
 

DET. AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  N 160 Del 11/04/2014 Pag. 1 di 4 

Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 82 Data emissione 09/04/2014 
N. Generale: 160 Data registrazione 11/04/2014 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO TU RISTICO 

ATTRAVERSO IL RECUPERO E RIATTAMENTO DELL’ANTICO 
SENTIERO MONTANO DELLA LOCALITÀ SAN LEONE IN 
ROMETTA" – RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO. 

 
 
Visto la determina dirigenziale n.g. 323 del 10/06/2011 con cui è stato approvato il progetto 

esecutivo degli “ realizzazione di un percorso turistico attraverso il recupero e riattamento 
dell’antico sentiero montano della località San Leone in Rometta”, per l’importo complessivo 
di euro 78.200,00 secondo il quadro economico dallo stesso risultante, redatto in data 
08/06/2011 dal Dr. Agr. Salvo Stefano in adempimento dell’incarico conferitogli con 
determina n.g. 315 del 01/06/2011. 

Considerato che i lavori sono identificati dal codice CUP: C55G050000100006, e dal codice CIG: 
4808451B48; 

Visto di D.D.G. n. 333 del 28/06/2012 dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed 
Alimentari – Dipartimento Regionale – Servizio I (pervenuto al prot. n. 12178 del 19/09/2012) 
munito del visto della Ragioneria Centrale, di presa d’atto e finanziamento del progetto 
esecutivo dell’intervento in oggetto per l’importo complessivo di € 78.200,00 di cui 7.820,00 
a carico del Comune di Rometta; 

Visto la determina a contrattare n.g. 554 del 28/12/2012; 

Visto la determina n.g. 380 del 29/08/2013 con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei 
lavori in oggetto all’impresa Cangeri Santo, c.f. CNGSNT51A10E536M, P. I.V.A. 
00622140861, con sede in Leonforte (EN), Via Gramsci n. 2, per l’importo netto di € 
34.439,62 oltre oneri di sicurezza (€ 2.000,00) e quindi, per un importo netto contrattuale pari 
a € 36.439,62 

Visto il contratto d’appalto stipulato in data 05/03/2014 rep. n. 2707. 

Visto il verbale di consegna lavori redatto in data 08/04/2014; 

Considerato che occorre rimodulare il quadro economico dell’opera ai fini della determinazione 
della quota di economie da ribasso d’asta sui lavori appaltati afferente la quota di 
cofinanziamento regionale, pari al 90% dell’importo complessivo. 
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Considerato altresì, che la rimodulazione si rende necessaria per tener conto dell’incremento 
dell’aliquota I.V.A. ordinari, variata al 22%, incidente sia sui lavori, sia sulle voci di spesa 
rientranti tra le somme a disposizioni dell’Amministrazione. 

Visto la L.R. 12.07.2011 n. 12. 
Visto il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163. 
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 
Visto la Legge 142/90, come recepita in Sicilia 
Visto la Legge 18 giugno 2009 N. 69 
Visto: 

- il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il decreto leg.vo 267/00 T.U.E.L.; 
- il provvedimento 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 il quadro economico dell’opera in oggetto come di seguito rimodulato: 

Importo dei lavori soggetto a ribasso 48.073,10€    a
oneri di sicurezza 2.000,00€      

importo dei lavori a b.a. 50.073,10€    

ribasso d'asta sull 'importo "a" 28,3599% 13.633,48€    

36.439,62€    b

Somme a disposizione dell'Amministrazione
I.V.A. sui lavori (importo "b") 22,00% 8.016,72€       

Incentivo R.U.P. 250,37€          
Oneneri di conferimento inerti in discarica 2.000,00€       

Imprevisti 1.963,93€       

1.563,14€       
Competenze tecniche (impor ti aggiornati in base all'incremento de ll'I .V.A.)

Progettaz ione definitiva 4.489,42€       
Progettaz ione esecutiva 1.618,81€       

Coordinatore della  sicurezza in fase di prog. 1.396,27€       
Coordinatore della  sicurezza in fase di esec. 1.873,31€       

D.L. 3.642,30€       
Misura e contabilità 691,86€          

Certificato di regolare esecuzione 186,01€          13.897,98€     
Sommano 27.692,14€     27.692,14€    

Totale 64.131,76€    

 Economie da ribasso d'asta sui lavori (quota del 10% su 
finanziamento comunale) 

Importo del contratto d'appalto stipulato in data 05/03/2014

 

3. Dare atto che le economie da ribasso d’asta relative alla quota di cofinanziamento regionale 
pari al 90% dell’importo complessivo originario è di € 14.068,24 cosi determinato: 

Economie da ribasso d'asta sui lavori 50.073,10€        - 36.439,62€             = 13.633,48€          
Economie sull'I.V.A. applicata all'importo dei lavori 10.014,62€        - 8.016,72€               = 1.997,90€            

TOTALE ECONOMIE da ribasso d'asta 15.631,38€          

Quota di economie da ribasso d'asta di pertinenza comunale 10% 15.631,38€       x 10% = 1.563,14€            

Quota di economie da ribasso d'asta di pertinenza regionale 90% 15.631,38€       x 90% = 14.068,24€           
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4. Dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa rispetto a 
quelli originariamente assunti con determina n.g. 554 del 28/12/2012, come di seguito 
specificato: 

- euro 7.820,00# all’intervento 2.01.05.01 cap. 2010 (impegno 16.799 anno 2012) del 
bilancio comunale di previsione 2014 in corso di formazione, RR.PP. 

- euro 56.311,76# sui fondi di cui al Decreto n. 333 del 28/06/2012 dell’Assessorato 
Regionale delle Risorse Agricole  ed Alimentari – Dipartimento Regionale Azienda 
Foreste Demaniali; 

5. Inviare per conoscenza il presente provvedimento all’Area Servizi Bilancio e Programmazione. 

6. 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: 09/04/2014 
 

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, 11/04/2014 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 18/04/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


