
    MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                                    (Provincia di Agrigento) 
 
 

        C.A.P. 92028 -    .                           Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324 
 
 

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 
 
N. Reg. Gen.   17   Del 22/01/2015   
 
Nr.  03   del 20/01/2015  Reg.  Int./ P.O. VIII^  
 

OGGETTO:  Rettifica ed integrazione Determina Dirigenziale n. 478 del 14/10/2014 ad 
oggetto: PO FESR Sicilia 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1- Comune di 
Naro (AG) – “Consolidamento e salvaguardia e protezione del centro abitato nelle 
zone adiacenti la via Rotabile Agrigento nel tratto di strada che congiunge il centro 
abitato alla S.S. 576”. Importo €. 996.000,00. 
Presa atto ed approvazione nuovo quadro economico a seguito dell’espletamento 
della gara d’appalto.                 

 

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^  E RUP 

 
Premesso che: 
 
• A seguito dell’avviso pubblicato sulla G.U.R.S. n.34 del 20/07/2009, relativo alla costituzione di un 

parco progetti regionale volto alla mitigazione del rischio idrogeologico, il Comune di Naro ha 
trasmesso con nota n. 7112 del 02/09/2009, le schede degli interventi e il progetto preliminare dei 
lavori di cui all’oggetto; 

• l’intervento proposto dall’Ente, ricadendo in area classificata a rischio R4 è rientrato tra quelli 
individuati dal D.D.G. n. 454 del 27/06/2010;  

• con D.S. n. 7 del 20.02.2012 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori 
di cui sopra dell’importo di € 996.000,00 di cui €. 522.429,56 per lavori a base d’asta compreso €. 
16.583,95 per oneri di sicurezza ed €. 456.986,49 per somme a disposizione dell’Amministrazione;  

• con D.D.G. n. 211 del 05.04.2012 l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha finanziato 
l’opera di cui in argomento per l’importo complessivo di €. 996.000,00; 

 
A.- Ammontare netto dei lavori          
               
 .- vedi computo metrico estimativo allegato   € 539.013,51  € 539.013,51 
               
 .- oneri sicurezza non soggetti a ribasso   € 16.583,95    
                          
 Sommano per lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 522.429,56    
               
B.- Costo incidenza manodopera sui lavori    126.582,46    
               
C.- Somme a disposizione            
               
 1.- per IVA (21%), su A           
               
   539.013,51 x 0,21    €  113.192,84    
               

 2.- per spese tecniche d'ingegneria          
               
  (vedi stima relativa allegata)     €  96.090,90    
               



 3.- per IVA (21%) su B.2           
               
   96.090,90 x 0,21    €  20.179,09    
               

 4.- per spese tecniche geologiche iva compresa      
               
  (vedi stima relativa allegata)     €  20.086,64    
               

 5.- 
per sondaggi geognostici e prove di  
laboratorio iva compresa    

               
  (vedi stima relativa allegata)     €  20.178,91    
               

 6.- per imprevisti            
               

  (circa il 5 % in arrotondamento)    €  26.785,87    

               

 7.- Per espropri      €  95.000,00    

               

 8.- Per monitoraggio      €  7.527,17    

               

 9.- Per spostamenti allacci Enel e telefoniche  €  18.000,00    

               

 10.- Per oneri di conferimento in discarica  €  22.000,00    

               

 11.- per spese di gara      €  15.000,00    

               

 12.- Contributo Autorità di vigilanza dei LL.PP.  €  250,00    
               

 13.- per spese tecniche resp. del procedimento €  2.695,07    
                            
 Ammontare delle somme a disposizione      € 456.986,49 

                             
 TOTALE          € 996.000,00 

 

• con Determinazione Dirigenziale n. 152 del 26/02/2014 è stato approvato il verbale di gara, ed 
aggiudicati definitivamente i lavori di cui all’oggetto al Consorzio Stabile  AGORAA s.r.l. con sede 
in Acireale (CT); 

• 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 come sotto specificato; 

