COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 250 del 10/09/2019
Oggetto: APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE E DEGLI ATTI
FINALI DEI LAVORI PER LA "MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO
DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA VILLA COMUNALE".
IL RESPONSABILE DI AREA
Richiamato il provvedimento sindacale n. 19 del 23/05/2019 con il quale allo scrivente sono stati
attribuiti le funzioni dirigenziali, ex art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, connesse alle
competenze di Responsabile dell’Area Urbanistica e LL.PP. con la conseguente titolarità della
posizione organizzativa.
Verificato che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento al
procedimento amministrativo di cui trattasi.
Premesso che
 con Decreto datato 10.01.2019, del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del
Ministero dell’Interno, sono stati assegnati contributi, dando mandato ai Comuni destinatari di
iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi individuati, entro il 15 Maggio
2019.
 con Delibera di Giunta Municipale n. 106 del 17.04.2019 veniva preso atto del Decreto
Ministeriale del 10.01.2019 di assegnazione dei contributi.
 con la stessa deliberazione, l’Amministrazione ha individuato, come intervento da realizzare, la
“messa in sicurezza e l’adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione della Villa Comunale
Parco Florence Trevelyan “ quale infrastruttura pubblica da mettere in sicurezza con il contributo
di € 100.000,00 previsto nel suddetto Decreto del 10.01.2019;
 con Delibera di Giunta Municipale n . 121 del 30.04.2019 è stato approvato il progetto esecutivo
di “Messa in sicurezza ed adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione della Villa
Comunale redatto dall’U.T.C. a firma del sottoscritto Ing. Massimo Puglisi, per l’importo
complessivo di € 99.988,22 di cui € 68.980,91 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, €
532,79 per oneri di sicurezza ed € 30.474,52 per somme a disposizione dell’Amministrazione,

cosi distinti:

a ) LAVORI
Oneri Speciali di Sicurezza 0,766459 %
Lavori a Base D'Asta

€
€

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A.
Art.113 D.Lgs. 50/2016
€
D.L. Misura e Contabilità Collaudo tecnico
€
Coord. Sicurezza in fase di esecuzione
Inascassa ed altre casse previdenziali
I.V.A. su spese tecniche(aliquota 22% + I.V.A. su 4%)
Oneri Discarica
€
Imprevisti < del 5%
€
I.V.A. sui lavori 10%
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 30.474,52

69.513,70
€
68.980,91

€ 69.513,70
532,79

1.390,27
12.096,20
€
4.114,41
€
648,42
€
3.708,99
696,00
868,85
€
6.951,37
€
30.474,52

a+b) SOMMANO
€ 99.988,22
con Determina Sindacale n° 4 del 08/05/2019 è stato conferito l’incarico di Responsabile Unico
del Procedimento e verificatore per l’attuazione del progetto esecutivo denominato “messa in
sicurezza e l’adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione della Villa Comunale” al
sottoscritto Ing. Massimo Puglisi.

 con Determina Dirigenziale n. 153 del 10.05.2019, i lavori sono stati affidati alla Ditta
MOBIEDIL s.r.l. con sede in Gaggi Via delle rose n.° 3 P.IVA 02915300830 ed è stato
stipulato contratto d’appalto mediante il documento di stipula generato automaticamente
dal sistema ME PA in data 09/05/2019 con RdO n° 2295708, per l’importo totale di €
67.875,26 di cui € 61.172,00 per lavori, € 532,79 per oneri della sicurezza ed € 6.170,47
per IVA al 10%.

 con Determina Dirigenziale n. 144 del 07.15.2019, veniva affidato l’incarico di Direzione dei
Lavori, Misure e Contabilità all’Ing. Natale Briguglio, residente a Nizza di Sicilia (ME) Via Cadorna
n. 20, P.I.: 02864570839, a seguito della stipula di contratto generato automaticamente dal
sistema ME PA con TD n° 908886 del 09/05/2019 per l’importo di € 11.733,12, oltre CNPAIA e
IVA .
 con Determina Dirigenziale n. 143 del 07.05.2019, veniva affidato l’incarico di Coordinatore della
Sicurezza in fase di esecuzione alla all’Arch. Pasquale Ruggeri, residente a Nizza di Sicilia (ME)
Via Garibaldi n. 1, P.I.: 03452860830, a seguito della stipula di contratto generato
automaticamente dal sistema ME PA con TD n° 910455 del 10/05/2019 per l’Importo di € 3.620,68
oltre CNPAIA e IVA.
Visto che i lavori sono stati consegnati il 13/05/2019 giusto verbale di consegna definitiva redatto
in pari data ed il tempo utile per l’esecuzione dei lavori era stabilito in 50 giorni naturali e
consecutivi a decorrere dalla data di consegna definitiva ,per cui il tempo utile doveva scadere il
19/07/2019 e che l’ultimazione dei lavori è avvenuta il 05/07/2019, giusto certificato di ultimazione
dei lavori redatto in pari data e quindi entro il termine utile stabilito.
Visto che durante l’esecuzione dei lavori è stato emesso il SAl n° 1 a tutto il 30/05/2019.
Visto lo stato finale, compilato in data 05/07/2019, ove si evince che l’importo complessivo dei
lavori ammonta a € 61.172,00 ed è stato sottoscritto dall’Impresa senza riserva alcuna.
Visto che è stato redatto il conto finale in data 05/07/2019, sottoscritto dall’Impresa senza riserva

alcuna, il quale ha avuto come risultanza che il credito all’Impresa ammonta ad € 44.203,61 oltre
Iva al 10%.
Dato atto che i servizi previsti nelle somme a disposizione dell’Amministrazione sono stati
regolarmente eseguiti.
Considerato che per quanto sopra menzionato a seguito dello stato finale dei lavori il Quadro
Tecnico Economico è stato rimodulato come di seguito:

a ) LAVORI
Oneri Speciali di Sicurezza 0,766459 %
Lavori a Base D'Asta

€
€

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A.
Art.113 D.Lgs. 50/2016
€
D.L. Misura e Contabilità Collaudo tecnico
€
Coord. Sicurezza in fase di esecuzione
Inascassa ed altre casse previdenziali
I.V.A. su spese tecniche(aliquota 22% + I.V.A. su 4%)
Oneri Discarica
€
I.V.A. sui lavori 10%
Economie
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 38.283,42

61.172,00
€
61.704,79

€ 61.172,00
532,79

1.390,27
11.733,12
€
3.620,68
€
614,15
€
3.512,95
696,00
€
6.170,48
€
10.545,77
€
38.283,42

€ 99.988,22

a+b) SOMMANO

Ritenuto pertanto di potere procedere alla relativa approvazione del quadro economico finale e
degli atti finali.
Visti :
 il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
 il D.lvo n° 50 del 18.04.2016;
 la L. R. 48/91 e ss.mm.ii.;
 la L.R. n. 16/63 e ss.mm.ii. ;
 lo Statuto dell’Ente.
DETERMINA
Per motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati :
di approvare il quadro economico finale e gli atti finali dell’intervento “Messa in sicurezza ed
adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione della Villa Comunale di € 99.988,22 del
quale l’ importo complessivo di opere eseguite in appalto è pari ad € di € 61.172,00 oltre ad €

38.283,42 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale

