COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL II SETTORE
AREA TECNICA
N° 64/II Sett.
Del 18.04.2012

Approvazione quadro economico finale lavori di realizzazione opere di
valorizzazione e fruizione delle aree di scavo archeologico dell’acropoli
punico – romana di san Marco e santa Teresa.

L’anno duemiladodici, il giorno diciotto del mese di aprile, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
Premesso che con Deliberazione della G.M. n° 192 del 22.9.2006 si è stabilito di
approvare il progetto esecutivo dei lavori di valorizzazione e fruizione delle aree di scavo
dell'acropoli Punico Romana di S. Marco e S. Teresa, redatto dai progettisti incaricati Arch.
Antonella D’Orso, Arch. Vita Angela Accardi e Ing. Giuseppe Casano nell’importo complessivo
di € 1.129.631,10, di cui € 431.199,72 per lavori ed € 689.737,79 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
Che con deliberazione G.M. n° 219 del 18.10.2006 sono state approvate le modifiche
apportate al progetto di cui sopra che hanno determinato la variazione dell’importo complessivo
ad € 1.099.631,10 di cui € 431.199,72 per lavori ed € 659.631,10;
Che con determina del responsabile del Settore V n° 78 del 26.10.2006 sono state
apportate ulteriori modifiche al progetto limitatamente al quadro economico delle somme a
disposizione dell’Amministrazione;
Che con D.D.G. n° 10162 del 6.11.2006 registrato alla Corte dei Conti il 21.12.2006 Reg.
1 fgl. 334, il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento per l’importo di € 1.099.631,10;
Che con deliberazione G.M. n° 173 del 10.10.2008 è stata approvata una perizia di
variante e suppletiva nell’importo complessivo di nell’importo complessivo di € 1.099.631,10, di
cui € 422.511,78 per lavori al netto ed € 677.119,32 per somme a disposizione
dell’Amministrazione, con le modifiche apportate dal RUP con il parere tecnico del 26.09.2008;
Che con deliberazione G.M. n° 18 del 16.2.2009 sono state approvate le modifiche al
quadro economico delle somme a disposizione dell’Amministrazione della citata perizia di
variante n° 1 apportate dal RUP;
Che le suddette modifiche sono state altresì approvate dall’Ente finanziatore con D.D.G.
n° 5607 del 19.3.2009;
Che con determina del responsabile del V Settore n° 145 dell’1.12.2009 è stata approvata
la perizia di variante n° 2 dei lavori di che trattasi ed è stato assunto a carico del bilancio
comunale l’impegno di spesa di € 46.441,60, pari alla differenza tra la somma di € 968.941,91 e
la somma di € 922.500,31, spesa alla data del 30.06.2009 fissata dal POR 2000 – 2006 come data
ultima di ammissibilità della spesa, a valere sull’impegno assunto con determina n° 121/VSett.

del 30.12.2008 sull’intervento n° 2.08.01.01 cap. n° 3470 – parte rr.pp. per completamento
progetti POR 2000 – 2006;
Che con D.D.S. n. 128 del 12.02.2010, registrato dalla Ragioneria Centrale per i BB.CC.
al n. 83 dell’1.3.2010 è stato disposto il mantenimento della somma di € 46.441,60 a carico del
finanziamento regionale;
Che con nota prot. 1732 del 27/01/2010 l’Ufficio per la Direzione Lavori ha trasmesso la
perizia n. 3 che è stata approvata in linea tecnica dal RUP con relazione e parere tecnico del
23.02.2010 ed in linea amministrativa con determina n° 33/Sett. II del 5.3.2010, nell’importo
complessivo di € 1.099.631,10, di cui € 401.334,18 per lavori al netto, € 567.607,76 per somme a
disposizione dell’Amministrazione, per un totale di € 968.941,91 ed € 130.689,19 per economie,
per la quale l’impresa sottoscrisse l’atto di sottomissione n° 3 del 10.4.2010, registrato a
Caltanissetta il 15.4.2010 al n- 1364 Serie III;
Che per le vie brevi l’Assessorato Regionale BB.CC.AA. ha evidenziato la presenza di
alcuni errori formali sia nel quadro economico della perizia n. 2 sia nella perizia n. 3;
Che pertanto con determina n° 63/II Sett. del 15.4.2010 sono stati approvati il quadro
economico rettificato della perizia di variante n° 2 nell’importo complessivo di € 1.050.769,01 di
cui € 403.095,75 per lavori al netto, € 565.846,16 per somme a disposizione
dell’Amministrazione ed € 81.827,10 per economie ed il quadro economico rettificato della
perizia di variante n° 3, nell’importo complessivo di € 1.050.769,01 di cui € 401.334,18 per
lavori al netto, € 567.607,76 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed € 81.827,10 per
economie;
Che con D.D.S. n. 1172 del 28.5.2010, registrato alla Corte dei Conti il 19.07.2010 al
reg. 1 fgl. 141, l’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha preso atto
dei succitati quadri economici delle perizie di variante n. 2 e 3;
Che con deliberazione G.M. n° 227 del 23.11.2011 si è preso atto della contabilità finale
e si è approvato il certificato di collaudo dei lavori di che trattasi redatto dall’Arch. Maria
Cristina Cusenza, con il quale si certifica che i lavori suddetti sono collaudabili e collaudati per
l’importo complessivo di € 401.334,18;
Che con la stessa deliberazione G.M. n° 227/2011 si è stabilito di accogliere la proposta
del RUP di disapplicazione della penale commisurata dall’organo di collaudo all’impresa ai sensi
dell’art. 10 co.3 del Capitolato Speciale d’Appalto, poiché ritenute valide le motivazioni addotte
dall’impresa e dalla D.L. e di liquidare e pagare all’impresa Soc. Coop. CISLAT a.r.l. la somma
di € 1.984,40 oltre I.V.A per un totale di € 2.182,84 a tacitazione di ogni diritto ed avere per i
lavori di che trattasi, dietro presentazione di regolare fattura;
Che con D.D.S. n° 186 del 13.02.2012, registrato alla Corte dei Conti il 19.03.2012 al
Reg. n. 1 fgl. N. 31, l’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha
approvato gli atti finali ed il certificato di collaudo ed ha preso atto della succitata deliberazione
G.M. n° 227/2011;
Che alla luce della fattura presentata dal collaudatore per il pagamento del saldo delle
competenze tecniche e della redazione della scheda tecnico – finanziaria per il pagamento dei
compensi dovuti ai sensi dell’art. 18 della L. 109/94, si sono verificate delle economie rispetto
alle somme indicate nel quadro economico della perizia di variante n. 3;

