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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 333 Data emissione 13/11/2013 
N. Generale: 549 Data registrazione 14/11/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI “RECUPERO ARCHITETTONICO, RESTAU RO 

CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA CA SA 
COMUNALE” – RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO ED 
APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO. 

 
 
Premesso che: 

− con delibera G.C. n. 14 del 04.03.2003 è stato approvato in linea amministrativa il 
progetto definitivo relativo ai lavori di “recupero architettonico, restauro 
conservativo e riqualificazione funzionale della casa comunale di Rometta”, 
redatto dall’Ing. Nicolò Cannata (dipendente comunale responsabile dell’Area 
S.A.T.I.) per l’importo di € 1.800.000,00#, da realizzare mediante cofinanziamento 
da parte dell’Assessorato Reg.le LL.PP e con fondi del bilancio comunale ; 

− con nota n. 3164 del 16.01.2007, assunta la protocollo comunale al n. 1058 del 
22.01.2007, l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ha comunicato che, con 
decreto n. 2088/XI del 28.12.2006, sono stati finanziati i lavori di che trattasi. 

Visto il Decreto del 28/01/2007 dell’Assessorato Reg.le LL.PP., pubblicato nella G.U.R.S. n. 4 
parte I del 26.01.2007, con il quale il Comune di Rometta è stato ammesso al finanziamento 
della somma di euro 1.494.000,00#. 

Vista la delibera di C.C. n. 4 del 13.02.2007 con cui si disposto di cofinanziare l’opera in oggetto 
per un importo di euro 306.000,00 mediane applicazione di una quota di avanzo di 
amministrazione di pari importo da destinare all’intervento 2.01.01.01 risultante dal 
rendiconto di gestione 2005 ed ancora disponibile per il redigendo bilancio comunale di 
previsione 2007 in corso di formazione. 

Visto il contratto d’appalto stipulato in data 08/08/2008 rep. n. 2660 e registrato a Milazzo il 
21/08/2008 n. 727 serie I , con  l’impresa Edilstrutture s.r.l.,  P. I.V.A. 01411320854, con 
sede in via Empedocle, 23 – zona industriale – 93100 Caltanissetta (CL), aggiudicataria 
dei lavori in oggetto con il ribasso del 7,3153%, e dunque per un importo contrattuale di € 
1.234.051,04 oneri di sicurezza inclusi. 
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Visto la nota n. 12359 del 25/02/2009 dell’Assessorato Reg.le LL.PP con cui è stato comunicato 
che con D.C.S. n. 2604/S4.01 del 19/11/2008, è stata impegnata la somma di € 1.386.728,68 
quale quota di cofinanziamento regionale relativa ai lavori in oggetto, approvando la seguente 
rimodulazione del quadro economico: 

Importo lavori € 1.328.293,58 
Somme a disposizione dell’Amministrazione 

 Per I.V.A. al 10% sui lavori €  132.829,36 
 Per competenze tecniche €  254.198,64 
 Spese per spostamenti cavi  €  5.000,00 
 Spese per pubblicità bando di gara €  15.000,00 
 Imprevisti €  29.678,42 
 Sommano €  436.706,42 € 436.706,42 

Totale € 1.765.000,00 

Considerato che alla luce del finanziamento regionale e dei fondi comunali l’importo complessivo 
disponibile per l’esecuzione dei lavori ammonta ad € 1.692.728,68 come di seguito 
specificato: 

Costo dell'intervento coperto dal finanziamento regionale

Decreto del 28/01/2007 dell’Assessorato Reg.le LL.PP 1.494.000,00€            

Riduzione a seguito dell'affidamento dei lavori 107.271,32€               

Somme impegnate con  D.C.S. 2604/S4.01 del 19/11/2008 1.386.728,68€            1.386.728,68€          

Quota di finanzianto comunale 306.000,00€             

Fondi disponibili 1.692.728,68€           

Visto il verbale di consegna lavori redatto in data 26/08/2008. 

Visto la determina n.g. 596 del 10/11/2009, con cui è stata approvata la perizia di variante e 
suppletiva dei lavori in oggetto redatta in data 01/04/2009. 

Visto l’atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi stipulato il 11/11/2009 e registrato in 
pari data a Caltanisetta al n. 1296 serie 3, per un maggior importo di lavori pari ad euro 
19.396,51. 

Visto la perizia d’assestamento redatta in data 18/11/2009 e trasmessa con nota prot. n. 5181 del 
09/04/2010. 

