
 

 

INVIATA PER COMPETENZA AL SETTORE 
PROT. / INT.  n° 21770  del  08/11/2017 
PROPOS. N° _________ 

 

 
COMUNE   DI    ALCAMO 

PROVINCIA DI TRAPANI 
 

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

4° SETTORE  SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI ED AMBIENTALI 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 

DET. N° 02222  DEL 10/11/2017 
 
 
 
 
 
Oggetto: Riqualificazione e valorizzazione  del contesto urbano del Castello dei Conti di Modica – 

Sistemazione Piazza della Repubblica – parcheggio 1° stralcio 

– Approvazione del quadro economico rimodulato a seguito della stipula del 
contratto di appalto Rep. n° 9399 del 29/09/2017  

 
 



 

 

Il sottoscritto, responsabile Unico del procedimento Istruttore Direttivo Tecnico Dott. Arch. Aldo Palmeri, 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, adotta il seguente provvedimento 
 
Richiamata : 

− la Delibera di G.M. n. 384 del  27/11/2014  con la quale si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di 
Riqualificazione e valorizzazione  del contesto urbano del Castello dei Conti di Modica – Sistemazione 
Piazza della Repubblica – parcheggio 1° stralcio per un importo complessivo di € 676.768,80 così distinto:  

A    IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE    
 A 1 -  Importo dei Lavori a base d’asta  € 449.326,78 
 A 2 -  Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso € 7.041,78 
 A 3 – Totale importo dei lavori € 456.368,56 € 456.368,56 
B    SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 B 1 – Spese tecniche per progettazione Ufficio tecnico comunale 
  comprensive di contributi previdenziali (2% di A3 )  € 9.127,37 
 B 2 - Imprevisti € 6.727,42 
 B 3 - Oneri conferimento discarica € 7.000,00 
 B 4 - Pareri e spese per gara € 500,00 
 B 5 - Direzione lavori coord.  € 54.764,23 
 B 6  Allacci  € 5.000,00 
 B 7  Spese tecniche per agronomo € 3.000,00 
 B 8 Fornitura panchine arredo giardino e piantumazioni € 15.100,00 
  Totale somme a disposizione dell’amministrazione € 101.219,02 € 101.219,02 
C)   IVA 
 C 1 – IVA sui lavori €  119.181,22 
  Totale IVA €  119.181,22 €  119.181,22 
PREZZO COMPLESSIVO DELL’OPERA   €  676.768,80 

− la Determinazione del dirigente del settore servizi tecnici, manutentivi ed ambientali n. 1634 del 12/10/2016 
con la quale, relativamente ai Lavori di cui in oggetto, si procedeva a: 
− Scelta metodo di gara 
− Approvazione schema bando di gara e disciplinare di gara; 

Considerato che: 

− Il progetto dei lavori di Riqualificazione e valorizzazione  del contesto urbano del Castello dei Conti di 
Modica – Sistemazione Piazza della Repubblica – parcheggio 1° stralcio per un importo complessivo di € 
676.768,80 è stato finanziato dall’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle 
Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti nell’ambito PAC III Nuove Azioni Scheda 5.B.9 programmi integrati 
nelle aree urbane D.G. n° 758 del 26/04/2016 ; 

− Con contratto di appalto Rep. n° 9399 del 29/09/2017, registrato con Serie IT 5800 del 04/10/2017,  sono stati 
affidati all’impresa I.CO.E.S. di Pappalardo Onofrio & C. sas,  con sede legale in Bagheria (PA), Via B. 
Mattarella n° 167 - P.IVA 02446650828, i lavori di che trattasi per un importo complessivo di € 362.454,77 di cui 
€ 355.412,99 quale importo dei lavori di al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara del 20,901%, 
€ 7.041,78 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

− a seguito della stipula del contratto di appalto, occorre rimodulare il quadro economico generale del progetto 
esecutivo dei “Riqualificazione e valorizzazione  del contesto urbano del Castello dei Conti di Modica – 
Sistemazione Piazza della Repubblica – parcheggio 1° stralcio”, così come previsto dall’art. 5 del Decreto 
di finanziamento D.D.G. n° 001887 del 03/08/2016, dell’importo complessivo di € 676.768,80 così distinto: 



 

 

A IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE    
 A 1 -  Importo dei Lavori al netto ribasso asta del 20,901%   € 355.412,99 
 A 2 -  Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso € 7.041,78 
 A 4 – Totale importo dei lavori € 362.454,77 € 362.454,77 
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 B 1 – Spese tecniche per progettazione Ufficio tecnico comunale 
  comprensive di contributi previdenziali (2% di A3 )  € 9.127,37 
 B 2 - Imprevisti € 6.727,42 
 B 3 - Oneri conferimento discarica € 7.000,00 
 B 4 - Pareri e spese per gara € 500,00 
 B 5 - Direzione lavori coord.  € 54.764,23 
 B 6  Allacci  € 5.000,00 
 B 7  Spese tecniche per agronomo € 3.000,00 
 B 8 Fornitura panchine arredo giardino e piantumazioni € 15.100,00 
  Totale somme a disposizione dell’amministrazione € 101.219,02 € 101.219,02 
C)   IVA 
 C 1 – IVA sui lavori €  79.740,05 
  Totale IVA €  79.740,05 €  79.740,05 
D ECONOMIE DI GARA 

D 1 -  Economie da ribasso d’asta € 93.913,79 
D 2 -  Economie derivante IVA sul ribasso d’asta € 39.441,17 
  Totale economie di gara € 133.354,96 € 133.354,96 

PREZZO COMPLESSIVO DELL’OPERA   €  676.768,80 
Ritenuto necessario, per quanto sopra premesso, rimodulare e approvare 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 il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
Vista la Delibera di C.C. n° 51 del 28/04/2017 che approva il bilancio 2017-2019. 
Vista la Deliberazione n° 214/2017 di approvazione PEG; 

PROPONE DI DETERMINARE 

1. di approvare il nuovo quadro economico, così come rimodulato in premessa, a seguito della stipula del contratto 
di appalto, relativamente al progetto esecutivo dei “Riqualificazione e valorizzazione  del contesto urbano del 
Castello dei Conti di Modica – Sistemazione Piazza della Repubblica – parcheggio 1° stralcio”, dell’importo 
complessivo di € 676.768,80; 

2. di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari, per i successivi provvedimenti; 

3. di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio, nonché sul sito web 
www.comune.alcamo.tp.it di Questo Comune per 15 giorni consecutivi. 

  IL RUP 
 Istruttore Direttivo Tecnico         Istruttore Direttivo Tecnico 
F.to Geom. Nunzio Bastone   F.to Dott. Arch. Aldo Palmeri 



 

 

 
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 
 


