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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 300 Data emissione 15/11/2012 
N. Generale: 481 Data registrazione 16/11/2012 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE DELLA CHIESA S . MARIA 

ASSUNTA IN ROMETTA - II° STRALCIO – RIMODULAZIONE 
QUADRO ECONOMICO 

 
 
Premesso: 

Che veniva approvato, in linea amministrativa con determina del responsabile 
dell’Area S.A.T.I. n.132 del 29.05.2007 (Reg. Gen. n.312 del 01.06.2007), il 
progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di 
€.260.000,00; 

Che l’opera è stata integralmente finanziata dall’Assessorato Regionale LL.PP. giusto 
D.C.S. n.570 del 28.03.2008, vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato 
LL.PP. il 03.04.2008; 

Che con determina dirigenziale n.g. 592 del 06.11.2009 è stata approvata la contabilità 
finale ed il certificato di regolare esecuzione. 

 
Visto la fattura n.3 del 29.03.2010 a saldo delle competenze tecniche di direzione lavori, misure e 
contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, presentata dall’Arch. Carmelo 
Lenzo ed assunta in protocollo al n.4827 del 31.03.2010 per l’importo complessivo di €.36.323,90 
di cui 35.956,70 per imponibile, IVA al 20% e C.N.P.A.I.A. ed €.367.20 per diritti di segreteria 
 
Visto la parcella vistata dall’ordine degli Architetti di Messina in data 24.11.2008 a conferma degli 
importi di cui sopra; 
 
Visto la nota di credito n.1 del 15.11.2012 dell’importo di €.1.780,47 dell’Arch. Carmelo Renzo 
assunta in protocollo al n.15364 del 15.11.2012; 
 
Considerato che occorre adeguare il quadro economico dell’opera in argomento, al fine di tener 
conto di quanto vistato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Messina in merito alle 
competenze tecniche, nonché della nota di credito emessa dal suddetto Arch. Carmelo Lenzo. 
 
Visto: 

- la Legge 142/90, come recepita in Sicilia; 
- la L.R. 7/02 e s.m.i.; 
- la Legge 109/94 ed il DPR 554/99 come recepiti in Sicilia dalla L.R. 07/02; 
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- 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 rimodulazione del quadro economico dell’opera in oggetto come segue: 

153.752,75€   
9.875,55€       

163.628,30€     
B) somme a disposizione dell'Amministrazione

16.362,83€     
879,02€          

65.621,27€     
13.357,58€     

5) Contributo Autorità Vigilanza (compr. spese postali) 151,00€          
96.371,70€     96.371,70€       

TOTALE A) + B) 260.000,00€     

3) Spese tecniche (IVA e diritti compresi)
4) Economie da ribasso

1) IVA al 10% sui lavori
2) Incentivo RUP (compreso oneri riflessi)

a) lavori a b.a.
b) oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso
IMPORTO DEI LAVORI a) + b)

A) Lavori

 
 

3. Dare atto che nessun ulteriore somma è necessaria rispetto all’importo complessivo finanziato; 
4. 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 ai soggetti aventi titolo ai sensi della vigente normativa e in conformità al vigente 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 
 
 
 
Data di Emissione: 15/11/2012 
 

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 16/11/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