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

• A seguito della trasmissione documentale all’Ispettorato Tecnico, e dall’esame effettuato dallo stesso 
Ispettorato relativamente alla Determinazione Dirigenziale n. 478 del 14/10/2014, di  presa atto ed 
approvazione nuovo quadro economico a seguito dell’espletamento della gara d’appalto, è stato 
evidenziato che l’importo per spese tecniche d'ingegneria risulta superiore ad € 100.000,00 in quanto 
erroneamente riportato comprensivo d’I.V.A. e spese varie;  

• Si rende necessario provvedere alla rettifica formale del quadro economico relativamente alla voce 
delle spese tecniche di Ingegneria, scorporando l’importo dell’I.V.A.; 

 
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. 41 del 31.07.2014 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, con la rettifica relativamente alla voce delle spese tecniche di Ingegneria, 
scorporando l’importo dell’I.V.A in esso riportato: 
               
A.- Importo totale dei lavori           
               
 .- vedi computo metrico estimativo     € 539.013,51      
               
 .- oneri sicurezza non soggetti a ribasso   € 16.583,95    
               
                          
 Sommano per lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 522.429,56    
               
 .- Ribasso d'asta sui lavori soggetti a ribasso (14,00 %) € -73.140,13    

               
 .- Importo lavori al netto     € 449.289,43    
               
 .- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 16.583,95    

               
 Importo contrattuale dei lavori compreso oneri di s icurezza  € 465.873,38 
               
               
  .- Costo incidenza manodopera sui lavori    126.582,46    
               
               
B.- Somme a disposizione            
               
 1.- per IVA (22%), su A           
               
   465.873,38 x 0,22    €  102.492,14    
               

 2.- per spese tecniche d'ingegneria IVA esclusa       
               
  a- progettazione e dl      €  84.104,49    
               
  b- collaudatore statico      €  6.670,96    
               
  c- collaudatore t.a.      €  1.345,38     
               
               
 3.- per IVA 22% su spese tecniche di ingegneria      
               
  a- progettazione e dl      €  18.502,99    
               
  b- collaudatore statico      €  1.467,61    
               
  c- collaudatore t.a.      €  295,98    
               
               

 4.- per spese tecniche geologiche iva compresa      
               
          €  18.652,47    
                

 5.- per sondaggi geognostici e prove di laboratorio iva compresa      
                



          €  20.178,91    
                

 6.- per imprevisti             
                

  (circa il 5 % in arrotondamento)    €  26.785,87    

                

 7.- Per espropri      €  104.446,03    

                

 8.- Per monitoraggio      €  7.527,17    

                

 9.- Per spostamenti allacci Enel e telefoniche  €  17.875,00    

                

 10.- Per oneri di conferimento in discarica  €  22.000,00    

                

 11.- per spese di gara      €  12.231,20    

                

 12.- Contributo Autorità di vigilanza dei LL.PP.  €  375,00    
                

 13.- per spese tecniche resp. del procedimento €  2.695,07    
               

                            
 Totale Somme a disposizione        € 447.646,27 
               
 Totale A + B          € 913.519,65 
               
C.- Economie            
               
 1.-  Economia ribasso d'asta      €  73.140,13    
                
 2.-   iva ribasso d'asta           €   15.359,43       
                
   spese pubblicazione      €  2.768,80    
                

   
economia prog e dl iva 
compresa      €  2.676,05    

                
   geologo iva compresa      €  1.434,17    
                
   collaudatore t.a. iva compresa      €  19,10    
                

   
collaudatore statico iva 
compresa      €  1.187,43    

               
 Totale C          € 96.585,11 
               
 aumenti D            
               
   espropri      €  9.446,03    
               
   iva sui lavori      €  4.658,73    
               
   contributo autorità lavori pubblici  €  125,00    
              -14.229,76 
               
 TOTALE A+B+C+D          € 996.000,00 
                                                                                                          Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^ E RUP 

                               (Arch. Angelo Gallo) 
 

 


