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Reg. Int. Settore Tecnico P.O. VIII^

OGGETTO: Lavori di consolidamento delle zone adiacenti la via Rotabile Agrigento e il tratto
di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576 a salvaguardia e
protezione del centro abitato” Codice PAI 068-1NA-074 – 075
CUP. D23B12000030002 C.I.G. n. 489703591D Codice Caronte SI_1_8203
Approvazione quadro economico al 31/12/2015 e presa atto somme da restituire
all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente

IL CAPO SETTORE P.O. VIII^
PREMESSO CHE :
- con nota n. 13740 del 16.03.2016 la Regione Siciliana Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità Servizio 9°,
ha reso noto che la Commissione Europea con decisione n. C(2013)1573 finale del
20/03/2013 modificata con decisione n. C(2015) n. 2771 del 30/04/2015 di approvazione
degli Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi e il documento d’indirizzo del
MEF-IGRUE “Chiusura dei Programmi Operativi 2007/2013” ha fornito specifici
orientamenti che si applicano alla chiusura dei programmi nell’ambito dei fondi strutturali,
attuata conformemente al regolamento generale CE n.1083/2006 per il periodo 2007/2013;
- al fine di consentire all’Autorità di Gestione del programma di inviare i documenti di
chiusura alla Commissione Europea nei tempi stabiliti, la stessa A d G con nota n. 4543del
09/03/2016 ha fornito indirizzi in ordine ai futuri adempimenti e scadenze cui ciascun centro
di responsabilità, UCO e beneficiario finale dovranno rigorosamente attenersi;
- la nota dell’Autorità di Gestione n.4543 del 09/03/2016 prevede fra l’altro l’adozione di una
Delibera con la quale l’Amministrazione approva il quadro economico Finale del Progetto e
la relazione conclusiva sulle attività di progetto;
VISTA la relazione conclusiva sulle attività di progetto relativa ai “lavori di consolidamento a
salvaguardia e protezione del centro abitato nelle zone adiacente la via Rotabile Agrigento e
il tratto di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576. Codice PAI 068-1NA074/075-P.O.F.E.R.S.2007/2013–Linead’intervento 2.3.1.1”,a firma del responsabile unico
del procedimento, e responsabile del monitoraggio Caronte Geom. Terranova Calogero, da cui
si evince che:
• Le funzioni di RUP sono state affidate con Determina Dirigenziale n.69 del 06/07/2011 al
Geom. Sorce Carmelo, lo stesso con Determina Sindacale n. 18 del 20/03/2014 è stato
sostituito nelle funzioni di R.U.P., dall’Arch. Gallo Angelo, che dal 01/06/2016 è stato posto
in stato di quiescenza, pertanto con Determinazione Sindacale n. 27 del 17/06/2016 il Geom.
Terranova Calogero è stato nominato R.U.P per la conclusione dei procedimenti in corso dei
lavori di che trattasi;
• La progettazione e la direzione lavori con verbale di gara della procedura negoziata del
10.08.2011, è stata affidata all’Arch. Aronica Antonino, con sede in Via Pio La Torre n. 4
92028 Naro, che ha offerto il ribasso del 17,95% pari ad Euro 81.174,38 oltre I.V.A;
• il collaudo tecnico amministrativo/certificato di regolare esecuzione è stato affidato allo
stesso Arch. Aronica Antonino;
• il progetto esecutivo è stato approvato in linea tecnica con parere del 20/02/2012 ed in linea
amministrativa con Determina Sindacale 07 del 20.02.2012 per l’importo complessivo di
€ 996.000,00 di cui € 539.013,51 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 Aprile 2012, registrato alla Corte dei conti in data 11 Maggio 2012
Reg. n. 1 – Fg. n. 45, ha finanziato l’opera di cui in oggetto per l’importo di
€ 996.000,00;
• con contratto d’appalto Rep. n. 2225 del 03.07.2014 registrato a Canicattì il 21/07/2014 al n.
2237 Serie 1T, i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati al Consorzio Stabile Agoraa
s.r.l. con sede in Corso Sicilia n° 24, Acireale (CT);
• La perizia di variante è stato approvato in linea tecnica con parere del 24/02/2015 ed in linea
amministrativa con Determina Sindacale 06 del 24.02.2015 per l’importo complessivo di
€ 996.000,00 di cui € 486.123,13 per lavori al netto compresi oneri per la sicurezza ed
€ 427.396,50 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
• Con data 12.09.2014 è intervenuta la consegna dei lavori;
• Con data 30/03/2015 i lavori sono stati dichiarati ultimati;
• Con data 10/03/2015 è stato redatto il conto finale per un importo netto lavori € 486.123,16;
• Con data 30/11/2015 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione per l’importo netto
lavori di 486.123,16;
• Con Determina Dirigenziale n. 556 del 21/12/2015 è stato approvata la contabilità finale in
uno al certificato di regolare esecuzione;
• Dal conto finale del progetto risultano essere stati effettuati pagamenti al 31/12/2015 per
complessivi € 893.060,54 come di seguito riportati ne seguente quadro economico:
Lavori realizzati comprensivi di oneri di sicurezza
€
486.122,62
Espropri
€
93.317,64
Iva sui lavori
€
106.946,96
Spese tecniche di ingegneria (IVA Inclusa)
€
102.607,86
Collaudo statico (IVA compresa)
€
8.082,11
Collaudo tecnico-amministrativo (IVA compresa)
€
1.641,36
Spese tecniche geologiche (IVA compresa)
€
18.652,47
Spese per sondaggi geognostici e prove (IVA compresa)
€
20.178,90
Prove di laboratorio (IVA compresa)
€
794,22
Spostamenti allacci Telecom
€
5.869,42
Oneri di conferimento in discarica (IVA compresa)
€
33.475,95
Spese di gara
€
12.558,01
Spese competenze tecniche RUP
€
2.812,34
TOTALE
€
893.060,54
• A chiusura del conto finale del progetto rimane ancora da effettuare il pagamento del
monitoraggio post-fine lavori dell’importo di € 6.694,63 I.V.A. compresa;
• Pertanto, il quadro economico finale del progetto comprensivo del pagamento da effettuare
risulta così articolato:
Lavori realizzati comprensivi di oneri di sicurezza
€
486.122,64
Espropri
€
93.317,64
Iva sui lavori
€
106.946,96
Spese tecniche di ingegneria (IVA Inclusa)
€
102.607,86
Collaudo statico (IVA compresa)
€
8.082,11
Collaudo tecnico-amministrativo (IVA compresa)
€
1.641,36
Spese tecniche geologiche (IVA compresa)
€
18.652,47
Spese per sondaggi geognostici e prove (IVA compresa)
€
20.178,90
Monitoraggio post-gara (IVA compresa)
€
6.694,63
Prove di laboratorio (IVA compresa)
€
794,22
Spostamenti allacci Telecom
€
5.869,42
Oneri di conferimento in discarica (IVA compresa)
€
33.476,61

