
                        

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.1075   del  18/9/2014 

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE  U.T.C

N°342 del  17/9/2014

Oggetto:  lavori di naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano 
     di Palma  di Montechiaro- 1° stralcio atti alla rimozione del rischio idrogeologico.

                 CIG: 42420645F3 – CUP F33E12000000002. Presa atto nuovo quadro economico.
 
 
 Anno 2014

L’anno duemilaquattordici  il giorno diciassette  del mese  di settembre   alle ore ////////// nella sua 
stanza 

Il Dirigente  U.T.C.
Visto l’O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il  vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberaz. di C.C. n.
83/2006.
Vista la deliberazione Consiliare  n.77 del 28/12/2014 di approvazione bilancio.
Vista la deliberazione della Giunta municipale  n.4 del 13/1/2014 di approvazione PEG 
provvisorio;
Vista la determinazione sindacale n.26 del 2/7/2013. 
Vista la proposta di determinazione di seguito riportata.

DETERMINA

Di  prendere  atto  del  quadro  economico  del  progetto  dei  lavori  di   naturalizzazione  e 
recupero paesaggistico  delle pendici  del centro  urbano di Palma di Montechiaro,  atti  alla  
rimozione del rischio idrogeologico-1° stralcio, rimodulato post gara come segue:

A) Imp. dei lavori compr. Oneri sicurezza €.    925.975,03

B) somme a disposizione dell’Amm/ne:
1) IVA 22% sui lavori €.203.714,51
2) competenze progettaz. UTC  €.  19.961,47



3) comp. Tec. Rilievo plano-altim. €.    3.423,52
4) comp. Tec. relaz. Geotecnica e idrolog. €.   5.330,36
5) studio geolog. e indagini  €.  73.362,48
6) direzione lavori €.  66.188,84
7) coord. Sicurez. In fase di esecuz. €.  14.591,21
8) collaudi €.    2.397,49
9) espropriazioni €.  40.000,00
10) spese per pubblicazione bando €.    4.686,39
11) imprevisti €.  16.535,91
                      sommano €.450.192,10 €.   450.192,10
           Totale €.1.376.167,13

Il Capo Settore U.T.C.
f.to Arch. Francesco Lo Nobile

Premesso che:

con  nota  prot.16295  del  05.07.2011  l’Assessorato  regionale  Territorio  ed 
Ambiente ha  comunicato che nell’ambito degli interventi individuati dal  D.D.G. n.454 del 
27.06.2010, era stato inserito l’intervento relativo ai  lavori di naturalizzazione e recupero 
paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro, atti alla rimozione del  
rischio  idrogeologico-1°  stralcio,  per  l’importo  di  €.1.800.000,00,  a  valere  sulla  linea  di 
intervento 2.3.1.1 del PO FESR Sicilia 2007/2013;

con nota prot.22422 del 20/9/2011 è stato trasmesso all’Ass.to Reg.le Territorio ed 
Ambiente, ai fini dell’emissione del decreto di finanziamento, il progetto esecutivo relativo 
ai  lavori  di  naturalizzazione  e  recupero paesaggistico  delle  pendici  del  centro  urbano  di 
Palma  di  Montechiaro,  atti  alla  rimozione  del  rischio  idrogeologico-1°  stralcio, redatto 
dall’Ufficio Tecnico, dell’importo complessivo di €.1.800.000,00;

In data 3/5/2012 prot.n.9951 l’Assessorato Territorio ed Ambiente ha trasmesso il 
D.D.G. n.160 del 9 marzo 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 5/4/2012 Reg.n.1 
fg.n.31, con il quale è stato concesso in favore di questo Comune il finanziamento di €.
1.782.329,33 relativo ai lavori di naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del  
centro  urbano  di  Palma  di  Montechiaro,  atti  alla  rimozione  del  rischio  idrogeologico-1° 
stralcio, così determinato:
A) Importo dei lavori   €.1.263.384,11 €.1.263.384,11
      Oneri della sicurezza €.     11.996,70

