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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO CHE: 

• Con atto deliberativo di Giunta Comunale n.69 del 26/06/2018, esecutivo nei modi di legge, si è 

provveduto ad approvare, in linea amministrativa, il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di 

riqualificazione esterna del Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici” CUP 

D55C15001030002 con il seguente quadro economico: 

IMPORTO  LAVORI  717.469,35 € 

Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori 

(1,589721% sui lavori)  
    11.405,76 € 

Totale lavori al netto degli oneri per la sicurezza   706.063,59 € 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE      

  Progettazione esecutiva    12.700,00 €   

  Direzione lavori        31.000,00 €   

  Verifiche e collaudo           3.000,00 €   

  IVA e contributi previdenziali ( Cassa) sulle competenze tecniche        11.675,00 €   

  Imprevisti         38.880,40 €   

  Lavori in economia (compreso IVA)           5.000,00 €    

  Oneri aggiuntivi a discarica di rifiuti speciali compreso IVA               2.500,00 €    

  I.V.A. 22% sui lavori           157.843,25 €    

  Incentivi UTC art. 113 c. 2 e 4D.Lgs 50/2016             11.479,20 €    

  Tassa di vigilanza LL.PP.                  375,54 €    

  Per autorizzazioni e certificati                  200,00 €    

  Allacciamenti ai pubblici servizi               1.300,00 €    

  Eventuali spese per commissioni giudicatrici               2.500,00 €    

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE      278.453,39 €    278.453,39 €  

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI       995.922,74 €  

• Con D.D.G. n.238 del 26/03/2019 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento 

delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative U.O 

S7.01, regolarmente vistato dalla Ragioneria Centrale per l’Assessorato delle Infrastrutture e della 

Mobilità è stato ammesso a finanziamento il succitato progetto esecutivo relativo ai “Lavori di 

riqualificazione dell’area esterna del Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti 

tecnologici”, per l’importo complessivo di € 995.922,74 di cui € 985.961,44 a carico della Regione 

Siciliana e per € 9.961,30 con fondi propri del Comune di Santa Margherita di Belice, quale 

cofinanziamento pari all’ 1,00% del costo complessivo dell’intervento di che trattasi, giusta Determina 

Dirigenziale del Settore Tecnico n.460 del 19/12/2018,  

• che con Determina Dirigenziale del Settore Tecnico n.165 del 03/06/2019 si è provveduto ad approvare 

bando e disciplinare di gara concernenti l’appalto dei “Lavori di riqualificazione esterna del Palazzo 

Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici” ed a stabilire che l’appalto relativo ai 

succitati lavori sarà accollato mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016 e 

ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, con l’esclusione automatica dalla gara 

delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi dell’art.97,  comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii; 

• A seguito di gara, mediante asta pubblica, con contratto rep. n. 249 del 27 novembre 2019 registrato 

presso l’Agenzia delle Entrate di Sciacca in data 27.11.2019 al n. 1633 serie 1T,  sono stati appaltati i 

lavori di riqualificazione dell’area esterna del Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti 

tecnologici all’Impresa Edizeta S.p.A. – Via Crocevia Cava Ispica, n. 19 – Modica (RG) che ha offerto 

il ribasso del 23,815% sull’importo a base d’asta di € 706.063,59 e quindi per un importo contrattuale 

comprensivo di oneri pari ad € 549.320,306, oltre I.V.A. – CIG 7929323C54;  

Posto che dopo la procedura di aggiudicazione dei lavori si è determinato un ribasso d’asta del 23,815% 

sull’importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza, per cui è necessario procedere alla determinazione 

del nuovo quadro economico post gara, per cui si ha: 



IMPORTO  LAVORI  717.469,35 € 

Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori 

(1,589721% sui lavori)  
11.405,76 €   

                     a detrarre       11.405,76 €         11.405,76 € 

Per ribasso d'asta del 23,815%  su euro 706.063,59        168.149,04 € 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO          549.320,31 € 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE      

  Progettazione esecutiva    12.700,00 €   

  Direzione lavori        31.000,00 €   

  Verifiche e collaudo           3.000,00 €   

  IVA e contributi previdenziali (Cassa) sulle competenze tecniche        11.675,00 €   

  Imprevisti sui Lavori ( compreso IVA)         38.880,40 €   

  Lavori in economia (compreso IVA)           5.000,00 €    

  Oneri aggiuntivi a discarica di rifiuti speciali               2.500,00 €    

  I.V.A. 22% sui lavori           120.850,47 €    

  Incentivi UTC art. 113 c. 2 e 4D.Lgs 50/2016             11.479,20 €    

  Tassa di vigilanza LL.PP.                  375,54 €    

  Per autorizzazioni e certificati                  200,00 €    

  Allacciamenti ai pubblici servizi               1.300,00 €    

  Eventuali spese per commissioni giudicatrici               2.500,00 €    

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE      241.460,61 €    241.460,61 €  

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI       790.780,92 €  
         

  ECONOMIE GESTIONALI 

  
     PER RIBASSO D'ASTA                  168.149,04 €  
     PER IVA SUL RIBASSO     36.992,79 €  
   IMPORTO COMPLESSIVO ECONOMIE            205.141,83 €  
   IMPORTO FINANZIATO                      995.922,75 €  

VISTO  

- il Decreto Legislativo n. 50/2016; 

- il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente; 

- Gli elaborati progettuali; 

- Il quadro economico esecutivo  

- Il quadro economico post gara al netto del ribasso d’asta ottenuto in sede di affidamento 

dell’appalto pari al 23,815% ;  

Per tutto quanto sopra, visto e considerato  

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

VISTO la Determina Sindacale n. 5 del 26/02/2020 con la quale sono state attribuite al funzionario 

responsabile del Settore Tecnico Ing. Aurelio Lovoy le “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; 

VISTO la Determina Sindacale n. 7 del 28/02/2020  con la quale sono stati nominati i responsabili dei 

servizi; 

D E T E R M I N A 

1. APPROVARE il quadro economico post gara, a seguito del ribasso d’asta ottenuto in sede di 

affidamento dell’appalto, così come segue: 

IMPORTO  LAVORI  717.469,35 € 

Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori 

(1,589721% sui lavori)  
11.405,76 €   

                     a detrarre         11.405,76 € 

Per ribasso d'asta del 23,815%  su euro 706.063,59        168.149,04 € 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO          549.320,31 € 



SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE      

  Prestazioni Tecniche       

  Progettazione esecutiva    12.700,00 €   

  Direzione lavori        31.000,00 €   

  Verifiche e collaudo           3.000,00 €   

  IVA e contributi previdenziali ( Cassa) sulle competenze tecniche        11.675,00 €   

  Imprevisti sui Lavori ( compreso IVA)         38.880,40 €   

  Lavori in economia (compreso IVA)           5.000,00 €    

  Oneri aggiuntivi a discarica di rifiuti speciali               2.500,00 €    

  I.V.A. 22% sui lavori           120.850,47 €    

  Incentivi UTC art. 113 c. 2 e 4D.Lgs 50/2016             11.479,20 €    

  Tassa di vigilanza LL.PP.                  375,54 €    

  Per autorizzazioni e certificati                  200,00 €    

  Allacciamenti ai pubblici servizi               1.300,00 €    

  Eventuali spese per commissioni giudicatrici               2.500,00 €    

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE      241.460,61 €    241.460,61 €  

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI       790.780,92 €  
         

  ECONOMIE GESTIONALI 

  
     PER RIBASSO D'ASTA                  168.149,04 €  
     PER IVA SUL RIBASSO     36.992,79 €  
   IMPORTO COMPLESSIVO ECONOMIE            205.141,83 €  
   IMPORTO FINANZIATO                      995.922,75 €  

2. DARE ATTO che le economie derivanti dai ribassi ottenuti in sede di aggiudicazione ammontano 

complessivamente ad € 205.141,83. 

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, al Segretario Comunale per la pubblicazione all’albo 

pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per l’annotazione nel registro generale delle Determinazioni.

    

 

Il Responsabile Unico del Procedimento            Il Responsabile del Settore Tecnico  

 F.to Arch. Michele Milici             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 al Capitolo n. 20150110/1 

denominato “Riqualificazione dell’area esterna di Palazzo Sacco e opere di completamento degli 

impianti tecnologici” 

 

Data _____________ 
 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario                                        

            _________________________ 

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 30/12/2020    e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 31/12/2020 
 

 

 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  

  ______________________                  _________________________ 

    G.Catalano/V.Montelione                                            Dott. ssa Sandra Sala         

 

 

 

 

 

 


