
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI VIZZINI
Città Metropolitana di Catania

********
Settore dei Servizi Tecnici

OGGETTO: “Nuova  programmazione  degli  interventi  in  materia  di  edilizia  scolastica  per  il
triennio  2018-2020, in attuazione dell’art.  10 del  d.L.  12 settembre 2013, n.  104, convertito  in
Legge  8  novembre  2013,  n.  128,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  Istruzione,  Università  e
Ricerca”, per la concessione di contributi per la messa a norma antincendio degli edifici scolastici -
Interventi di “adeguamento alle vigenti norme della scuola elementare e materna M. Agosta -
Plesso A” -  Decreto 1° febbraio 2019 n. 87, pubblicato sulla GURS n. 104 del 06/05/2019, di
finanziamento - CUP B98E18000120002 – Verbale di validazione ai sensi dell’art. 26, comma 8,
del D.Lgs. n. 50/2016.

L’anno duemilaventi  il  giorno ventidue  del  mese  di  gennaio,  nei  locali  del  Settore  dei  Servizi
Tecnici del Comune di Vizzini siti in viale Buccheri s.n., il sottoscritto dott. arch. Salvatore Lentini,
Responsabile  del  Settore  e  RUP  dell'intervento,  ai  sensi  dell’art.  26,  comma  8,  del  D.Lgs.
n. 50/2016, redige il presente verbale formale di validazione.

Si premette che:
 l'intervento è inserito nel vigente programma triennale delle opere pubbliche e nel primo anno

dell'elenco annuale;
 la  progettazione  esecutiva  è stata  redatta  da tecnico  esterno all’amministrazione,  arch.  Carlo

Santagati,  a cui  con determinazione dirigenziale n. 485 del 02/08/2019 gli  è stato affidato il
servizio di ingegneria ed architettura per progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, a seguito dell'espletamento di una  procedura
negoziata  senza  previa  pubblicazione  di  un  bando  di  gara  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 157, comma 2, 36, comma 2, lett. b), e 95
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che ha sottoscritto il disciplinare d'incarico in data 04/09/2019.
Mentre con determinazione dirigenziale n. 486 del 02/08/2019 è stato affidato al geol. Giovanni
Grasso, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la redazione dello
studio geologico, compreso di indagini geologiche, finalizzate alla progettazione esecutiva, che
ha sottoscritto il disciplinare d'incarico in data 08/08/2019;

 gli elaborati di cui si compone il progetto definitivo sono quelli previsti dalla vigente normativa;
 l'acquisizione  di  tutte  le  approvazioni  ed  autorizzazioni  di  legge  previste  per  il  livello  di

progettazione; 

Visto il  rapporto conclusivo del 16/01/2020 della verifica espletata dal soggetto verificatore sul
progetto esecutivo in contraddittorio con il progettista, il cui esito qui si intende riportato; 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 11 in data odierna di approvazione amministrativa del
progetto;

Per  quanto  sopra,  ai  sensi  dell’art.  26,  comma  8,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  si  valida  il  progetto
esecutivo  in  parola  dell’importo  complessivo  di  €  1.450.000,00,  fatto  pervenire  con  nota  del
09/12/2019,  di  cui  €  1.029.086,71  per  lavori,  €  420.913,29  per  somme  a  disposizione
dell'Amministrazione,  compresi  €  18.707,63  quali  economie  di  ribasso,  il  cui  quadro  tecnico
economico è il seguente:



Dare atto che il presente verbale di validazione, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c), del D.P.R.
06/06/2001, n. 380, e s.m.i., come recepito dalla Legge Regionale 10/08/2016, n. 16, assieme alla
deliberazione  di G.M. di approvazione amministrativa del progetto,  costituisce  il  previsto titolo
abilitativo necessario per l’esecuzione dell’opera. 

              F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
              (dott. arch. Salvatore Lentini) 

Importo a base d'asta 1.029.086,71
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori 27.043,49

Costo della manodopera 0,00
a dedurre 27.043,49 27.043,49

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 1.002.043,22
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA sui lavori 22% 226.399,08

 87.024,53
B) Comp. tecniche Colludo statico in corso d'opera 5.102,63
C) Comp. tecniche Colludo amministrativo 5.442,34
Inarcassa4%+IVA22% sulle compentenze tecniche A)+B 26.226,68
Comp. RUP art. 113 Dlgs. n. 50/2016 0,8 50% 2% 8.232,69
Competenze Geologo al netto r.a.+oneri previdenziali e IVA22% 14.076,74
Indagini geognostiche al netto r.a.+IVA22% 12.038,66
Indagini strutturali al netto r.a.+IVA 22% 4.540,92
Oneri di accesso a discarica +VA22% 4.000,00
Prove sui materiali da costruzione+IVA22% 1.200,00
Contributo ANAC 600,00
Rilascio pareri: ASP+VV.F. 550,00
Oneri per smontaggio e rimontaggio imp. Fotovoltaico 2.000,00
Messa in esercizio ascensore+IVA22% 4.715,30
Imprevisti 56,09
Economie di ribasso per servizi e indagini 18.707,63

totale somme a disposizione 420.913,29 420.913,29
importo complessivo del progetto 1.450.000,00

A) Comp. tecniche: prog. esec. PSC, DL, mis. e contab., C.S.E.