Spese di gara
Spese competenze tecniche RUP
TOTALE

€
€
€

12.558,01
2.812,34
899.755,17

• Dal superiore quadro economico si evince che il costo finale del progetto realizzato ammonta
a complessivi € 899.755,17.
• Tale importo finale di progetto, confrontato con i pagamenti già effettuati e da effettuare
risulta essere di € 900,348,00, superiore al costo finale del progetto per € 592,83, che devono
essere restituite all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;
• Tale importo di € 592,83 scaturisce: per € 186,31 dalla differenza tra l’impegno di spesa
iniziale ed effettivo pagamento fattura a Telecom per spostamento cavi, ed € 406,52 quale
eccedenza derivata da mero errore materiale nel pagamento a saldo delle competenze
tecniche al collaudatore statico;
Visti gli artt. 147 e 147 bis del T.U.E.L.;
Richiamata: la Determinazione Sindacale n. 48 del 30.11.2015 relativa alle attribuzione delle
funzioni dirigenziali,
Visto l’Ordinamento Regionale EE.LL.;
Tanto ritenuto e premesso;

DETERMINA
Per quanto in premessa riportato:
DI APPROVARE il quadro economico del progetto dei lavori di cui all’oggetto al 31/12/2015
così distinto:
Lavori realizzati comprensivi di oneri di sicurezza
€
486.122,62
Espropri
€
93.317,64
Iva sui lavori
€
106.946,96
Spese tecniche di ingegneria (IVA Inclusa)
€
102.607,86
Collaudo statico (IVA compresa)
€
8.082,11
Collaudo tecnico-amministrativo (IVA compresa)
€
1.641,36
Spese tecniche geologiche (IVA compresa)
€
18.652,47
Spese per sondaggi geognostici e prove (IVA compresa)
€
20.178,90
Prove di laboratorio (IVA compresa)
€
794,22
Spostamenti allacci Telecom
€
5.869,42
Oneri di conferimento in discarica (IVA compresa)
€
33.475,95
Spese di gara
€
12.558,01
Spese competenze tecniche RUP
€
2.812,34
TOTALE
€
893.060,54
DI PRENDERE ATTO che deve essere restituito all’Assessorato Regionale Territorio e
Ambiente l’importo di € 592.83, il quale scaturisce: per € 186,31 dalla differenza tra l’impegno
di spesa iniziale ed effettivo pagamento fattura a Telecom per spostamento cavi, ed € 406,52
quale eccedenza derivata da mero errore materiale nel pagamento a saldo delle competenze
tecniche al collaudatore statico;
DI ATTENDERE disposizioni da parte del suddetto Assessorato, su come effettuare tale
restituzione;
DI DARE ATTO che sono state attivate le procedure per il recupero della somma di € 406,52
liquidate in più a titolo di saldo competenze al collaudatore statico.
IL R.U.P./CAPO SETTORE TECNICO P.O. VIII^
Geom. Terranova Calogero

