COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 185 del 01/07/2020
Oggetto: DETERMINA PER L'APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO COSTI
DELLA SICUREZZA INTEGRATA COVID 19, PER LAVORI RELATIVI ALLA
"RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DELL'EX MACELLO
COMUNALE A PERTINENZA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 1
"UGO FOSCOLO"" CIG:8081850998 - CUP: E84I19002060001.
IL RESPONSABILE DI AREA
Richiamato che con Determina Sindacale n. 19 del 23/05/2019 sono state attribuite al sottoscritto
le funzioni dirigenziali ex art. 107 e 109 del D lgs 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
-ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147” con Decreto
Legge n. 34 del 30/04/2019 convertito con legge n.° 58 del 28/06/2019 “ per l’anno 2019”, sono
assegnati, ai comuni con popolazione tra i 10.0001 e 20.000 abitanti nella misura di euro
90.000,00 ciascuno, contributi per investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello
sviluppo territoriale sostenibile- omissis;
-con il suddetto Decreto Legge 34/19 il comune beneficiario del contributo è tenuto a iniziare i
lavori entro il 31 Dicembre 2019;
-con successivo Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10/07/2019 sono state
disposte le “modalità di attuazione dell’intervento a sostegno delle opere di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai comuni”;
-con Delibera di Giunta Municipale n. 275 del 03.10.2019 veniva preso atto del Decreto
Ministeriale del 10.01.2019 di assegnazione di contributi ai Comuni;
con la stessa deliberazione, l’Amministrazione ha individuato, quale infrastruttura pubblica da
riqualificare e mettere in sicurezza con il contributo di € 90.000,00 di cui al D.L. n.° 34 del

30/04/2019 assegnato ai comuni con popolazione tra i 10.0001 e 20.000 abitanti, ”l’area dell’ex
macello comunale a pertinenza dell’Istituto scolastico comprensivo 1 “Ugo Foscolo”
-che con Delibera di Giunta Municipale n. 288 del 21/10/2019 è stato approvato il progetto
esecutivo di riqualificazione e messa in sicurezza dell’area dell’ex macello comunale a pertinenza
dell’Istituto scolastico comprensivo 1 “Ugo Foscolo””;
Atteso che, per la realizzazione dei lavori, di cui sopra, è necessario provvedere all’ approvazione
del quadro economico costi della sicurezza integrativa Covid - 19 relativo ai lavori relativi

alla “Riqualificazione e messa in sicurezza dell’area dell’ex Macello Comunale a
pertinenza dell’Istituto scolastico comprensivo 1 “Ugo Foscolo” ;
Visto il quadro economico redatto dall’Arch. Francesco Midiri “Ordine degli Architetti di Messina al
n. 830 nella qualità di Direttore dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’area dell’ex
macello comunale a pertinenza dell’istituto scolastico comprensivo 1 “Ugo Foscolo “, per l’importo
complessivo dell’intervento di € 90,000,00 di cui 54,422,44 al netto di ribassi inclusi oneri della
sicurezza più oneri integrativo, ed € 23,974,53 per somme a disposizione dell’Amministrazione, ed
€ 11.603,03 per somme in economia.
 Che il quadro economico – Integrativo Covid 19, si compone come evidenziato sotto:
A) LAVORI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Somma i Lavori
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (0,766459%) a detrarre
Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso
Ribasso d’Asta del 16,23% a detrarre
Totali lavori al netto del ribasso ed inclusi oneri della sicurezza
Costi di sicurezza integrativi in applicazioni dell’Appendice COVID-19 a corpo
Totale lavori al netto del ribasso ed inclusi oneri di sicurezza + integrativi

€ 64.512,57
€ - 494,46
€ 64.018,11
€ -10.390,13
€ 54.122,44
€
300,00
€ 54.422,44 € 54.422,44

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
1. Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art 113 D.lgs 50/2016)
€
1.290,25
2. Oneri per il conferimento in discarica autorizzata (con IVA)
€ 11.024,90
3. IVA su lavori 10%
€ 5.442,21
4. Spese tecniche Dir. Lavori + Contabilità + Coord Sic in esec. + Cert. Reg. esec
€
4.900,00
5. Inarcassa 4%
€
196,00
6. IVA su spese tecniche (aliquota 22%+ IVA sul 4%)
€
1.121,12
€ 23.974,53
23.974.53

A) + B)
€
23.974,53
€ 78.396,97
Economie
11,603,03
Torna il Finanziamento pari a Complessivi
€ 90,000,00

Visti:

+

€

€

54.422,44
€

-il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
-il D. Lgs.vo 50/2016;
-il D.Lgs.vo n.56/2017 e D.L.n. 32/2019;
-il Regolamento di contabilità comunale;
-il redigendo Bilancio dell’Ente in corso di formazione;

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi
del vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni.

DETERMINA
Di approvare il quadro economico costi della sicurezza integrativo COVID 19, per i “lavori di
riqualificazione e messa in sicurezza dell’area dell’ex macello comunale a pertinenza dell’Istituto
scolastico comprensivo 1 “Ugo Foscolo”” approvato con delibera di Giunta Comunale n° 121 del
30/04/2019.
Di formalizzare l’approvazione del quadro economico costi di sicurezza integrativo COVID 19 dei “lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’area dell’ex macello comunale a
pertinenza dell’Istituto scolastico comprensivo 1 “Ugo Foscolo”” redatto dall’Architetto Francesco
Midiri “Ordine degli Architetti di Messina al n 830 nella qualità di Direttore dei lavori, per l’importo
complessivo dell’intervento di € 90,000,00 di cui 54,422,44 al netto di ribassi inclusi oneri della
sicurezza più oneri integrativo, ed € 23,974,53 per somme a disposizione dell’Amministrazione.per
un totale di € 78.875,26, ed € 11.603,03 per somme in economia.
Dare atto che la suddetta quota trova collocazione alla Missione 8,
macroaggregato 202 imp.664/19 nel redigendo Bilancio.

Programma 801,

Di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, che: a) tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al
Decreto Legislativo14 marzo 2013, n. 33.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale

