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COMUNE  DI ALCAMO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

************************ 

DIREZIONE 4: LAVORI PUBBLICI SERVIZI TECNICI AMBIENTALI 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 

 

DET.  N° 01217   DEL  23.06.2017 
 

 

 

 

Oggetto: “LAVORI DI PRIMA MESSA IN SICUREZZA DEL CASTELLO DI 

CALATUBO” CUP  I74E16000580007 -  CIG: Z3F1CC50E4. 

 Rimodulazione del quadro economico a seguito aggiudicazione definitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il sottoscritti, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla 

normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in 

relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi 

dell’art. 6 della L. 241/90; 

 

Premesso che: 

– Con Deliberazione di G.M. n° 445 del 28/12/2016 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di 

prima messa in sicurezza del Castello di Calatubo  redatto dai tecnici comunali, dell’importo 

complessivo di € 30.000,00 così distinto: 

A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI        €  22.544,06  

- Importo dei lavori a  base d’asta     €    9.853,32 

- Oneri della sicurezza      €    1.111,84 

- Costo Manodopera      €  11.578,90 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

- Spese Tecniche e Progettazione Ufficio tecnico comunale €      450,88 

- Conferimento a discarica     €    1.000,00 

- Pareri e spese per gara      €       500,00 

- Imprevisti esecuzione lavori     €       545,37 

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione  €    2.496,25  €    2.496,25 

Importo di progetto         €  25.040,31 

C) IVA 

- I.V.A. pari al 22% sui lavori      €   4.959,69 

Sommano Economie       €  4.959,69   €    4.959,69 

 COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA         €  30.000,00 

 

– con Determinazione della Direzione 4 n. 530 del 29/03/2017: 

-  si affidava i lavori di che trattasi all’Impresa Sole soc.coop. per un importo complessivo di € 

19.398,11 di cui € 15.900,09 per lavori ed € 3.498,02 per IVA al 22%; 

- Si impegnava la somma di € 30.000,00 al Cap. 232510/70 “Acquisizioni di beni immobili e 

relative manutenzioni straordinarie”  - Cap. E. 4755, classificazione 01.05.2.202 Piano 

Finanziario 2.2.1.09” del bilancio esercizio 2017 ex impegno 2016; 

 

Considerato che, a seguito della succitata aggiudicazione, occorre rimodulare il nuovo quadro 

economico del progetto esecutivo di che trattasi dell’importo complessivo € 30.000,00 così distinto: 

A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI        €  15.900,09  

- Lavori al netto del ribasso d’asta     €    14.788,25 

- Oneri della sicurezza      €      1.111,84 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  



- Spese Tecniche e Progettazione    €        450,88 

- Conferimento a discarica     €     1.000,00 

- Imprevisti esecuzione lavori ai sensi art.149 del D.L.gs e s.m.i. €   1.590,00     

- Lavori in economia IVA compresa    €    7.211,21 

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione  €  10.252,09  €  10.252,09 

C) IVA 

- I.V.A. pari al 22% sui lavori      €   3.498,02 

- I.V.A. pari al 22% sugli imprevisti    €      349,80 

Sommano Economie       €  3.847,82   €    3.847,82 

 COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA         €  30.000,00 

 

 

Ritenuto necessario, per quanto sopra premesso, rimodulare il suddetto nuovo quadro economico 

generale del progetto esecutivo dei lavori di che trattasi; 

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle 

LL.RR. n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento 

finanziario e contabile degli Enti locali"; 

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente “Testo Unico del Pubblico Impiego”; 

Vista la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010; 

Visto D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.; 

Vista la Deliberazione di G.M. n° 400 del 6-12-2016 di approvazione PEG 2016/2018; 

Vista la Delibera di C.C. n° 51 del 28/04/2017 che approva il bilancio 2017-2019. 

 

Propone di determinare 

 
1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, il nuovo quadro economico, così come rimodulato in 

premessa, del progetto esecutivo dei lavori di “Lavori di prima messa in sicurezza del Castello Di 

Calatubo”, dell’importo complessivo di € 30.000,00; 

2) di dare atto che la spesa del presente provvedimento è esigibile nell’anno 2017; 

3) di inviare il presente atto alla Direzione 6 – Ragioneria,  per i successivi provvedimenti 

4) di dare atto che la presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito  all’albo online e  

nel sito web di questo Comune www.comune.alcamo.tp.it  

 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO   IL DIRIGENTE  

        F.to: Geom. Nunzio Bastone F.to:  Ing. Capo E. A. Parrino 

                                                                          

http://www.comune.alcamo.tp.it/


IL DIRIGENTE 

 
 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto l’art. 6 della L. 241/90; 

Visto il  superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenuta la completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto, non sarà trasmesso per 

l’attestazione di copertura finanziaria all’Ufficio di Ragioneria; 

Ritenuta la propria competenza 
 

DETERMINA 

 
1. di approvare la superiore proposta. 

 

Ing. Capo Dirigente 
F.to:  E. Anna Parrino 



REFERTO  DI PUBBLICAZIONE 

(art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

  all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi. 

Il Responsabile Albo Pretorio on line 

 
 

Alcamo lì   

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dr. Vito Antonio Bonanno) 