Visto il verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 21/12/2009 e registrato il 
30/03/2010 a Caltanissetta al n. 1179 serie III  

Visto il verbale di fine lavori redatto il 09/03/2010 con cui si certifica che l’ultimazione è avvenuta 
in data 16/02/2010. 

Visto la determina del Responsabile dell’Area S.A.T.I. n.g. 445 del 29/10/2012 con cui si è 
conferito all’Ing. Salvatore Presti (dipendente regionale) c.f. PRSSVT67C13G273J, 
l’incarico professionale (C.I.G.: 4650107DAD) per il collaudo tecnico amministrativo dei 
lavori in oggetto, in base alla designazione dall’Assessorato delle Infrastrutture e della 
Mobilità ai sensi del comma 11° dell’art. 25 del citato Decreto Presidenziale 31/01/2012 n. 13 
pubblicato sul s.o. 1 alla G.U.R.S. n. 7 del 17/02/2012 

Visto il disciplinare d’incarico sottoscritto all’Ing. Salvatore Presti in data 04/12/2012. 
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Vista la comunicazione del 26/03/2013 pervenuta al prot. n. 4001 del 29/03/2013 dell’Ing. Salvatore 
Presti; 

Vista la determina n.g. 354 del 07/08/2013 con cui da ultimo si è rimodulato il quadro economico 
dell’opera in questione. 

Visto il certificato di collaudo tecnico amministrativo emesso il 07/08/2013, che trasmesso con 
raccomandata a.r. in data 12/08/2013 all’avv. Marco Vizzini in qualità di curatore fallimentare 
dell’impresa esecutrice, è stato restituito in data 18/09/2013 senza riserva alcuna, e senza 
alcuna sottoscrizione. 

Visto lo stato finale dell’opera redatto in data 11/06/2010 come rettificato in data 07/08/2013 con 
le annotazioni apposte dal collaudatore tecnico amministrativo in sede d’emissione del 
certificato di collaudo. 

Vista la nota prot. n. 10572 del 29/08/2013 dell’Area S.A.T.I. avente ad oggetto adempimenti in 
materia di sicurezza conseguenti l’emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo 
dei lavori in questione. 

Vista la comunicazione del 26/09/2013 pervenuta al prot. n. 12304 del 03/10/2013 dell’Ing. 
Salvatore Presti, da cui si evince che l’importo delle competenze tecniche per l’incarico di 
collaudo tecnico amministrativo, va integrato con le competenze spettanti per revisione 
contabile, il tutto per un importo complessivo di € 4.739,93. 

Considerato che si rende necessario rimodulare del quadro economico dell’opera, al fine di tener 
dell’incremento delle competenze tecniche spettanti al collaudo tecnico amministrativo, tenuto 
conto delle spettanze per revisioni contabili. 

Visto: 

− la Legge 142/90, come recepita in Sicilia; 

− il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

− il decreto leg.vo 267/00 T.U.E.L.; 

− la determina sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei servizi, 
ambiente, territorio, infrastrutture a norma dell’art.18 e segg. del regolamento Generale 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto l’O.R.A.EE.LL. 

DETERMINA 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Approvare la seguente rimodulazione del quadro economico dell’opera in oggetto tenuto 
conto dei maggiori oneri connesse alle competenze tecniche dell’ing. Salvatore Presti 
collaudatore tecnico amministrativo. 
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1) Progetto appaltato

Progetto esecutivo appaltato importo soggetto a ribasso 1.288.293,58€          
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 40.000,00€               

Importo totale dei lavori a b.a . 1.328.293,58€          
Ribasso d'asta 7,3153% 94.242,54€               

Importo contra ttuale  oneri di sicurezza inc lusi (cotratto rep. N. 2660 del 08/08/2008) 1.234.051,04€          

Economie contrattuali da ribasso d'asta (quota di pertinenza regionale 83%) 78.221,31€                 
I.V.A. 10% 7.822,13€                   

Economia complessiva su fondi regionali 86.043,44€                 

Economie contrattuali da ribasso d'asta (quota di pertinenza regionale 17%) 16.021,23€                 
I.V.A. 10% 1.602,12€                   

Economia complessiva su fondi comunali 17.623,35€                 
2) Periz ia  di v. e s.

Importo dei lavori di periz ia di v. e. s. del 01/04/2009 soggetti a ribasso 1.308.542,67€          
Ribasso d'asta 7,3153% 95.723,82€               

Oner i di sicurezza non soggetti a ribasso 40.628,70€               
Totale  lavori compreso oneri di sicurezza ( per izia di v. e. s. del 01/04/2009) 1.253.447,55€          

Maggiori lavori di perizia 19.396,51€                 
I.V.A. 10% 1.939,65€                   

Maggior i oneri di perizia I.V.A. compresa 21.336,16€                 
3) Periz ia  di assestamento

Importo dei lavori come da perizia assestamento del 18/11/2009 soggetti a ribasso 1.308.542,67€          
Ribasso d'asta 7,3153% 95.723,82€               

Oner i di sicurezza non soggetti a ribasso 40.628,70€               
Totale lavori compreso oneri di sicurezza da perizia d'assestamento de l 18/11/2009 1.253.447,55€          

4) Stato fina le
Importo netto complessivo come da stato finale  dell'11/06/2010 oner i di sicurezza inc lusi 1.253.378,00€          

Impor to netto complessivo come da collaudo tecnico amministrativo 1.247.489,60€          (a)

Somme a disposizione dell'Amministrazione
A Economie residue (quota a  valere su finanz iamento comunale) 11.289,92€                 

B I .V.A. su (a) 10,00% 124.748,96€               
C Spese sostenute per  pubblicazione bando ed esiti gara 5.600,60€      

Contributo Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori 400,00€         6.000,60€                   

D Oneri di conferimento inerti in discarica autorizzata 7.344,00€                   

E Spese adeguamento fornitura ENEL e spostamento linee esistenti 11.964,97€    

Configurazione e attivazione rete, centra lino te lefonico ed opere connesse 8.664,00€      20.628,97€                 

F Incentivo ar t. 18 legge 109/94 come recepita Sicilia 12.223,29€    
Competenze tecniche professionisti esterni, oneri di legge inclusi

Progettazione esecutiva 49.507,78€    
 D.L. 68.694,36€    

Periz ia di var iante 6.999,24€      
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione 34.317,03€    

Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione 63.962,66€    
Misura e contabilità 22.722,51€    

Collaudo statico 3.839,67€      
Collaudo amministrativo 4.739,93€     

Aggiornamento dati catastali 1.831,76€      268.838,23€               

G Spese Agenzia de l Territorio per aggiornamento dati ca tastali 500,00€                      
Sommano 439.350,68€               439.350,68€             

Importo totale 1.692.728,68€           

3. Approvare lo stato finale dei lavori redatto il 11/06/2010 come rettificato in data 07/08/2013 
in sede di collaudo tecnico amministrativo, da cui si evince che l’importo dei lavori ammonta 
ad € 1.247.489,60; 

4. Approvare il certificato tecnico amministrativo dei lavori in oggetto redatto il 07/08/2013. 

5. Dare atto che a norma dell’art 224 e 227 del D.P.R. 207 del 05/10/2010 (ex art. 193 del D.P.R. 
554/1999), le inadempienze contrattuali risultanti dallo stato finale, comportano un onere per 
la stazione appaltante pari ad € 17.758,11 come di seguito specificato: 

• € 6.353,15 per detrazioni sui lavori contabilizzati; 

• € 8.202,68 per oneri di assistenza al collaudo ed interventi di ripristino a carico 
dell’impresa; 

• € 3.202,28 per I.V.A. al 22% sulle predette somme. 
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6. Procedere all’incameramento della cauzione di cui all’art. 11 del contratto d’appalto stipulato 
in data 08/08/2008 rep. n. 2660 e registrato a Milazzo il 21/08/2008 n. 727 serie I, con 
l’impresa Edilstrutture s.r.l., per le inadempienze contrattuali accertate in sede di collaudo 
tecnico amministrativo, il cui onere viene quantificato in € 17.758,11, salvo ulteriori costi da 
sostenere per i ripristini e le riparazioni connesse all’appalto dei lavori in oggetto, nonché per 
il rimborso delle spese d’assistenza a collaudo anticipate dal Comune di Rometta. 

7. Inviare il presente provvedimento Area Servizi Bilancio e Programmazione, unitamente alla 
relativa documentazione giustificativa, per i controlli e il seguito di competenza. 

8. Dare mandato all’Area Servizi Amministrativi di provvedere alla pubblicazione della presente 
determinazione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, nonché la 
trasmissione agli organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Sevizi, oltre alla pubblicazione ai sensi dell’art.18 “Amministrazione aperta” del 
decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134. 

 
 
 
Data di Emissione: 13/11/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Ing. Salvatore Crinò  Ing. Nicolò Cannata 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 14/11/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 15/11/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