Somme a base d’asta €.1.251.387,41
B) somme a disposizione dell’Amm/ne:
1) IVA 21% sui lavori €.265.310,66
2) competenze progettaz. UTC  €.  19.961,47
3) comp. Tec. Rilievo plano-altim. €.    3.423,52
4) comp. Tec. relaz. Geotecnica e idrolog. €.    5.330,36
5) studio geolog. e indagini  €.  73.362,48
6) direzione lavori €.  66.188,84
7) coord. Sicurez. In fase di esecuz. €.  29.416,17
8) collaudi €.    2.397,49
9) espropriazioni €.  30.000,00
10) spese per pubblicazione bando €.    7.000,00
11) imprevisti €.  16.535,91
                      sommano €.518.945,22 €.   518.945,22
                        totale  €.1.782.329,33

 con determinazione n.349 del 10/12/2013 i lavori di  naturalizzazione e recupero 
paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro- 1° stralcio- atti alla  
rimozione del rischio idrogeologico  sono stati aggiudicati all’ATI Ti.Gi. Costruzioni di Tunno 



Giuseppe e Montedile Soc. Coop. per l’importo di €.925.975,03 al netto del ribasso del 
26,9628%, comprensivo degli oneri per la sicurezza. 
 
Atteso   che  l’importo  totale  del  progetto  è  stato  rideterminato  in  €.1.  1.376.167,13  a 
seguito della aggiudicazione che ha ridotto l’importo dei lavori  ad €.925.975,03 e della 
rettifica delle somme a disposizione dell’Amministrazione previste alle voci:

- 1) IVA 22% sui lavori- ridotte a €.203.714,51
- 7)  Coord.sicurezza  in  fase  di  esecuzione-  ridotte  a  €.14.591,21,  per  effetto  del  ribasso 

praticato dal Professionista incaricato, in sede di procedura negoziata ;
- 9) espropriazioni-   aumentate a €.40.000,00 poiché nella somma prevista in progetto non 

è  compresa  l’indennità  per  cessione  volontaria  né  le  spese  di  registrazione,  voltura  e 
trascrizione degli atti;

- 10) spese per pubblicazione bando-  ridotte a €.4.686,39   stante che  le pubblicazionisono 
state tutte effettuate;

Dato atto che  alla luce di quanto sopra occorre prendere atto del quadro economico del 
progetto di che trattasi, come rimodulato post gara;

PROPONE

Di  prendere  atto  del  quadro  economico  del  progetto  dei  lavori  di   naturalizzazione  e 
recupero paesaggistico  delle pendici  del centro  urbano di Palma di Montechiaro,  atti  alla  
rimozione del rischio idrogeologico-1° stralcio, rimodulato come segue:

A) Imp. dei lavori compr. Oneri sicurezza €. 925.975,03

B) somme a disposizione dell’Amm/ne:
1) IVA 22% sui lavori €.203.714,51
2) competenze progettaz. UTC  €.  19.961,47
3) comp. Tec. Rilievo plano-altim. €.    3.423,52
4) comp. Tec. relaz. Geotecnica e idrolog. €.   5.330,36
5) studio geolog. e indagini  €.  73.362,48
6) direzione lavori €.  66.188,84
7) coord. Sicurez. In fase di esecuz. €.  14.591,21
8) collaudi €.    2.397,49
9) espropriazioni €.  40.000,00
10) spese per pubblicazione bando €.    4.686,39
11) imprevisti €.  16.535,91
                      sommano €.450.192,10 €.   450.192,10
           Totale €.1.376.167,13

12) economie da ribasso d’asta €.337.409,08
13) economie di IVA €.  70.855,91
14) economie Coord. per la sicurezza €.  14.824,96
15) economie spese di pubblicazione €.         2.313,61  

€.425.403,56
18) aumento espropri €.  10.000,00
19) aumento aliquota IVA ( 1%) €.    9.259,76

(D.L. 98/2011)     €.406.143,80 €.   406.143,80
€.1.782.329,33

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Arch. Fabio Nicoletti



Il sottoscritto Segretario Comunale 

CERTIFICA 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi
dal  _________ al ____________

   IL MESSO COMUNALE  
                                                __________________________ 
Dalla Residenza Municipale, lì _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                 _________________________ 

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì_______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                    ________________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
La  presente  è  copia  conforme  all’originale  documento  conservato  agli  atti.  Le  eventuali  parti 
omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello 
stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art.32 legge 69/2009).

Palma di Montechiaro 23/9/2014   Il Funzionario Incaricato-Grazia Farraguto
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