
 

SERVIZI  FINANZIARI  E  CONTABILI

Il  sottoscritto  responsabile  del  servizio  finanziario,  appone  il  visto  di  regolarità  ai  sensi
dell’art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Castelvetrano 01/10/2020

                                                                                                                   IL  DIRIGENTE
F.to Dott. Andrea Antonino Di Como

  

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 
_______________ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° __________

                                                                                                               Il Responsabile dell’Albo

VII  DIREZIONE  ORGANIZZATIVA 

LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DI
QUESTO SETTORE
DATA, __________________    

                          IL RESPONSABILE
                                                                                      
                                                                                     ________________________

     

Regione Siciliana

     Città di  Castelvetrano
       Libero Consorzio Comunale di Trapani

                                        VII DIREZIONE ORGANIZZATIVA
     S.U.A.P.E – Urbanistica – Progettazione Comunità Europea 

                                                                                            

         DETERMINAZIONE   N.  28 DEL 29.09.2020   

OGGETTO: Rideterminazione del quadro economico per assestamento finale a chiusura dei lavori per
“Manutenzione Straordinaria ed adeguamento del depuratore comunale a Marinella di
Selinunte – 1 Stralcio” - ditta ECOTECNICA Srl   -  CIG:  811240478E  -               

        

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA

1 SINDACO
sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

2
SEGRETERIA GENERALE 
         (Registro Unico)

segretariogenerale@comune.castelv
etrano.tp.it

2
SETTOR  VIII DIREZIONE  PROGRAMMAZIONE  
FIFINAFIFINANZIARIA 
                  

3 ALBO PRETORIO messi@comune.castelvetrano.tp.it

4 Ditta:  ECOTECNICA Srl 
ecotecnicamazara@libero.it

  

Assunto Impegno n°_______ del ____________

Sull’Intervento  n° ________________________

Cap. P. E. G.    n° ________________________

Fondo risultante  £.  ______________________

Imp. Precedente £.  ______________________

Imp. Attuale         £.  ______________________

Dispon. Residua £.  _______________________

                                                 Il Responsabile
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                                             Il RESPONSABILE  UNICO  DEL PROCEDIMENTO
 Ai  sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle
norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, dispone l’adozione della seguente determinazione, di cui
attesta  la  regolarità  e  correttezza  del  procedimento  svolto  per  i  profili  di  propria  competenza,  attestando,
contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.

PREMESSO che:
-  Questo Ente dispone di un impianto di depurazione, sito in Marinella di Selinunte nella via Del Cantone;  
- che con Determina a contrarre n. 410 del 13/07/2018, è stato affidato alla ditta ECOTECNICA srl  Mazara del
Vallo in Via J.F. Kennedy n.23 – P.I. 01567020811 –  ecotecnicamazara@libero.it il “Servizio di Manutenzione
Straordinaria ed adeguamento del  depuratore comunale  di Marinella di Selinunte - 1 Stralcio”;
 - che i lavori sono stati effettuati a regola d’arte, come riportato dal Direttore Lavori Ing. Danilo La Rocca nella
fattura;
- che a seguito della redazione del SAL n° 1del 6.08.2019, con Determina n° 228 del 2.12.2019 si è provveduto
alla liquidazione della fattura  n. 157/FE/2019 del 25/11/2019 dell’importo di €. 51.300,00  per lavori eseguiti, più
iva per €. 5.130,00 per un complessivo di €. 56.430,00;

VISTO  il D.U.R.C. telematico regolare con scadenza in data 15/10/2020;
VISTO  il nuovo  CIG. generato per questo servizio che è:  811240478E;
CONSIDERATO che, come dettagliato nella allegata relazione,  durante l’esecuzione dei lavori in oggetto è sorta
la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva per problematiche insorte non prevedibili  in fase di
progettazione per realizzare  una struttura  tubolare intelaiata in acciaio inox al fondo della vasca di ossidazione; tale
lavorazione,  comunque,  costituisce  un miglioramento funzionale  dell’impianto e rientra  nella  discrezionalità  del
direttore Lavori per una esecuzione dei lavori a regola d’arte;  tale lavoro aggiuntivo comporta un onere pari ad  €.
2.397,82, che soggetto al ribasso d’asta del   24, 15% offerto dalla ditta, comporta un  ribasso di  €. 579,07,  per cui
l’impegno suppletivo è di   €.  1.818,75, reperibili alla voce  imprevisti delle somme in amministrazione.
CONSIDERATO che i lavori sono stati conclusi 

  RITENUTO  di dovere effettuare una rideterminazione del quadro economico, detraendo le somme in economia per
il ribasso d’asta offerto dalla ditta e le somme non utilizzate e tenendo conto dell’unica lavorazione eseguita come
imprevisto, si riporta il raffronto dei due quadri economici: 

