 34.352,07 
Costo netto manodopera incluso nei lavori  € 122.904,60 

Lavori a misura al netto € 598.174,55 
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI  € 598.174,55 
A cui si detraggono gli importi dei certificati di pagamento:    
    N° ANT. CONTRATT. ( 20%) del  24/05/2016 importo € 111.191,65  
N°1 del  25/07/2016 importo  € 71.081,31  
N°2 del  29/09/2016 importo  € 71.276,02  
N°3 del  15/11/2016 importo € 107.723,86  
N°4 del  01/02/2017 importo  € 82.847,72  



N°5 del  07/06/2017 importo € 151.323,40  
N°6 del  07/12/2017 importo    € -260,28  
     

 

 

 

 
VISTO il conto finale dei lavori, emesso dal Direttore dei Lavori in data 09/07/2018, per l’importo 
complessivo al netto del ribasso d’asta di € 598.174,55; 

VISTA la relazione sul conto finale emesso dal Direttore dei Lavori in data 09/07/2018 dal quale risulta 
da che: 

- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili; 
- i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte; 
- l’importo finale dei lavori, al netto del ribasso d’asta, ammonta a € 598.174,55 da cui detratto il
pagamento dell’anticipazione di € 111.191,65 e degli acconti corrisposti di € 484.252,31 resta un credito 
per l’Impresa esecutrice di € -260,28 (in lettere – duecentosessanta/28) che è stato accettato dall’Impresa 
senza riserve. La ritenuta di garanzia dello 0.50% operata dal rup fino al 6° e ultimo SAL è pari ad € 
2.990,87 e potrà essere erogata all’impresa previo recupero dell’importo di € 260,28, derivante dal 
certificato n. 6. 
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali; 
- l’impresa ha firmato la contabilità finale SENZA RISERVE; 

RITENUTO di dovere provvedere all’approvazione in merito; 

VISTA la Determina Sindacale n. 05 del 05/02/2018 con la quale sono state attribuite al funzionario 
responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. 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; 

D E T E R M I N A 

1) APPROVARE gli atti di contabilità e la relazione sul conto finale allegati, redatto del Direttore dei 
Lavori e regolarmente sottoscritto senza riserve dall’impresa appaltatrice per i lavori di Restauro del 
Palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido che accerta che i lavori eseguiti sono stati 
regolarmente realizzati, con un conto complessivo finale netto di € 598.174,55 che detratti i pagamenti 
dell’anticipazione di € 111.191,65 e degli acconti corrisposti di € 484.252,31 resta un credito per 
l’Impresa esecutrice di € -260,28 (in lettere – duecentosessanta/28). 

2)  DARE ATTO che la ritenuta di garanzia dello 0,50% operata dal rup fino al 6° e ultimo SAL è 
pari ad € 2.990,87 e potrà essere erogata all’impresa previo recupero dell’importo di € 260,28, 
derivante dal certificato n. 6 e previa costituzione da parte dell’impresa della polizza fidejussoria. 

3) DARE ATTO che la presente non comporta impegno di spesa. 

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    Il Responsabile Unico del  Procedimento  
 F.to  Ing. Aurelio Lovoy     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 all’intervento n. 
20410106/1 denominato: “Programma straordinario finalizzato micronido Palazzo 
Giambalvo”. –  Impegno n°  

         
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  20/07/2018    e vi rimarrà per giorni 10 
consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 23/07/2018 
 
 
 

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

 
 

 
 



 
 
 
 
 
  


