
 

F.19.7.Z.P.7.1;Prt,Y 

  

      COMUNE DI LEONFORTE 
( Libero Consorzio Comunale di Enna) 

      

SETTORE 2° AREA TECNICA 
Affari tecnici, urbanistici e ambientali  
Corso Umberto, 231-94013 Leonforte (En) 
PEC protocollo@pec.comune.leonforte.en.it  

N° 	4 3 reg. Settore del 	I — 2  

N°  ASS reg. Gen. del 	03 DC 2021 

- 	DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO 
POST GARA E IMPEGNO SPESA- 

OGGETTO progetto per "l'efficientamento energetico consistente nella sostituzione degli infissi del piano 

secondo dell'edificio, adibito a Uffici Comunali,siti in via Corso Umberto, 231.1n catasto al foglio 

n. 44 part. part. 5129. "Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere 

pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 

2021. Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2021, "Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. Decreto dell'Il Novembre 

2020 pubblicato nella G.U. n. 289 del 20/1 1 /2020". 

CUP G99J21006610001 

LAVORI CIG 88756019A4 

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CIG 88756290C2 

Il RESPONSABILE DEL 2° SETTORE-AREA TECNICA 

PREMESSO CHE: 

- con determina sindacale n. 03 del 18 Gennaio 2021 si attribuiscono le funzioni di 

Responsabile del Settore 2°, Area Tecnica all'Ing. Filippo Vicino; 

- l'articolo 1 del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che "Al fine di 

incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, 

nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure 

di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli 
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articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui 

ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 

procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021"; 

- l'articolo 1, comma 2, lett. a) del di 76/20, convertito nella legge 120/2020, disciplina 

le procedure per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e 

prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti lavori di 

importo inferiore a 150.000,00 e di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 

euro; 

- è accertato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 

del D. Lgs. 267/2000; 

VISTA la delibera di G.M. n. 02 del 05/01/2021 con la quale si dava mandato all'Ufficio tecnico di 

predisporre tutti gli atti consequenziali per la partecipazione al bando per l'Attribuzione ai 

comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di 

efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2021. Legge 27 

dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2021, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. Decreto dell' l 1 Novembre 

2021 pubblicato nella G.U. n. 289 del 20/11/2020" 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 

20 Novembre 2020 per l'Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad 

opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile 

per l'anno 2021"; 

VISTO l'art. 1 del suddetto decreto relativo alla "Attribuzione ai comuni dei contributi aggiuntivi 

per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e 

sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2021", secondo il quale al comune di Leonforte il 

contributo assegnato è di € 180.000,00, raddoppiato rispetto all'anno precedente 

RILEVATO che al comune di Leonforte è stato attribuito un importo di € 180.000,00, con decreto 

del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 20 

Novembre 2020; 

VISTO che all'ART. 1 punto 3 del decreto il comune beneficiarlo del contributo è tenuto ad iniziare 

l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 

2021. 

VISTO che il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 289 

del 11 novembre 2020; 

VISTA 	determina di registro di settore 186 del 04/05/2021 e reg. generale n. 457 del 04 maggio 

2021, veniva nominato RUP il geom. FRANCO ARENA, e progettista, direttore lavori e 
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coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, il Geom. Elio Messineo, dipendenti 

comunali; 

VISTO 	il parere in linea tecnica prot. n. 66 del 06/05/2021, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 

12/07/2021 n. 12 a firma del RUP; 

VISTO 	il verbale di validazione per l'approvazione in linea tecnica del 06/05/2021 di prot. N. 

