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DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 
 
N. Reg. Gen.     92  Del 13/02/2015 
 
Nr. 05 del 13/02/2015 Reg.  Int./ P.O. VIII^  
 

OGGETTO:  POI –FERS Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007/2013. - Asse II – 
Linea di Attività 2.2 - Interventi di efficientamento energetico degli edifici e 
utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico presso la Scuola Materna San 
Calogero.. codice C.U.P. – D24E10000850001– codice  CIG 5420375AF1. 
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 pubblico ai comuni fino a 15000 abitanti, compresi i borghi antichi e di pregio, e 

le loro forme associative, per la presentazione di manifestazioni di interesse nell’ambito delle linee di 
attività 2.2 “interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad 
uso pubblico” e 2.5 “interventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione e 
per teleriscaldamento e teleraffrescamento” (G.U. n. 222 del 22/09/2010), questo Ente ha trasmesso in 
data 18/12/2010, le schede degli interventi e il progetto preliminare degli “Interventi di 
efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” Scuola 
Materna San Calogero; 

• l’intervento proposto da questo Ente, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del 
Mare, è stata ritenuta idonea per la procedura di ammissione al finanziamento; 

• con nota prot. n. 7540 del 04/05/2012, assunta al protocollo del Comune in data 07/05/2012 al n. 4466 
il Dirigente della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile Clima ed Energia del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, ha notificato a questo Comune, che la proposta 
progettuale di che trattasi, è stata ammessa a finanziamento per l’importo di €. 695.000,00;  

• con D.S. n. 58 del 17/09/2013 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato con l’ultimo 
prezziario regionale, dei lavori di POI –FERS Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007/2013. - 
Asse II – Linea di Attività 2.2 - Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze 
energetiche pubbliche o ad uso pubblico presso la Scuola Materna San Calogero dell’importo 
complessivo di €. 695.000,00 di cui per lavori al lordo €. 504.727,73 e così suddivisi €. 390.570,91 per 
lavori soggetti a ribasso, ed €. 15.141,83 per oneri per la sicurezza e €. 99.014,00 per costo personale 
non soggetti a ribasso;    

• con Decreto prot. n. 52139 del 28.12.2012 SEC. III il Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
Territorio e del Mare ha finanziato l’opera di cui in argomento per l’importo complessivo di €. 
695.000,00 avente il seguente ;  
 

QUADRO ECONOMICO 

A) SOMME A BASE D'ASTA  Linea 2.2   Tot.  

1.1 Lavori a misura  €       379.907,40   €      379.907,40  
1.2 Lavori a corpo  €       124.820,33   €      124.820,33  

 TOTALE LAVORI   €     504.727,73 



  Costo della manodopera, non soggetto a ribasso d'asta  €          99.014,99  €       99.014,99  
2. Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta  €          15.141,83      €         15.141,83  

TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA       €   390.570,91  

B) 
SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE 
APPALTANTE 

 Linea 2.2   Tot.  

1. Rilievi, accertamenti e indagini (incl. diagnosi, stima 
emissioni, ex post, certificazione energetica, indagini)  

€         19.000,00 

  1.1 diagnosi  €            8.000,00    
  1.2 stima emissioni ex ante ed ex post  €            2.000,00    
  1.3 certificazione energetica  €            5.000,00    

  1.4 indagini geologiche e geotecniche   €            4.000,00    

2. Imprevisti  €          20.000,00    €         20.000,00  

3. 
Spese art. 90 c. 5 - art. 92, c. 7-bis, spese tecniche 
progettazione, coordinamento sicurezza, D.L., contabilità, 
incentivo art. 92, c. 5   

€         66.534,25 

  3.1 spese tecniche relative alla progettazione  €          28.000,00    

  3.2 Coord. della sicurezza in fase di progettazione  €            7.534,25    

  3.3 direzione lavori  €          18.000,00    

  3.4 Coord. della sicurezza in fase di esecuzione  €          10.000,00    

  3.5 incentivo art. 92, comma 5 DLgs 163/06  €            3.000,00    

4. Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche   €           7.000,00 

  4.1 spese per pubblicità di gara  €            2.000,00    

  4.2 spese per promozione risultati  €            5.000,00    

5. 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal cap.to speciale d'appalto, collaudo tecnico 
amm.tivo, ed altri eventuali collaudi specialistici  €            2.800,00  

€           2.800,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA      €   115.334,25  
6. I.V.A., e altre imposte e contributi dovuti per legge    €       74.938,02  