Il quadro economico del progetto approvato era:

A LAVORAZIONI Importo
1 NUOVO SISTEMA DI OSSIGENAZIONE € 39.055,09
2 INSTALLAZIONE STRUMENTAZIONE DI MISURA € 28.698,18

Importo totale dei lavori: € 67.753,27
di cui per la sicurezza non soggetti a ribasso €      917,96
Importo dei lavori soggetto a ribasso                             € 66.835,31

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
3 I.V.A. sui lavori (10% di A) €  6.775,33
4 Imprevisti (10% di A) €  6.775,33
5 Oneri per smaltimento a discarica               €  2.000,00
6 Parere igienico sanitario               €     200,00
7 ANAC €       30,00
8 Competenze tecniche (2% di A)                                                         €  1.355,07
B Totale somme a disposizione dell'Amministrazione                             € 17.135,72

IMPORTO TOTALE DEL LAVORI (A+B): € 84.888,99

il nuovo quadro economico rideterminato e definito diventa: 

A LAVORAZIONI
1 I  Stralcio  Funzionale  Del  Progetto  Esecutivo  per  il  nuovo  sistema  di  ossigenazione  e  l’installazione

strumentazione di misura; Importo totale dei lavori:  €. 52.308,82
(di cui per la sicurezza non soggetti a ribasso €      917,96
a questi si aggiungono per lavori imprevisti eseguiti: €.   1.818,75 

Importo totale dei lavori eseguiti:  €. 54.127,57

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
3 I.V.A. sui lavori (10% di A) €  5.412,76
4 Imprevisti (10% di A) €        0,00
5 Oneri per smaltimento a discarica €  2.000,00
6 Parere igienico sanitario €     200,00
7 ANAC €       30,00
8 Competenze tecniche (2% di A)                                   €  1.355,07
B Totale somme a disposizione dell'Amministrazione            €  8.997,83
A fine lavori, l’importo totale del lavori del progetto esecutivo (a+b) è:

                              €.  63.125,40

RICONOSCIUTA, pertanto, l'opportunità del presente provvedimento;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 40 lett. m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato
con deliberazione di C.C. a. 130 del 16/12/2008.                                                                                                  
Vista  la Determinazione Sindacale n. 21 del 18/05/2020, con la quale viene conferito l’incarico di
Responsabile della VII^  Direzione all’Ing. Danilo La Rocca;

DETERMINA

Di approvare , la proposta di Determinazione di cui sopra che qui s’intende integralmente riportata che,   comporta
a chiusura dei lavori di “Manutenzione Straordinaria ed adeguamento del  depuratore comunale a Marinella di
Selinunte – 1 Stralcio” eseguiti dalla ditta ECOTECNICA Srl di Mazara del Vallo, la rideterminazione del Quadro
Economico per assestamento finale nel seguente modo: 

A LAVORAZIONI
1 I  Stralcio  Funzionale  Del  Progetto  Esecutivo  per  il  nuovo  sistema  di  ossigenazione  e  l’installazione

strumentazione di misura; Importo totale dei lavori:  €. 52.308,82
(di cui per la sicurezza non soggetti a ribasso €       917,96
a questi si aggiungono per lavori imprevisti eseguiti: €.   1.818,75 

Importo totale dei lavori eseguiti:  €. 54.127,57
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
3 I.V.A. sui lavori (10% di A) €  5.412,76
4 Imprevisti (10% di A) €        0,00
5 Oneri per smaltimento a discarica €  2.000,00
6 Parere igienico sanitario €     200,00
7 ANAC €       30,00
8 Competenze tecniche (2% di A)                                  €  1.355,07
B Totale somme a disposizione dell'Amministrazione            €  8.997,83
A fine lavori, L’IMPORTO TOTALE DEL LAVORI (A+B) è:    €. 63.125,40

DARE ATTO che, la spesa relativa al servizio di che trattasi   trova capienza nella  determinazione Dirigenziale
n.331 del 11.05.2017  impegnato  in apposito Capitolo PEG 22490.5.
ATTESTA di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d’interessi nemmeno potenziale né in situazione che danno
luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e ss.mm.ii. del codice di comportamento del Comune di
Castelvetrano (del G.M. nn.256/2013 e 52/2017).

DA ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria dell’Ente.

ESPRIME , per quanto concerne  la regolarità tecnica  ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa ,  parere favorevole .  

Attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.

          Il R.U.P. del progetto 
                                    ( Responsabile della VII^ Direzione O.)                              

                                  F.to  Ing Danilo La Rocca
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