65, ai sensi dell'art. 26 del dgs 50/2016: 

PRESO ATTO del quadro economico di progetto che è di seguito riportato: 

importo dei lavori a base d'asta 	 C 69.533,60 

oneri per la sicurezza 	 C 2.150,13  

SOMMANO 	 C 71.683,73 	C 71.683,73 

SOMME A DISPOSIZIONE 

imprevisti 	 C 1.530,27 

incentivi al RUP 	 C 1.433,67 

oneri per discarica 	 C 133,99 

spese ANAC 	 C 80,00 

direzione lavori misure e contabilità e CSE 	 C 6.281,50 

iva lavori 	 C 7.168,37 

contributo INARCASSA 	 C 251,26 

Iva professionista 	 C 1.437,21  

SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE 	 C 18.316,27 	C 18.316.27 
TOTALE COMPLESSIVO 	 C 90.000,00 

VISTA la determina a contrarre, reg. di settore n. 338 del 18/08/21 e reg. generale n 796 del 

25/08/2021, per la procedura di affidamento diretto, tramite sondaggio di Mercato, ai sensi 

dell'art. 1, c. 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020 convertito nella L. 120/2020 e ss.mm.ii, 

previa richiesta di R.D.0, per i lavori, il Servizio di Ingegneria e Architettura per la Direzione 

lavori, misure e contabilità e C.S.E. relativi al progetto l'affidamento diretto dei lavori, ai sensi 

dell'ari. 1, c. 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020 (L. 120/2020) e ss.mm.ii.; 

VISTO il verbale di gara del 06/09/2021 di prot. n. 17306, relativamente al servizio di ingegneria e 

architettura; 

VISTA la determina di aggiudicazione n. 816 di reg. gen. del 07/09/2021 in favore del Geom. 

Campagna Antonino, sede legale in Via S. Rindone nr. 15 ,P.IVA 01194820864 , C.F. 

CMPNTN85C01E536U, nato a Leonforte il 01 marzo 1985, iscritto al Collegio Dei Geometri di 

Enna al n. 1354,iscritto all'Albo Regionale dei professionisti al n. 6161, pec 

antonio.campagna@geopecit, muniti che ha offerto un ribasso del 3.00%, corrispondente a € 

188,45 sull'importo posto a base di asta pari € 6.281,50, il tutto per un importo complessivo di 

C 6.093,06, oltre iva e cassa previdenza; 

VISTO il verbale di gara del 06/09/2021 di prot. n. 17307, relativamente ai lavori; 

VISTO il verbale di gara coiTetto del 07/09/2021 di prot. n119, relativamente ai lavori; 
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VISTA la determina di aggiudicazione n. 815 di reg. gen. del 07/09/2021 in favore Novembre 

Salvatore, con sede legale in via Li Destri n. 11 , P. IVA 00619220866 , che ha offerto un ribasso 

percentuale di 13,776, corrispondente a € 9.578,95, il tutto per l'importo complessivo 

contrattuale di 62.104,78 oltre iva al 10%; 

VISTA la determina n 900 del 29/09/2021 relativa alla errata corrige della def. n. 815 del 

07/09/2021; 

VISTO il verbale di consegna al professionista del 08/09/2021 di prot. di sett. n. 375 e prot. gen. 

17385, e il verbale di consegna dei lavori all'impresa del 10/09/2021 di prot. 17612, redatti ai 

sensi dell art. 32 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016 e art. 5 comma 9 D.M. 49/2018 e art. 8 L 120/2020 

e s.m.i.); 

VISTO il verbale di consegna in via d'urgenza dei lavori, prot. n. 17612 del 10/09/2021, firmato dalle 

parti, ai sensi dell'art. 8 della I. 120/2020; 

VISTO che il CIG relativo ai lavori è 88756019A4; 

VISTO che il CIG relativo al servizio professionale è 88756290C2; 

CONSIDERATO che le somme di € 90.000,00, relative al finanziamento, si sarebbero impegnate al 

cap. di entrata n. 5089 e cap. in uscita 26571 del bilancio comunale, solo a seguito 

dell'aggiudicazione di gara, e comunque, solo a seguito della variazione di bilancio 

e che le stesse saranno esigibili solo a seguito di accreditamento del finanziamento; 

VISTO 
	il nuovo quadro economico post gara, di seguito allegato alla presente, e 

predisposto dal RUP per l'importo complessivo di C 79.298,39, di cui € 17.193,61, per 

somme a disposizione dell'amministrazione e iva; 