Che pertanto il RUP ha redatto il quadro economico finale dei lavori nel seguente
modo:
QUADRO ECONOMICO FINALE

Sommano i lavori
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,769317% sui
lavori)
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso
Per ribasso d'asta del 7,318% su euro 420.112,39
A) Importo complessivo dei lavori al netto
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione

€ 432.078,00
€ 11.965,61
€ 420.112,39
€ 30.743,82
€ 401.334,18
€ 10.652,93

lavori in economia

€ 1.065,29

iva sui lavori in economia
spese tecniche progettazione originaria ed esecuzione

€ 105.725,70
€ 26.014,54

spese tecniche perizie di variante
collaudo amministrativo

€ 6.900,94

collaudo statico

€ 1.836,00

compensi ex art. 18 l. 109/94

€ 4.662,88

iva sui lavori al netto

€ 40.133,41

iva su spese tecniche, CNPAIA ed oneri

€ 26.875,01
€ 1.274,00

tasse ordine
per c.n.p.a.i.a. (2%)

€ 2.634,80

per pubblicazione gara

€ 5.540,48
€ 27.693,94

spese di consulenze e supporto

€ 306.322,83

per espropri

----------------TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€ 567.332,75

€ 567.332,75

€ 968.666,93

C) ECONOMIE

€ 274,98

Ritenuto di dover provvedere alla relativa approvazione in via amministrativa;
Visto il D.P.R. 554/1999;
Visto il D.M. LL.PP. 19/4/2000 n° 145;
DETERMINA
1) Approvare il quadro economico finale dei lavori di realizzazione opere di valorizzazione e
fruizione delle aree di scavo archeologico dell’acropoli punico – romana di san Marco e
santa Teresa redatto dal RUP nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO FINALE

Sommano i lavori
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,769317% sui
lavori)
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso
Per ribasso d'asta del 7,318% su euro 420.112,39
A) Importo complessivo dei lavori al netto
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
lavori in economia
iva sui lavori in economia
spese tecniche progettazione originaria ed esecuzione
spese tecniche perizie di variante

€ 432.078,00
€ 11.965,61
€ 420.112,39
€ 30.743,82
€ 401.334,18
€ 10.652,93
€ 1.065,29
€ 105.725,70
€ 26.014,54

collaudo amministrativo

€ 6.900,94

collaudo statico

€ 1.836,00

compensi ex art. 18 l. 109/94

€ 4.662,88

iva sui lavori al netto

€ 40.133,41

iva su spese tecniche, CNPAIA ed oneri

€ 26.875,01

tasse ordine

€ 1.274,00

per c.n.p.a.i.a. (2%)

€ 2.634,80

per pubblicazione gara
spese di consulenze e supporto
per espropri
Per errato calcolo somma rata di saldo

€ 5.540,48
€ 27.693,94
€ 306.322,83
- € 23,62
-----------------

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
C) ECONOMIE

€ 567.309,13

€ 567.309,13

€ 968.643,31
€ 298,60

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
Geom. Salvatore Gambino

Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi:
dal ___________ al ___________

Dalla Residenza Comunale, lì ____________
Prot. n° ______
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
IL MESSO COMUNALE
Giovanni MARINO

