
COMUNE DI GRAMMICHELE 
CITTA' METROPOLITANA  DI CATANIA 

  

Nr. 216 Reg . Segreteria 

Nr. 58 Reg. del Settore del 28-05-2018 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 DEL  SETTORE 1  
              

 

 

OGGETTO: Approvazione risultanze di gara ed aggiudicazione nonché presa atto del QTE 

dopo l'aggiudicazione, relativo allesecuzione dei lavori di  "Restauro e 

consolidamento della Chiesa San Giuseppe"  CUP B92115000290002  CIG 

736552712A. 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventotto del mese di maggio, il Responsabile del SETTORE 1   

Ventura Biagio ha adottato la seguente Determinazione: 

 

VISTO il D.lgs 267/2000; 
 
VISTO il D.lgs 118/2011; 
 
VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 31/10/2017 con cui è stato approvato il bilancio di  
previsione finanziario 2017-2019; 
 
VISTA la Delibera G.M. n. 1 dell’11/01/2018 con cui è stato approvato il P.E.G. provvisorio 2018;  
 
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 pubblicata sulla GURI n. 285 del 
06.12.2017, con cui è stato differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali; 
 
CONSIDERATO che, non è stato ancora  approvato il bilancio di previsione 2018/2020 e non è stato 
prorogato il termine del 31.03.2018, fissato dal Decreto del Ministero, pubblicato su GURI n. 38 del 
15.02.2018, trova diretta applicazione l’Art. 163 comma 2, del D.Lgs 267/2000; 
 



  

  

Che pertanto ai sensi del comma 2 dell’Art. 163/2000 del D.Lgs 267/2000 l’Ente è in gestione provvisoria; 
 
VISTO il punto 2  dell’allegato A/2  “ Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” 
al D.lgs 118/2011 il quale prevede che “Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle 
scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui 
l’obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa 
esigibile”;  
 
RICHIAMATO il contenuto della determinazione del Responsabile del Settore 1 n. 75 del 28.02.2018 con 
cui è stata indetta la procedura di gara in oggetto, mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
c), e 97 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
VISTO il verbale di gara del 23/04/2018 con cui la Centrale Unica di Committenza ha proceduto a 
formalizzare la proposta di aggiudicazione dell’appalto dei lavori alla ditta Mazzone s.r.l., con sede a 
Catania (CT), via Chisari n. 14, partita IVA 04071800876, per il prezzo netto di € 140.241,88 oltre gli 
oneri per la sicurezza pari ad € 6.098,20, per un totale complessivi di € 146.340,08; 
 
EFFETTUATE le verifiche di rito tramite AVCpass ed acquisito il DURC on-line “regolare”, prot. INAIL 
11024403, con scadenza 19.07.2018; 
 
ACCERTANTO il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lett. d), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
PRESO ATTO che a seguito della predetta aggiudicazione il quadro tecnico economico risulta rimodulato 
nel modo seguente: 
 

CAPO I – LAVORI  AGGIUDICATI  

a) Importo dei lavori (da Computo Metrico Estimativo) €140.241,88 

b) Oneri di sicurezza ( calcolo oneri sicurezza) € 6.098,20 

        TOTATE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA  DEL 27,5840% (a+b)  € 146.340,08 

CAPO II - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

1) per I.V.A. (10% dei lavori) € 14.634,00  

2) D.L. e contabilità  € 17.439,69  

3) coordinatore sicurezza in fase di esecuzione € 7.927,13  

4) oneri RUP  € 998,80  



  

  

5) certificato regolare esecuzione € 1.268,34  

6) contributo 4% su spese tecniche € 1.065,41  

7) I.V.A. su spese tecniche e contributo 22% € 6.094,12  

9) oneri conferimento discarica € 10.000,00  

10) tassa autorità di vigilanza   € 250,00  

11) Oneri ASP € 200,00  

11) 

