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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 284 Data emissione 02/10/2013 
N. Generale: 465 Data registrazione 03/10/2013 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO  

DEFINITIVO RELATIVO AI LAVORI DI “RECUPERO E 
RIQUALIFICAZIONE DEL VILLAGGIO RAPANO NEL COMUNE DI  
ROMETTA ”  

 
 
Premesso che: 

- con delibera di Giunta Comunale n. 79 dell’11.10.2011 è stato approvato in linea 
amministrativa il progetto definitivo in questione redatto in data 11.10.2011; 

- con determina dirigenziale n.522 del 12.11.2012, veniva riapprovato in linea amministrativa 
il progetto definitivo dei lavori di “recupero e riqualificazione del villaggio rapano nel 
comune di Rometta” aggiornato in data 03.12.2012 dall’Ufficio Tecnico del Comune di 
Rometta, dell’importo complessivo di € 683.000,00 di cui € 470.735,81 per lavori e acquisto 
beni ed € 212.264,19 per somme a disposizione dell’Amministrazione, come di seguito 
specificato: 

LAVORI EDILI 347.726,98€    
IMPIANTI ELETTRICI 89.478,09€      

RETE PLUVIALE 24.900,74€      
TOTALE LAVORI EDILI 462.105,81€    a

ACQUISTO BENI (voci 89, 90, 91) 8.630,00€        b
TOTALE Importo dei lavori e acquisto beni 470.735,81€    c

Oneri di sicurezza  non soggetto a ribasso 2.172,13€               

Somme a disposizione dell'Amministrazione
s1) I.V.A. sulla voce "a" 21% 98.854,52€             
s2) Spese per tenuta conto corrente, garanzie , acquisizione pareri 500,00€                  
s3) Spese gara d'appalto 500,00€                  
s4) Competenze tecniche 62.767,14€             
s5) Oneri cassa previdenziali su competenze tecniche4% 2.510,69€               
s6) I.V.A. su competenze tecniche ed oneri cassa prev. (s4+s5) 21% 13.708,34€             
s7) Incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/2006 2% 9.414,72€               
s8) Assicurazione ai sensi art. 92 comma 7-bis D.Lgs. 163/2006 1.000,00€               
s9) Oneri di conferimento inerti in discarica 10.100,00€             

s10) I.V.A. su oneri di conferimento in discarica "s9" 21% 2.121,00€               
s11) Imprevisti 2,3% 10.787,78€             

Sommano (voci da "s1" a "s11") 212.264,19€           212.264,19€    d

Totale (c+d) 683.000,00€     
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Visto la nota 28187 del 17.09.2013 dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari 

– Dipartimento Regionale degli Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura – VI Servizio 
Assistenza Tecnica in Agricoltura, pervenuta al prot. n. 11761 del 25.09.2013, con cui si 
chiede di rimodulare il quadro economico tenendo conto dell’ultimo capoverso del paragrafo 
6.7 delle disposizioni attuative e procedurali misure a investimento (max. 12% del costo 
totale dell’investimento ammissibile); 

 
Vasto la corrispondenza intercorsa tra quest’Ufficio e l’Ufficio assessoriale mediante mail,in base 

alle quali veniva specificato che il 12% va calcolato sulla somma dei lavori a base d'asta pari 
a euro 470.735,81 e che pertanto sono ammissibili al massimo euro 56.488,30; 

 
Rivisto il quadro economico e rideterminate le voci di spesa nel rispetto di quanto osservato 

(vengono stralciate le spese tecniche legate al coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione, quelle relative alle pratiche catastali e quelle relative al 
collaudo) e rilevato comunque che la variazione apportata non modifica le previsioni 
progettuali che si confermano idonee ed adeguate alle finalità che l’Amministrazione 
comunale intende perseguire; 

 
Considerato che: A) l’importo dei lavori è di €.470.735,81 e che pertanto il 12% delle spese 

generali ammonta ad €.56.488,30; B) che nella somma delle spese generali sono state 
incluse le voci b), c), d), e), g), h), m) del quadro economico per un totale di €. 56.480,17; 
C) che la somma delle spese generali, così come rimodulata, ammontante a complessive 
€.56.480,17, risulta minore di €.56.488,17; D) che il progetto si distingue quindi nelle tre 
voci 1) totale lavori, acquisto beni e conferimento in discarica €.480.835,81, 2) IVA al 21% 
€.109.004.95, 3) Spese generali €.58.480,17, il tutto per un complessivo importo di 
€.646.320,93; 

 
Visto la L.R. 12.07.2011 n. 12 pubblicata sul S.O. n. 1 alla G.U.R.S. 14.07.2011, n. 30. 
Visto il D.Lgs. 163 12.04.2006 n. 163. 
Visto il D.P.R. 05.10./2010 n. 207. 
Visto la legge 142/90, come recepita in Sicilia. 
Visto lo Statuto Comunale. 
Visto l’O.R.A.EE.LL. 
 

PROPONE 
 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Rimodulare il quadro economico di cui al progetto definitivo dei lavori di “recupero e 

riqualificazione del villaggio rapano nel comune di Rometta”, dell’importo complessivo di € 
646.320,93 di cui € 470.735,81 per lavori e acquisto beni ed € 175.585,12 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione, come di seguito specificato: 
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462105,81

8630,00

2172,13

470735,81

98854,52

500,00

36764,79

551,47

1470,59

8029,43

9414,72

1000,00

10100,00

2121,00

6778,60

175585,12

importo complessivo 646320,93

l) IVA su oneri di conferimento in discarica 21%

g) incentivo atrt.92 comma 5 D.Leg.vo 163/2006 - 2%

somme a disposizione dell'Amministrazione

d) diritt i segretria x competenze tecniche 

b) Spese per tenuta conto corrente,  garanzie,  
acquisizione pareri

acquisto beni

Importo dei lavori a base d'as ta escluso oneri

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

sommano a base d'asta

175585,12

i) oneri conferimento in discarica

m) imprevisti 1,44%

e) oneri cassa previdenziali 4%

f) IVA su competenze e cassa 21%

c) competenze tecniche 

h) assicurazione ai sensi art.92 comma 7-bis  
D.Leg.vo 163/2006

a) IVA al 21%

 
3. Dare atto che come stabilito con delibera di Giunta Comunale n. 79 dell’11.10.2011: 

- l’intervento sarà sottoposto al vincolo di destinazione d’uso per tutta la durata dell’impegno 
mantenendo attività di tipo non economico, per finalità pubbliche e senza scopo di lucro, per 
tutta la durata dell’impegno; 

- verrà garantita la pubblica fruizione delle strutture e dell’edificio recuperato e sarà garantita 
la visibilità delle opere realizzate, con attività informative e pubblicitarie, in conformità a 
quanto riportato nell’allegato VI del regolamento CE n. 1974/2006. 

- l’investimento realizzato sarà mantenuto per un periodo non inferiore a 10 anni. 
4. Dare atto che la copertura finanziaria sarà a totale carico della Regione Siciliana nell’ambito 

dell’utilizzo delle risorse del P.S.R. Sicilia 2007/2013 – misura 3.3.2 – sviluppo e 
rinnovamento dei villaggi, di cui al decreto 18.07.2011 pubblicato sulla G.U.R.S. 34 p. I del 
12.08.2011. 

 
 
 
Data di Emissione: 02/10/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Ing. Nicolò Cannata  Ing. Nicolò Cannata 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 09/10/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


