
U.T. Proposta  n.    289         del  13/11/2019 

 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
(L. r. 15/2015)  

Già Provincia Regionale di  Caltanissetta 
Codice fiscale: 00115070856 

SETTORE IV  

VIABILITA’ e TRASPORTI – EDILIZIA – PATRIMONIO IMMOBILIARE – PROTEZIONE 

CIVILE 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N.    856       DEL  25/11/2019 
 

Oggetto: Lavori di Manutenzione Straordinaria per l’adeguamento alle norme vigenti dell’Impianto 

elettrico   dell’edificio sede dell’Istituto Tecnico Professionale per l’Industria e  l’Artigianato “ E. Fermi ” 

C/Da Marchitello,  Snc di Gela (CL). - Approvazione stato finale, Certificato di Regolare Esecuzione e 

Svincolo cauzione definitiva  C.U.P: I34H15001100005. CIG: 7252509FBE 

 

RELAZIONE D’UFFICIO 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

P.I. Giovanni Sammartino 

 

Premesso che:  

Con Determinazione Dirigenziale n. 750 del 21/08/2014 era stato designato quale Responsabile Unico del 

Procedimento dei lavori in oggetto il Dirigente del settore competente Ing. Giuseppe Tomasella al quale è 

subentrato, giusta Determinazione Dirigenziale di nomina n. 322 del 18/04/2016, il dipendente tecnico 

dell’Ente Funzionario ITD P.I. Giovanni Sammartino, in possesso dei requisiti di professionalità previsti 

dal punto 4 delle vigenti linee guida n. 3 di cui alla Determinazione dell’ANAC approvata con 

Deliberazione n. 1096 del 26/10/2016; 

 

Con Determinazione Dirigenziale n. 937 del 31/10/2014, a norma dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006, è 

stato affidato l’incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori in oggetto al 

professionista esterno all’Ente P.I. Sortino Rosario, nato a San Cataldo (CL) il 10/12/1976 ed ivi residente 

in Via Rocco Chinnici 15B – C.F. SRTRSR76T10H792K, iscritto al n. 259 dal 01/06/2011 dell’Albo 

Professionale dei Periti Industriali della Provincia di Caltanissetta; 

 Che il progettista incaricato, P.I. Sortino Rosario, in data 13/03/2015, ha elaborato il progetto relativo ai 

Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle norme vigenti dell’impianto elettrico 

dell’edificio Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “E. Fermi” di C.da Marchitello, Gela (CL) 



sulla base delle esigenze derivanti dalla verifica negativa del 22/10/2013 sull’impianto elettrico della 

scuola eseguita dallo specifico organismo accreditato dal Ministero dello Sviluppo Economico;  

 

Che il summenzionato  progetto in data 09/06/2017 è stato adeguato dal progettista alle subentrate norme 

del D.Lgs. 50/2016, confermando il livello esecutivo, a norma dell’art. 23, co. 8, del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., essendo corredato dei seguenti elaborati: Relazione SPD, Relazione Rischio Fulminazione, 

Relazione tecnica esecutiva, Schemi unifiliari quadri elettrici, Calcoli linee elettriche, Classificazione Atex 

centrale termica, Computo metrico, Elenco prezzi, Analisi prezzi, Capitolato speciale d’appalto parti A e B, 

Piano di manutenzione, Elaborati grafici vari, con i quali è definito l’importo complessivo di progetto pari 

ad € 200.000,00 di cui € 130.956,70 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, € 3.264,19 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso ed € 65.779,11 per somme a disposizione così distribuiti: € 29.528,60 per 

IVA al 22% sui lavori, € 4.405,11 per imprevisti, € 5.800,00 per acquisti di prodotti impiantistici, € 

2.013,31 per incentivo e spese, € 171,13 per contributo IRAP su incentivo, € 479,17 per contributo 

INPDAP su incentivo, € 22.815,16 per competenze tecniche relative alla progettazione e coordinamento 

della sicurezza in esecuzione, € 50,00 per contributo ANAC, € 516,63 per polizze assicurative progettista; 

 

Con Deliberazione del Commissario Straordinario in sostituzione della Giunta Provinciale n. 52 del 05/07/2017 è 

stato approvato in linea Amministrativa il Progetto Esecutivo in oggetto, redatto in data 09/06/2017 secondo il 

seguente Quadro Tecnico Economico: 

  
A)  Lavori   € 134.220,89 

1  Lavori a misura, a corpo, in economia  € 134.220,89   
2  Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 3.264,19   