  6.1 IVA lavori (10%)  €         50.472,77    

  6.2 IVA b.1, b.4 (21%)  €            5.460,00    

  6.3 IVA b.2 imprevisti al 10%  €            2.000,00    

  6.4 IVA b.3 + b.5 (21%)  €          13.930,19    

  6.5 C.N.P.A.I.A. sulle voci b.1, b.3, b.5 (4%)   €            2.541,37    

  6.6 IVA su b.6.6  €               533,69    

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     €   190.272,27  

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI     €   695.000,00  
   
• con Determinazione Dirigenziale n. 527 del 27/11/2014 è stato approvato il verbale di gara, ed 

aggiudicati definitivamente i lavori di cui all’oggetto alla ditta Costruzioni Giardina Fortunato & Figli 
srl con sede in Canicattì (AG). 
 

• I lavori suddetti, con contratto d’appalto Rep. n. 03 del 29/01/2015 registrato al n. 505 in data 
05/02/2015, Vol. 1T, sono stati affidati all’Impresa Costruzioni Giardina Fortunato & Figli srl con 
sede in Canicattì (AG),  che ha offerto il ribasso del 33,1778% pari ad Euro 260.988,08 oltre gli oneri 
per la sicurezza pari a Euro 15.141,83 e costo personale Euro 99.014,99 per un importo contrattuale 
di Euro 375.144,90 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 
 
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: 
 

 

A)  SOMME A BASE D'ASTA    Linea 2.2   Tot.  

a.1  Lavori a misura, a corpo, in economia   

  a.1.1 a corpo  € 87.552,44   € 87.552,44  

  a.1.2 a misura  € 272.450,63   € 272.450,63  

Totale  € 360.003,07   € 360.003,07  

a.2 Oneri della sicurezza, non sogg. a ribasso     € 15.141,83   € 15.141,83  

TOTALE LAVORI €  375.144,90  €  375.144,90  

B)  
SOMME A DISPOSIZIONE 

STAZIONE APPALTANTE 
   Linea 2.2   Tot.  

2. 
Rilievi, accertamenti e indagini (incl. diagnosi, stima emissioni ex 

ante ed ex post, cert.zione energetica, monit.) 
 €  16.032,87   €       16.032,87  

  2.1 diagnosi  € 7.360,00   €         7.360,00  

  2.2 stima emissioni ex ante ed ex post  € 1.840,00   €         1.840,00  

  2.3 certificazione energetica  € 4.600,00   €         4.600,00  

  2.6 
indagini geologiche e geotecniche a carico del 

progettista 
 € 2.232,87   €         2.232,87  

4. Imprevisti  €  20.000,00   €       20.000,00  

7. 

Spese art. 90 c. 5 - art. 92, c. 7-bis, spese tecniche progettazione, 

attività preliminari, coordinamento sicurezza, conferenze di 

servizi, D.L., assistenza giornaliera e contabilità, incentivo art. 92, 

c. 5 

 € 61.451,51   €       61.451,51  

  7.3 spese tecniche relative alla progettazione  € 25.760,00   €       25.760,00  

  7.5 coordinamento della sic. in fase di prog.zione  €  6.931,51   €         6.931,51  

  7.7 direzione lavori  € 16.560,00   €       16.560,00  

  7.8 coordinamento della sic. in fase di esecuzione  € 9.200,00   €         9.200,00  

  7.10 incentivo art. 92, comma 5 DLgs 163/06  € 3.000,00   €         3.000,00  

10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  €  7.000,00   €         7.000,00  

  10.1 spese per pubblicità di gara  € 2.000,00   €         2.000,00  

  10.3 spese per promozione risultati  € 5.000,00   €         5.000,00  

11

. 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 

dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amm.tivo, ed 

altri eventuali collaudi specialistici 

 € 2.800,00   €          2.800,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA  € 107.284,38   €      107.284,38  

12 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  € 62.634,93   €       62.634,93  

  12.1 IVA lavori (10%)  € 37.514,49   €      37.514,49  

  12.2 IVA  b.2 e b.10 (22%)  € 5.067,23   €           5.067,23 

  12.3 IVA b.4 al 10%  € 2.000,00   €          2.000,00  



  12.5 IVA b.7 + b.11 (22%)  €14.135,33   €       14.135,33  

  12.6 C.N.P.A.I.A. sulle voci b.2, b.7, b.11 (4%)   € 3.211,38   €          3.211,38  

  12.7 IVA su b.12.6 (22)  €706,50   €             706,50  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €     169.919,31  

Totale Q.E.    €      545.064,21  

 
                      

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


