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DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 
 
N. Reg. Gen.    436  Del 16/09/2014 
 
Nr.    54    del 16/09/2014 Reg.  Int./ P.O. VII^  
 

OGGETTO:  Linea di intervento 6.2.2.2 avviso Asse 6 FERS Operazione “Lavori di 
manutenzione straordinaria e recupero funzionale immobile di proprietà Comunale 
finalizzato alla creazione di un centro di aggregazione culturale per bambini, 
anziani, giovani e diversamente abili, comprendente biblioteca e laboratorio 
artistico di carattere comprensoriale del Comune di Naro - Centro Sociale.. codice 
C.U.P. – D26J12000250002– codice  C.I.G. n. 52415041EF. 
Presa atto ed approvazione nuovo quadro economico a seguito dell’espletamento 
della gara.                 

 

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. VII^  E RUP 

 
Premesso che: 

 
•  L’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con D.D. n. 2357 del 

01/12/2011, pubblicato sulla GURS n. 51 del 09/12/2011, ha approvato la graduatoria di merito delle 
operazioni ammissibili a finanziamento a valere sulla Linea di intervento 6.2.2.2, essendo inseriti in 
posizione utile per l’ammissione a finanziamento dell’intervento di cui in oggetto per l’importo di € 
1.810.495,82; 

• con D.S. n. 30 del 09.05.2013 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato con l’ultimo 
prezziario regionale, dei lavori di Linea di intervento 6.2.2.2 avviso Asse 6 FERS Operazione “Lavori 
di manutenzione straordinaria e recupero funzionale immobile di proprietà Comunale finalizzato alla 
creazione di un centro di aggregazione culturale per bambini, anziani, giovani e diversamente abili, 
comprendente biblioteca e laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune di Naro - 
Centro Sociale dell’importo di € 1.810.495,82 di cui €. 1.393.601,31 per lavori a base d’asta compreso 
€. 53.600,55 per oneri di sicurezza ed €. 416.894,51 per somme a disposizione dell’Amministrazione;    

• con D.D.G. n. 1170 del 11.06.2012 l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e 
del Lavoro ha finanziato l’opera di cui in argomento per l’importo complessivo di               €. 
1.810.495,82;                                                                                                                                                                                                                                                          

• In data 09.10.2013 e seguenti fino al 05.11.2013 presso l’UREGA di Agrigento, è stata espletata la 
procedura aperta ai sensi del “Codice dei Contratti”  (art.55 comma 5), come si rileva dal verbale di 
pari data; 

• Dal verbale di gara è risultato provvisoriamente aggiudicataria l’ Impresa 2G Costruzioni srl con sede 
in Messina (ME) che ha offerto un ribasso del 31,1451% pari ad Euro 922.656,13 oltre gli oneri per la 
sicurezza pari a Euro 53.600,55 per un importo contrattuale di Euro 976.256,68 oltre I.V.A; 

• I lavori suddetti, con contratto d’appalto Rep. n. 2227 del 11/08/2014 registrato al n. 2714 in data 
20/08/2014, Vol. 1T, sono stati affidati all’Impresa 2G Costruzioni srl con sede in Messina via 
N.Scotto Pal. Ossidiana,  che ha offerto il ribasso del 31,1451% pari ad Euro 922.656,18 oltre gli oneri 
per la sicurezza pari a Euro 53.600,55 per un importo contrattuale di Euro 976.256,73 oltre I.V.A; 

• che a seguito dell’aggiudicazione dei lavori a ribasso e della stipula del contratto, come sopra 
specificato, il quadro economico è venuto a modificarsi; 

 
 



• che si deve prendere atto e procedere all’approvazione del nuovo quadro economico a seguito 
dell’espletamento della gara 
Tutto ciò premesso,  

Visto l’art. 10 del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, secondo cui spetta al 
responsabile del servizio – tra l’altro l’approvazione degli atti di gara per quanto attiene alla verifica 
tecnica e di legittimità degli stessi; 
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 
Viste: la Determina Sindacale n. 17 del 27.04.2012 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali  

 

DETERMINA 

 
Di prendere atto ed approvare il nuovo quadro economico a seguito dell’espletamento della gara che è 
venuto così a modificarsi: 
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI       €. 1.393.601,31 
Di cui costi per la sicurezza         €.      53.600,55 
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA SOGGETTI A RIBASSO                          €. 1.340.000,76 
 
Ribasso ( 31,1451%)         €     417.344,58 
 
IMPORTO LAVORI AL NETTO       €     922.656,18 
Oneri per la sicurezza         €       53.600,55 
IMPORTO CONTRATTUALE COMPRESO ONERI SICUREZZA               €     976.256,73 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 
• I..V.A sui lavori 10%      €   97.625,67 
• Spese per espletamento gara (Pubblicazione bando  

e risultanze di gara sulla G.U.R.S.)                 €     1.130,00 
• Allaccio  ENEL       €     7.500,00 
• Competenze tecniche per R.U.P.     €     6.968,00 
• Competenze tecniche D.L.                  €     4.515,26 
• Competenze tecniche coordinatore sicurezza in esecuzione              €   29.880,85 
• I.V.A. ed eventuali altre imposte su competenze   €     7.769,01 
• Imprevisti         €  109.610,41 

Totale somme a disposizione Amministrazione             €.  264.999,20     €.    264.999.20                                                                                                                             
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO                                                                   €  1.241.255,93   
Importo ribasso d’asta €     417.344,58 
Importo economie spese di gara, competenze tecniche ed iva sui lavori  €     151.895,57 
IMPORTO ORIGINARIO DEL PROGETTO                                     €. 1.810.495,82 
            
           

             Il RESPONABILE DELLA P.O. VII^ E RUP 
             (Arch. Angelo Gallo) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