            Importo lavori soggetti a ribasso d'asta (A1-A2)  € 130.956,70   

B)        Somme a disposizione dell'Amministrazione   

1  IVA (22% A+B1)  € 29.528,60   
2  Imprevisti  € 4.405,11   

3  Acquisti di prodotti impiantistici  € 5.800,00   

4  Incentivo e spese di progettazione (1,5% di A)  € 2.013.31   

5  Contributi IRAP (8,5% di B3)  € 171,13   

6  Contributi INPDAP (23.80% di B3)  € 479,17   

7  Onorario Competenze Tecniche Relative alla 
Progettazione  

€ 22.815,16   

8  Contributo ANAC  € 50,00   

9  Polizza assicurativa progettista  € 516,63   

                               Totale somme a disposizione    (B) € 65.779,11  € 65.779,11 

                                   TOTALE complessivo   € 200.000,00 

 

 
 

Con  Deliberazione del Commissario Straordinario, in sostituzione della Giunta Provinciale, n. 80 del 20/11/2017 si è 

approvato la parziale modifica del punto 2 del dispositivo della precedente deliberazione n. 52 del 05/07/2017 in 

merito alla copertura finanziaria del progetto, assicurata per € 197.335,86 dal mutuo concesso dalla Cassa Depositi e 

Prestiti a seguito riprogrammazione dei residui sui mutui concessi dalla stessa Cassa a questo Ente, giusta 

deliberazione commissariale n. 17 del 08/06/2015 e per € 2.664,14 (€ 2.013,31 per incentivo più € 171,13 per IRAP 

su incentivo più € 479.17 per INPDAP su incentivo) con fondi propri dell’Ente; 

 

 

Accertato che:  
- I lavori sono stati finanziati dalla Cassa depositi e prestiti con diverso utilizzo dei residui dei prestiti di seguito 

riportati per  € 197.986,69 cosi distinto: € 26.281,12 su posizione n. 4494380/00 giusta autorizzazione prot. Cassa 

RU U 2110220/17 del 24/10/2017; € 33.346,03 su posizione n. 4497247/00 giusta autorizzazione prot. Cassa RU U 

2110213/17 del 24/10/2017; € 261,04 su posizione n. 4500850/00  



giusta autorizzazione prot. Cassa RU U 2110176/17 del 24/10/2017; € 68.648,99 su posizione n. 4496455/00 giusta 

autorizzazione prot. Cassa RU U 2110575/17 del 25/10/2017; € 35.410,00 su posizione n. 4500823/00 giusta 

autorizzazione prot. Cassa RU U 2110521/17 del 25/10/2017; € 34.039,51 su posizione n. 4497767/00 giusta 

autorizzazione prot. Cassa RU U 2110523/17 del 25/10/2017;  

- la Cassa DD.PP. non ha autorizzato il finanziamento dell’incentivo inclusi oneri riflessi ed ha autorizzato la 

devoluzione dei mutui per l’importo di € 197.986,69 che, essendo superiore, garantisce comunque il finanziamento 

dell’importo progettuale pari ad € 197.336,39 da far gravare sul mutuo, conseguendone di fatto delle economie da 

assommare a quelle che deriveranno dall’offerta di ribasso della procedura di affidamento. 

 

Che con Determinazione Dirigenziale n. 175 del 02/03/2018, a seguito dell’espletamento di procedura 

negoziata mediante richiesta d’offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) ex art. 36, c.2 lett. b), D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., sono stati aggiudicati i lavori  in 

oggetto all’operatore economico 2G COSTRUZIONI SRL con sede legale in Via Scotto Palazzo 

Ossidiana n. 288/A – Messina – C.F. e P.I. 03025340831, nella persona dell’amministratore unico e 

direttore tecnico Gugliandolo Antonino nato ad Messina il 18 aprile 1974, C.F. GGLNNN74D18F158S, 

che ha offerto il ribasso percentuale del 35,0100% sul prezzo posto a base dell’affidamento di € 

130.956,70 oltre € 3.264,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale 

complessivo (al netto di IVA) pari ad € 88.372,95 incluso gli oneri di sicurezza, come dal seguente quadro 

economico:  

A1 Lavori         € 134.220,89  

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso     €    3.264,19  

A3 Importo lavori soggetti a ribasso d'asta (A1-A2)         €  130.956,70  

A4 Ribasso d'asta del 35,01%           €  45.847,94  

   A Importo contrattuale (A3-A4+A2) per lavori      €   88.372,95 €  88.372,95 

 
B Somme a disposizione dell'Amministrazione  
1 IVA (22% A) € 19.442,05  
2 Imprevisti € 4.405,11  
3 Acquisti di prodotti impiantistici € 5.800,00  
4 Incentivo e spese di progettazione (1,5% di A1) € 2.013.31  
5 Contributi IRAP (8,5% di B4) € 171,13  
6 Contributi INPDAP (23.80% di B4) € 479,17  
7 competenze tecniche relative alla progettazione 

e coordinamento della sicurezza in esecuzione 
€ 22.815,16  

8 Contributo ANAC € 50,00  

9 
Importo stimato dell'opera per determinare il 
premio polizza assicurativa € 516,63 

 

 Totale somme a disposizione € 55.692,56 €  55.692,56 

Importo complessivo intervento (A+B) €  144.065,51 

 

C Economie  

1  Ribasso d’asta comprensivo di IVA         € 55.934,49           € 55.934,49  

 Importo complessivo (A+B+C)             € 200.000,00 

                                                           

Visto che in corso d’opera si sono riscontrate delle criticità impreviste e imprevedibili che rendevano  necessarie 

maggiori opere  il Direttore dei Lavori e RUP, per far fronte alle esigenze riscontrate, ha redatto in data 10/10/2018, 

senza alterare la natura complessiva del contratto, una Perizia di Variante e Suppletiva  

 

 



dell’importo complessivo di € 154.495,80 di cui € 101.549,61 per lavori, oltre I.V.A. ed al netto del ribasso d’asta 

del 35,01%, ed € 48.275,99 per somme a disposizione dell’Amministrazione;  

 

Con Determinazione Dirigenziale n. 900 del 25/10/2018 si è approvata la Perizia di Variante e Suppletiva relativa ai 

lavori in oggetto, redatta, previa autorizzazione del RUP, in data 10/10/2018 dalla direzione dei lavori, in conformità 

alla previsione dell’art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il seguente quadro economico:  

 

 

  

 

 

Che le condizioni di esecuzione sono rimaste come concordato con  il  contratto prot. N. 5230 RDO n° 

1821817 del 18/04/2018,  e agli stessi prezzi unitari in esso elencati, oltre a quelli che si concordati con la  

summenzionata Perizia di Variante e che sono soggetti anch’essi al ribasso di cui sopra del 35,0100 %; 

 

Che ai sensi dell’ art. 106 punto 2 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, sono stati  concordati i nuovi 

prezzi sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 35,0100 % offerto dalla stessa impresa in sede di gara; 

Che per l’esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante, è stato  stabilito un maggiore tempo 

contrattuale di giorni 15 (quindici) lavorativi e pertanto la nuova scadenza del tempo per l’esecuzione dei 

lavori, è stata fissata per il giorno 06/12/2018; 

 

Che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 26/11/2018, come accertato con il verbale redatto in 

26/11/2018, e quindi entro i termini contrattuali ; 

 

Che il conto finale è stato redatto in data  04/12/2018 per l’importo complessivo netto di €99.678,08 da cui 

detraendo € 99.100,00 per n. 2 certificati di acconto, resta il credito dell’impresa per lavori di € 578,08. 

 

 

 

A1  Lavori  €  154.495,80   

A2  Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €      3.264,19   

A3  Importo lavori soggetti a ribasso d'asta (A1-A2)  €  151.231,61   

A4  Ribasso d’asta del 35,01%  €    52.946,19   

A  Importo contrattuale (A3-A4+A2) per lavori                                   €    101.549,6 

 

               €    101.549,61             

 

           Importo contrattuale originario                                                        €    88.372,95 

                                                                                                                      

 

 

           Maggiore importo contrattuale 14,91%                                        €     13.176,66 

                                                                                                                    

 

B        Somme a disposizione dell'Amministrazione 

1  IVA (22% A)  €     22.340,91   

2  Incentivo compresi oneri (2%A1)  €       3.089,92   

3  competenze tecniche relative alla progettazione  €     22.815,16   

4  Contributo ANAC  €            30,00   

                                                               Totale somme a disposizione  €     48.275,99  € 48.275,99  

 
                                               Importo complessivo intervento (A+B)  €   149.825,60  €   149.825,60 
C  Economie  €     50.174,40               € 50.174,40  

 
                                                               Importo complessivo (A+B+C)  

 
               € 200.000,00 
 



 

 

CONSIDERATO 

Che l’impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza avanzare riserva alcuna; 

 

Che l’impresa non ha ceduto l’importo dei suoi crediti come risulta dal certificato rilasciato dal competente 

Ufficio di questa Amministrazione; 

 

Che, l’”AVVISO AI CREDITORI”, ai sensi dell’art. 218 del Regolamento n. 207 del 07/08/2017, è stato 

sostituito dalla dichiarazione del RUP;  

 

Che in data 04/12/2018 è stato rilasciato il Certificato di Regolare Esecuzione con esito positivo. Il suddetto 

certificato conferma l’ammontare netto dei lavori eseguiti in  € 99.678,08 e in € 578,08 il residuo credito 

dell’impresa, oltre I.V.A.;  

 

 

SI PROPONE 

 

 

 

1) Di prendere atto dello STATO FINALE del 04/12/2018 di netti € 99.678,08  relativo ai “Lavori di 

manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle norme vigenti dell’impianto elettrico dell’edificio sede 

dell’Istituto Tecnico Professionale per l’Industria e  l’Artigianato “ E. Fermi ” C/Da Marchitello, Snc di 

Gela (CL)”,firmato dall’Impresa senza riserva; 

 

2) Di approvare, in linea amministrativa, il “CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE” del 

04/12/2018, che conferma in netti € 99.678,08 l’importo dello stato finale da cui vanno detratti €. € 

99.100,00 per pagamento di n. 1 S.A.L. e 2 e ultimo S.A.L., redatto dal Direttore dei lavori P.E. Giovanni 

Sammartino; 

 

3) Di dichiarare liquidabile all’impresa il residuo credito di € 578,08 per lavori oltre I.V.A. al 22%; 

 

4) Di autorizzare lo svincolo della POLIZZA FIDEJUSSORIA ASSICURATIVA n. 06/01/21/2886529 

emessa il 26/03/2018 dalla Agenzia Finanziaria Romana, per l’importo garantito di €. 22.105,00; 

 

5) Di riservarsi con successivo Atto il pagamento del residuo credito di € 578,08 oltre I.V.A, quale rata di 

saldo all’Impresa 2G Costruzioni s.r.l. , via N. Scotto Pal. Ossidiana -98123 – Messina (ME) - p.iva. 

03025340831, dopo che la stessa avrà presentato fideiussione o, in mancanza, dopo che il certificato di 

Regolare Esecuzione assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione; 

(05/12/2020), successivamente all’accertamento della regolarità contributiva. 

 

6) Di dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 

approvato con deliberazione commissariale n. 4 del 29/01/2019, per il sottoscrittore della proposta non sussiste 

conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente determinazione. 

 

7) Ricordato che analoga dichiarazione è stata resa dal Dirigente che sottoscrive la presente determinazione. 

 

8) Di dare atto che eventuali rilievi e/o opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a norma di 

legge, dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Viabilità ed Edilizia. 

 



9) Di dare atto che sarà notificato all’Impresa 2G Costruzioni s.r.l. a mezzo P.E.C.  

 

10) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, 

sez.“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti” e, ai sensi dell’art. 

29 del vigente Codice dei Contratti, nella sezione trasparenza del portale dell’Ente “Bandi di gara e contratti - 

Procedure di affidamenti lavori, servizi e forniture” e nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture di 

cui al D.M.LL.PP. 6/4/2001 n. 20. 

 

11) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.). 

Caltanissetta 05/11/2019 

      L’Esec. Amm.vo   

F.to  Rag. Angela Barbera 

 

L’Istruttore Amm.vo 

 F.to Dr.ssa Rita Greco 
Il Direttore dei Lavori e  Responsabile del Procedimento 

F.to  ITD P.I. Giovanni Sammartino 

 

Il  presente Atto non comporta spesa                                                                      F.to  I.D.  Rag. M. Melilli 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Richiamati: 

La propria attribuzione dell’incarico di direzione del Settore IV Viabilità Trasporti Edilizia 

Patrimonio Immobiliare - Protezione Civile, giusta Determinazione Commissariale, con i poteri del 

Presidente, n. 58 del 16/05/2019; 

La superiore proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento; 

Ritenuta necessaria la sua approvazione; 

Visto l’O.R.EE.L.; 

 

 

D E T E R M I N A 

1) Di  approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa. 

2) Che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità 

    Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., e dell’art. 18 del 

    Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli interni. 

                                                                                                         

 

 IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE 

                                                                                                                F.to  Dott. Renato Mancuso 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere   Favorevole 

Il presente atto non comporta impegno di spesa_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Caltanissetta, lì _21/11/2019 

 

            Il Funzionario 

              F.to  Salvaggio 

 
        Il Responsabile P.O. dei Servizi Finanziari 
                    F.to Dott. Alberto Nicolosi 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia del presente provvedimento  è stato pubblicato nel sito Internet del Libero Consorzio Comunale 

di Caltanissetta,  sez.  Albo Pretorio “on- line”, per 15 giorni consecutivi: 

dal 29/11/2019  al 13/12/2019 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

 

 

Caltanissetta,___________________ 

 

 

 

Il Responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio 

 

___________________________________                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

 

                                                                                                                       ___________________________ 

 

 



 

 


