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Assunta di Concerto con il Dirigente del 6° Settore Servizi Tecnici 

____________ 
 
 
 

 
Oggetto: “Restauro e riuso del Collegio dei Gesuiti e degli spazi adiacenti – Completamento”. 

Incarico per Calcolazione strutture in variante ed assistenza alla Direzione Lavori per gli 

interventi strutturali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soggetto proponente: 6°Settore Servizi Tecnici 
 
 
 
 
 



 

 

 

IL SINDACO 

Premesso che: 

- Con Deliberazione di G.C. n°357 del 14-12-2005, I.E., è stato approvato il Progetto esecutivo dei lavori 

per il “Completamento del restauro e riuso del Collegio dei Gesuiti e degli spazi adiacenti” 

dell’importo complessivo di € 4.002.454,77=; 

- la Deliberazione di G.C. n° 82 del 12.04.2006, I.E., in seguito alla richiesta dell’Assessorato Lavori 

Pubblici: 

� Si prendeva atto del parere tecnico aggiuntivo reso dal R.U.P. in data 04.04.2006, ai sensi del 1° 

comma dell’art. 7 bis della L. 109/94 nel testo coordinato con le norme della L.R. 7/2002 e s.m.i. ; 

� Si approvava il nuovo quadro economico del progetto di “Completamento del restauro e riuso del 

Collegio dei Gesuiti e degli spazi adiacenti”, dell’importo complessivo di € 4.002.454,77 così distinto: 

 

A IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI      € 2.812.864,44 

 A.1 IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA   € 2.737.629,33  

 A.2 
IMPORTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTO A 
RIBASSO D'ASTA  € 75.235,11  

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE     

 B.1 I.V.A. 10% di A     € 281.286,44   

 B.2 

Adeguamento a 
Progettazione  definitiva 
del progetto di massima    € 93.486,06   

 B.3 
Progettazione  esecutiva interna UTC  e Responsabile del 
Procedimento (1,2% di A) € 33.754,37   

 B.4 Direzione, misura e contabilità dei lavori   € 161.515,24   

 B.5 Coordinatore di sicurezza per l'esecuzione dell'opera  € 80.162,85   

 B.7 Collaudo amministrativo    € 18.282,36   

 B.8 Collaudo statico    € 1.660,04   

 B.9 Prestazione geologica    € 31.408,19   

 B.10 Indagini geognostiche    € 10.983,00   

 B.11 
Oneri per smaltimento 
rifiuti speciali    € 46.950,00   

 B.12 
 oneri per approvazioni 
progetto presso Enti    € 5.000,00   

 B.15 IVA per oneri tecnici    € 80.535,58   

 B.16 Oneri di conferimento a discarica   € 19.444,84   

 B.17 
Oneri per pubblicità 
gara    € 20.000,00   

 B.18 Oneri per allaccio ENEL    € 15.500,00   

 B 19 Arredi    € 8.438,59   

 B.20 
Imprevisti ed 
arrotondamenti    € 281.182,76   

  A disposizione dell'Amministrazione  € 1.189.590,3 3  € 1.189.590,33 

  
  
IMPORTO GLOBALE DI FINANZIAMENTO        € 4.002.454,77 

 

- Con Disposizione del Direttore Generale del 05-04-2007, all’Ing. Antonino Renda era stata affidata ogni 

attività  relativa  alla prestazione di D.L., misura e contabilità fino alla definizione del procedimento relativo 

all’appalto di servizio dei lavori di che trattasi; 

Considerato che: 



 

 

- con contratto n° 8440 di Rep. del 18-04-2007, registrato a Alcamo il 26-04-2007 al n° 1596 serie 1, i lavori 

di che trattasi, sono stati affidati alle Impresa Riunite: OPERES S.r.l. (capogruppo mandataria), e 

COSEDIL S.p.a. (impresa mandante),  per un importo contrattuale di € 2.537.207,48= al netto del ribasso 

d’asta del 7,321 % , più € 75.235,11 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi  € 

2.612.442,59; 

- i lavori sono stati consegnati in data 18-04-07 giusto verbale redatto in pari data; 

- nel corso dei lavori, iniziate le demolizioni e verificate alcune situazioni non osservabili nella fase 

progettuale, sono emerse alcune problematiche strutturali che richiedono un approfondimento ed uno 

studio puntuale nonché alcune calcolazioni di dettaglio; 