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo statico e altri 
eventuali specialisti in esecuzione lavori € 4.406,99  

12) spese arredi (banchi con inginocchiatoio) € 30.800,00  

13) lavori specialisti per restauro estetico  €17.591,43  

14) imprevisti ed arrotondamenti <10% €11.129,45  

 Totale somme a disposizione dell’amministrazione €123.805,35  

IMPORTO QTE RIMODULATO € 270.145,43 

ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO D’ASTA + IVA €   58.761,55 

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO € 328.906,98 

 

 
DETERMINA 

 
1) di approvare le risultanze delle operazioni di gara espletate dalla Centrale Unica di Committenza per 
l’affidamento dei lavori indicati in oggetto come risulta dal verbale del 23.04.2018. 
 
2) di  aggiudicare il contratto d’appalto relativo all’esecuzione dei lavori indicati in oggetto alla ditta 
Mazzone s.r.l. con sede a Catania (CT), via Chisari n. 14, partita IVA 04071800876, che ha offerto il 
ribasso d’asta del 27,5840% sull’importo assoggettato a ribasso, quindi per il prezzo netto di €. 140.241,88, 
oltre gli oneri per l’attuazione degli oneri di sicurezza pari a €. 6.098,20, per un totale complessivo di € 
146.340,08. 
 
3) di prendere atto che a seguito della predetta aggiudicazione il quadro tecnico economico risulta 
rimodulato nel modo seguente: 
 

 



  

  

CAPO I – LAVORI  AGGIUDICATI  

a) Importo dei lavori (da Computo Metrico Estimativo) €140.241,88 

b) Oneri di sicurezza ( calcolo oneri sicurezza) € 6.098,20 

        TOTATE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA  DEL 27,5840% (a+b)  € 146.340,08 

CAPO II - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

1) per I.V.A. (10% dei lavori) € 14.634,00  

2) D.L. e contabilità  € 17.439,69  

3) coordinatore sicurezza in fase di esecuzione € 7.927,13  

4) oneri RUP  € 998,80  

5) certificato regolare esecuzione € 1.268,34  

6) contributo 4% su spese tecniche € 1.065,41  

7) I.V.A. su spese tecniche e contributo 22% € 6.094,12  

9) oneri conferimento discarica € 10.000,00  

10) tassa autorità di vigilanza   € 250,00  

11) Oneri ASP € 200,00  

11) 

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo statico e altri 
eventuali specialisti in esecuzione lavori € 4.406,99  

12) spese arredi (banchi con inginocchiatoio) € 30.800,00  

13) lavori specialisti per restauro estetico  €17.591,43  

14) imprevisti ed arrotondamenti <10% €11.129,45  

 Totale somme a disposizione dell’amministrazione €123.805,35  

IMPORTO QTE RIMODULATO € 270.145,43 

ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO D’ASTA + IVA €   58.761,55 

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO € 328.906,98 



  

  

 

 
4) di dare atto che l’economia sopra quantificata determina una rimodulazione dell’importo del D.D.G. n. 
3258 del 14.12.2017 del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti come previsto 
nell’art. 3 del succitato decreto.  
 

5) di dare atto che l’approvazione delle risultanze di gara ed aggiudicazione nonché presa atto del QTE 
dopo l’aggiudicazione, relativo all’esecuzione dei lavori di cui in oggetto non comporta alcun impegno 
finanziario da parte del Comune di Grammichele. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  Il RESPONSABILE DI AREA 

Iudica Michele   Ventura Biagio 



  

  

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo comunale, certifica che la 

presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo di questo Comune per quindici giorni consecutivi 

dal                                              al                                          , a norma 

dell'art. 11 della L.R. 44/1991, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/04. 

 

Grammichele lì            

 

 

Il Messo Comunale 

 

………………………. 

 

  

 

 

Il SEGRETARIO  GENERALE 

 

Dott. Pepe Valentino 

 

 

 

 


