
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. n. 8/2014

D2 - DIPARTIMENTO GESTIONE TECNICA

 2 - SERVIZIO PATRIMONIO, EDILIZIA E MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE N. 223 DEL 20.08.2014

OGGETTO:
Lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento alle vigenti normative in materia di
sicurezza, consolidamento delle strutture, igiene ed abbattimento delle barriere architettoniche,
prevenzione incendi etc..., presso l'edificio provinciale Liceo Classico Secusio Caltagirone.             
Progettisti e D.L.: dott. ing. S. Pampallona - dott. arch. G.Mascara                                                    
Responsabile Unico del Procedimento: dott. ing. Salvatore Nicastro                                                  
APPROVAZIONE ASSESTAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.    
                                                                                                                                                             
                                                      IL DIRIGENTE                                                                               
Premesso che:                                                                                                                                     
-con Delibera della Giunta Provinciale n° 731 del 25/08/2000 e disciplinare d'incarico del
12/10/2000 registrato a Caltagirone in data 13/10/2000 al n° 1584 serie 3^, fu affidato l'incarico di
progettazione, Direzione dei lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione al dott. ing. Salvatore Pampallona e dott. arch. Giuseppe Mascara,
per i lavori meglio specificati in oggetto;                                                                                      
- con Delibera della Giunta Provinciale n° 211 del 12/07/2007 fu riapprovato il progetto dei <Lavori
di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alla vigente normativa in materia di sicurezza,     
prevenzione incendi, igiene, abbattimento barriere architettoniche, consolidamento delle strutture
etc..., dell'edificio provinciale Liceo Classico Secusio di Caltagirone per l'importo complessivo di
EURO 2.500.000,00 ai fini dell'inserimento dell'intervento nel piano triennale regionale 2007-2009
di cui alla circolare dell'Assessorato Regionale BB.CC.AA. e P.I. n° 16 del 17/07/2007,
manifestando la disponibilità dell'Ente a cofinanziare l'intervento nella misura pari ad 1/3;                
-con Determina Dirigenziale n° 298 del 17/09/2008 dell'Ingegnere Capo Coordinatore, a seguito
del parere tecnico n° 07 del 02/09/2008 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento dott.
ing. Maurizio Trainiti, è stato riapprovato in linea amministrativa il progetto con impegno di spesa   
dei fondi a carico dell'Ente al Cap. 20308 prog. 201Y0 Imp. 3080002000;                                         
- con Determina Dirigenziale n° 328 del 21/10/2008 dell'Ingegnere Capo Coordinatore è stata
integrata e rettificata la D.D. n° 298 del 1/09/2008, con l'importo complessivo dei lavori pari a
EURO 2.333.333,00 ed una quota a carico dell'Ente pari a EURO 833.333,00 nei medesimi
impegni;                                                                                                                                               
- con Delibera di Giunta Provinciale n° 355 del 21/10/2009 è stato riapprovato il progetto ed un
maggiore formale impegno da parte dell'Ente di EURO 300.000,00 da impegnare sul Cap. 20308
come sottoimpegno <somme a disposizione> Impegno n° 3080002401, a seguito del parere          
tecnico n° 27 del 09/09/2009 del Responsabile Unico del Procedimento dott. ing. Maurizio Trainiti,
per un importo complessivo di EURO 2.533.333,00;                                                                           
- a seguito della gara d'appalto esperita presso l'UREGA di Catania è risultata aggiudicataria la
Ditta Ciotta Cosimo con sede in Via Amendola n° 80 Ravanusa (AG), giusto verbale di
aggiudicazione trasmesso con nota prot. n° 510 del 29/04/2010 ed introitato il 03/05/2010 al n°
37802, per un importo complessivo di EURO 1.731.538,02 al netto del ribasso d'asta del 7,3152%
e comprensivo di oneri per la sicurezza pari a EURO 141.795,14;                                                     
- in data 10/08/2010 è stato stipulato il contratto d'appalto n° 247, registrato a Catania il
12/08/2010 al n° 621, con l'impresa Ciotta Cosimo con sede in Via Amendola n° 80 Ravanusa
(AG), assuntrice dei lavori;                                                                                                                  
- la consegna dei lavori è stata effettuata il 22/09/2010, con concreto inizio avvenuto il 04/10/2010,
giusta nota trasmessa dai Direttori dei Lavori ing. Pampallona e arch. Mascara, assunta in
protocollo il 08/10/2010 al n° 83776 e con scadenza del tempo contrattuale fissata per il
15/03/2012;                                                                                                                                          
- con Delibera di Giunta Provinciale n° 20 del 10/02/2012 è stata approvata la Perizia di Variante e
Suppletiva redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b del D. Lgsl. 163/2006 e s.m.i. recepita dalla
Legge Regionale n° 12/2011, per complessivi Euro 2.987.603,27, con un maggiore impegno di
spesa pari a Euro 454.270,27 imputato al cap. 20308 imp. 3110002004;                                          
- con Determina Dirigenziale n° 68 del 11/06/2013 è stata approvata la perizia di assestamento
redatta dalla Direzione dei Lavori ai sensi dell'art.132, 3° comma 1° periodo del d. lgsl. n°
163/2006 acquisita con nota prot. n° 26991 del 30/04/2013 ed approvata dal RUP con parere



tecnico n° 11 del 07/06/2013,                                                                                                              
- con nota prot. n° 40090 del 27/06/2014 i Direttori dei Lavori hanno trasmesso la relazione di
rimodulazione ed assestamento del quadro economico nella sola parte riguardante le somme a
disposizione dell'Amminstrazione, al fine di aggiornare le somme relative all'adeguamento dell'iva
sulle spese per le prove di carico, le somme per l'accesso a discarica e l'adeguamento
dell'onorario per l'accatastamento completo dell'intero immobile;                                                       
- la rimodulazione del quadro economico è relativa solo alle somme a disposizine, rimanendo
invariati gli importi relativi ai lavori;                                                                                                      
- l'importo complessivo dell'intervento è pari a Euro 2.902.077,91 così come approvato dalla
Regione Sicilia con D.D.S. n° 1658/istr. del 16/05/2012, tenuto conto delle economie da ribasso
d'asta non utilizzabili (nota prot. 1407/11 del 25/05/2011 dell'Ass. Reg. Istruzione e Formazione)
pari  a E. 82.810,40.                                                                                                                            
Visti:                                                                                                                                                     
- la predetta relazione di assestamento finale della Direzione dei Lavori acquisita con nota prot. n°
40090 del 27/06/2014;                                                                                                                         
                                                      DETERMINA                                                                                  
                                                                                                                                                             
- prendere atto ed approvare la rimodulazione del quadro economico, così come di seguito
specificato e per complessivi E. 2.902.077,91:                                                                                    
                                                                                                                                                             
Importo dei lavori al netto:                                                                                          E. 2.075.668,88
così distinti:                                                                                                                                          
lavori con IVA non agevolata                                                                                                               
1) Importo dei lavori al lordo                                              E. 2.140.576,13                                         
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta      E.    154.522,50                                         
3) Importo soggetto a ribasso d'asta                                 E. 1.986.053,63                                         
4) Ribasso d'asta (7,3152 %)                                            E.    145.283,80                                         
5) Importo netto contrattuale omnicomprensivo                E. 1.995.292,33                                         
                                                                                                                                                             
lavori con IVA agevolata al 4%:                                                                                                           
6) Importo dei lavori al lordo                                                 E.   86.229,03                                         
7) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta        E.      6.224,61                                         
8) Importo soggetto a ribasso d'asta                                    E.   80.004,42                                         
9) Ribasso d'asta (7,3152 %)                                               E.     5.852,48                                         
10) Importo netto contrattuale omnicomprensivo                 E.   80.376,55                                         
                                                                                                                                                             
Somme a disposizione dell'Amministrazione                                                                E. 826.409,03
così distinte:                                                                                                                                         
a) per IVA al 22% sui lavori                                                  E.   46.194,82                                         
b) per IVA al 21% sui lavori                                                  E. 339.264,20                                         
c) per IVA al 20% sui lavori                                                  E.   33.954,39                                         
d) per IVA al 4% sui lavori                                                    E.     3.215,06                                         
e) competenze Tecniche Prog. e DL, compreso IVA e                                                                        
contributi (incarico esterno)                                                  E. 265.417,79                                         
f) competenze tecniche per redazione PVS                         E.   21.725,06                                         
g) collaudo Tecnico-Amministrativo                                      E.     6.890,55                                        
h) spese geotecniche e geologiche (oneri compresi)           E.     8.642,60                                         
i) oneri conferimento a discarica                                           E.   33.765,65                                        
l) spese pubblicazione gara                                                   E.  18.000,00                                         
m) indennità tecniche ex art. 18 L. 109/94                             E.  11.134,03                                        
n) spese per prove su materiali e prove di carico                  E.    2.086,20                                         
o) spese per rilascio autorizzazione Enti                                E.   2.249,92                                         
p) lavori in economia                                                              E.  15.868,76                                        
r) Spese per accatastamento (oneri compresi)                      E.  18.000,00                                        
                                    IMPORTO COMPLESSIVO                                                   E. 2.902.077,91
                                                                                                                                                             
- dare atto che la presente perizia non modifica l'importo originario del finanziamento, nonchè
quello della variante approvata con Delibera di Giunta Provinciale n° 20 del 10/02/2012 e
successivo D.D.S. n° 1658/istr. del 16/05/2012.                                                                                  

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli
interni, approvato con deliberazione consiliare n.2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità
tecnico amministrativa favorevole.



Resp. istruttore del proc. DOTT. ING. SALVATORE

NICASTRO

F.TO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Salvatore Roberti

N.B. La presente determinazione è stata firmata digitalmente
















