- l’Ing. Antonino Renda svolge attualmente le funzioni di Dirigente del 6° Settore Servizi Tecnici; 

- l’Ing. Antonino Renda è impossibilitato ad affrontare tempestivamente le problematiche strutturali che 

emergono in corso d’opera, in quanto oberato da numerosissimi carichi di lavoro, ha richiesto la nomina di 

un tecnico di fiducia di comprovata esperienza nel campo dell’ingegneria geotecnica e strutturale, per il 

calcolo delle strutture in variante e l’assistenza in cantiere nel corso degli interventi strutturali; 

- occorre procedere al conferimento dell’incarico per la calcolazione delle strutture in variante ed assistenza 

alla Direzione Lavori per gli interventi strutturali dei lavori di completamento del “Restauro e riuso del 

Collegio dei Gesuiti e degli spazi adiacenti”. 

- è stato esaminato il curriculum ed è stata accertata le disponibilità dell’Ing. Filippo Carcara, iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri di Trapani al n° 583, residente in Partanna, c.da Montagna s. n.; 

- l’allegato schema di parcella presuntiva che quantifica in € 18.623,19= più IVA  ed  inarcassa e tassa 

vidimazione parcella per un totale di € 22.794,78= le competenze tecniche relative alle prestazioni 

professionali relative all’incarico di che trattasi; 

Vista/o 

- la Circolare 30 Marzo 2007 relativa agli incarichi di studio, progettazione, direzione lavori ed accessori e di 

collaudo di valore inferiore ai  20.000 euro; 

- l’allegato Schema del Disciplinare d’Incarico; 

- la L.R. N°109/94 nel testo coordinato con la L.R. N° 7/2002 e s.m.i; 

- l’art. 125 del  D.P.R. 554/99; 

- l’art. 130 del D. Lgs. 163/2006; 

- la Circolare n. 15 del 31 ottobre 2002 dell’Assessorato regionale agli Enti Locali che “ individua nella 

persona del Sindaco, l’organo esecutivo dell’Ente, a cui compete l’affidamento degli incarichi 

professionale fiduciari”. 

DETERMINA 

per i motivi di cui in premessa: 

1) di conferire l’incarico professionale per la calcolazione delle strutture in variante ed assistenza alla Direzione 

dei Lavori, per gli interventi strutturali, relativamente ai lavori di “Completamento del restauro e riuso del 



 

 

Collegio dei Gesuiti e degli spazi adiacenti”  all’Ing. Filippo Carcara, nato a Partanna il 03-04-1957 ed ivi 

residente in c.da Montagna s. n., Cod. Fisc. CRC FPP 57D03 G347O, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di 

Trapani al n° 583; 

2) di approvare l’allegato schema di disciplinare d’incarico che fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

3) di approvare l’allegato Schema di parcella presuntiva; 

4) di dare atto che la spesa relativa all’incarico di cui sopra, per un totale di € 22.794,78= troverà copertura 

finanziaria tramite il finanziamento concesso con D.D.G. n° 532/12a dell’08-05-2006 dell’assessorato 

LL.PP., registrato presso la Corte dei Conti in data 25-05-2006 al n° 29,  al capitolo n° 672086 del Bilancio 

della Regione Siciliana, con prelevamento dalla voce “Direzione, misura e contabilità lavori” del nuovo 

quadro economico di progetto approvato con Deliberazione di G.C. n°82 del 12-04-2006, I.E.. 

5) di demandare al Dirigente del Settore LL.PP. tutti i successivi adempimenti gestionali. 

 

                   Il Dirigente                    Il R.U.P.                         Il Sindaco 
           Ing. Antonino Renda  Ing. Giambattista Impellizzeri                     Giacomo Scala 



 

 

 
 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art.151 comma 4 D.LGS. n.267/2000) 

 
 
 
Alcamo, lì____________       
                  IL RAGIONIERE  GENERALE  
                                                Dr. Sebastiano Luppino 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE   

 
Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l’attestazione del messo Comunale, certifica che copia della 
presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi 
dal _______________ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami  
 
Alcamo lì____________       
                   IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 
 

 
 

 