DATO ATTO 	che all'atto della stipula dei contratti con il comune di Leonforte, l'impresa 

aggiudicataria e il professionista dovranno, ai sensi della L. n. 136/2010, assumere 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge; 

VISTI 	- il Dlgs n 267/2000 	- il Dlgs n 165/2001 	- il Dlgs n 50/2016 e s.m.i 

- 	il dpr 207/2010 	- il vigente O.REE.LL 

DETERMINA 

Per i motivi descritti in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 

-di approvare il quadro economico post gara, allegato alla presente, per i lavori in oggetto per 

l'importo complessivo di € 79.298,39, 	di cui € 17.193,61, per somme a disposizione 

dell'amministrazione e iva; 

- che il CIG relativo ai lavori è 88756019A4; 

- che il CIG relativo al suddetto servizio professionale è 88756290C2; 

- di impegnare la somma complessiva di € 79.298,39, al netto delle economie, al capitolo di 

entrata n. 5089 e cap. in uscita 26571 del bilancio comunale; 
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Il Responsabile Uni og#3"--  rocedimento 
<to 

(Geom. 	 e 
az1 

Il Responsabile del Settore 2°-Area Tecnica 
(Affari tecnici, urbanistici e ambientali) 

(Ing. Filippo Vicino 

P, 

- 	di pubblicare per 5 anni, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Dlgs 50/2016, il presente 

provvedimento sul profilo del committente nella sezione amministrazione trasparente (sezione 

bandi e concorsi). 

Impegno  
Si attesta la rego arità finanziaria 

	

(art.55 co 	5 LR 142/90-LR48/91) 

	

Il Respons 	del Settore Finanze 

	

(do 	!colò Costa) 
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eom. Franco Arena) 

QUADRO ECONOMICO POST GARA 

DESCRIZIONE Lavori e somme a 
disposizione da 
progetto 

Lavori e somme a 
disposizione Post 
Gara 

Economie post 
gara 

A-LAVORI EDILI C 
Al) Di cui Al Importo Lavori 

C 71683,73 71683,73 

A2)  Costi Oneri della 
sicurezza non soggetti a 
ribasso 

C 2150,13 2150,13 

A3)  

Importo lavori edili 
soggetti a ribasso 

C 69533,60 69533,60 

A4)  

Ribasso d'asta 
Percentuale (13,776) 

C -9578,95 -9578,95 

A5)  

importo contrattuale dei 
lavori-al netto del 
ribasso d'asta e dell'iva 

C 62104,78 

A6)  Iva al 10% su A5 C 7168,37 6210,48 -957,89 

A7)  

Importo dei lavori al 
netto del ribasso d'asta e 
con iva(A1+A6) 
(A5+A6) C 78852,10 68315,26 

A8)  

onorario per direzione 
lavori, misure, 
contabilità e 
coordinatore della 
sicurezza C 6281,50 6093,05 

A9)  

Ribasso Percentuale su 
A8 il 3% 

C 188,45 -188,45 

A10)  
incentivi art. 113 su Al IL 
2% C 1433,67 1433,67 

All) imprevisti C 1530,27 1530,27 

Al2) spese anac C 80,00 80,00 

A13)  

contributo previdenziale 
al 5% di A7, 
Iva22% di A9 post gara C 251,26 304,65 53,39 

A14)  

Iva al 22% di A7 +A13 
Iva22% di A9+A13 post 
gara C 1437,21 1407,49 -29,71 

A15)  Iva al 10% di Al C 7168,37 6210,48 
A16)  ONERI A DISCARICA C 133,99 133,99 

, 

B1)Al+A8+A11+A14... 
...+A17 

B2) 
A7+A8+A10+Al2... 
	A14+a16 

B3)A4+A6+A9+al 
3+a16 

SOMMANO C 90000,00 79298,39 -10701,61 

Il Responsali e Unico del Procedimento 
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Ufficio Contratti
Macchina da scrivere
Allegato alla determinazione n. 1095 del 03/12/2021
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