
U.T. Proposta  n.     290        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.     857      DEL  25/11/2019 

 

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

elettrico del complesso scolastico di Piano Notaro a Gela, comprendente l’Istituto Liceo Scientifico 

“Vittorini” con annessa palestra, l’Istituto Tecnico per Geometri “Majorana” con annesso Istituto 

Professionale Femminile ed i soli laboratori dell’Istituto Tecnico Industriale “Morselli”. - Approvazione 

stato finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Svincolo cauzione definitiva;   

CIG: 72524910E8 – CUP: I34H15001110005.  

 

RELAZIONE D’UFFICIO 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

P.I. Giovanni Sammartino 

Premesso: 

Che con D.D. n. 322 del 18/04/2016 è stato nominato Rup  il dipendente dell’Ente Funzionario ITD P.I. 

Giovanni Sammartino; 

 

Che con Deliberazione del Commissario Straordinario, in sostituzione della Giunta Provinciale, n. 79 del 

20/11/2017 è stato approvato il progetto esecutivo del 04/10/2017 relativo ai Lavori di Manutenzione 

Straordinaria per l’Adeguamento alle norme vigenti dell’impianto elettrico del complesso scolastico di 

Piano Notaro a Gela, comprendente l'Istituto Liceo Scientifico "Vittorini" con annessa palestra, l'Istituto 

Tecnico per Geometri "Majorana" con annesso Istituto Professionale Femminile ed i soli laboratori 

dell'Istituto Tecnico Industriale "Morselli", per un importo complessivo di € 149.994,68 di cui € 88.712,53 

per lavori  € 58.538,46 per somme a disposizione secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:  

 
A) Lavori   € 91.456,22  
1  Lavori a misura, a corpo, in economia       91.456,22   
2  Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso           2.743,69   
                                                  Importo lavori soggetti a ribasso d'asta (A1-A2)         88.712,53   
B)  Somme a disposizione dell'Amministrazione 



1  IVA (22% A+B1)         20.120,37   

2  Imprevisti       4.921,35   

3  Acquisti di prodotti impiantistici  6.800,00   

4   Incentivo e spese di progettazione (1,5% di A)  1.371,84   

5  Contributi IRAP (8,5% di B3) € 116,61   

6  Contributi INPDAP (23.80% di B3) € 326,50   

7  Onorario Competenze Tecniche Relative alla Progettazione  22.815,16   

8  Contributo ANAC € 50,00   

9  Spese per acquisizione pareri e denunce ISPESL/ASP  1.500,00   

10  Polizza assicurativa progettista € 516,63   

                                                                                Totale somme a disposizione (B)           

                                                                                                         

  58.538,46 € 58.538,46  

                                                                                              TOTALE complessivo  

 

€ 149.994,68 

 

Che con la succitata Deliberazione Commissariale n. 79/2017 si è dato atto che il Progetto è finanziato per 

€ 148.179,73 dal diverso utilizzo dei residui mutui della Cassa DD.PP., giusta autorizzazione della Cassa 

con nota prot. n. 333586 del 27/12/2016 sulle somme a residuo ricadenti sui mutui:  

- 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;  
 
 

Che con la Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 945 del 18/12/2017 si è evidenziato, tra l’altro, che 

le somme da finanziarsi con la Cassa DD.PP. risultano essere € 143.196,87, per quanto sopra esposto sia la 

somma di  € 1.814,95, che le prestazioni professionali pari ad € 4.982,86  risultano già finanziati con fondi 

dell’Ente;  

 

Che con Determinazione Dirigenziale n. 230 del 20/03/2018, 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. c), D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., sono stati aggiudicati i lavori in 

oggetto all’operatore economico Raniolo s.r.l. con sede legale in Via Aurelia n. 5 – 93012 Gela (CL) C.F. e 

P.I. 01958290858 nella persona del coamministratore Raniolo Carmelo, nato a Gela il 21/05/1982, C.F. 

RNLCML82E21D960P, residente in Gela Via Matilde Serao n. 6, che ha offerto il ribasso del 37,9999% 

sul prezzo posto a base di gara di € 88.712,53, oltre € 2.743,69 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 

per un importo contrattuale (al netto di IVA) di € 57.745,55 incluso gli oneri di sicurezza;  

 

Che con la citata Determinazione n. 230 del 20/03/2018, in dipendenza dell’aggiudicazione e della 

Determinazione a contrarre n. 945/2017, è stato riformulato il Q.T.E. per come segue:  

 
A1  Lavori   €   91.456,22  
A2  Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   €      2.743,69  

A3  Importo lavori soggetti a ribasso d'asta (A1-A2)   €    88.712,53  

A4  Ribasso d’asta del 37,9999%      €   33.710,67  

A  Importo contrattuale (A3-A4+A2) per lavori             €   57.745,55 
 

             € 57.745,55 

   

B Somme a disposizione dell'Amministrazione  



1  IVA (22% A)      €      12.704,02   

2  Imprevisti         €        4.921,35   

3  Acquisti di prodotti impiantistici   €       6.800,00   

4  Incentivo e spese di progettazione (1,5% di A1) 

 

     €        1.371,84  

5  Contributi IRAP (8,5% di B4)                    116,61   

6  Contributi INPDAP (23.80% di B4)        €          326,50   

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   

10  Per acquisizione parere         €        1.500,00   

                                                                         Totale somme a disposizione  

 

         €    51.122,11           € 51.122,11                         

                                                                               Importo complessivo intervento (A+B) 

                                                                     

€ 108.867,66 

 

C Economie  

1 Ribasso d’asta comprensivo di IVA   

 

€ 41.127,02 

    

                       Importo complessivo (A+B+C) € 149.994,68 

 

Che con la summenzionata D.D. 230/2018 si è confermato che l’importo pari ad € 1.814,95 

(1.371,84+116,61+326,50) per incentivo, giusto art. 113, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà finanziato con 

fondi del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, adottando specifico ulteriore atto, dopo l’approvazione dello 

specifico regolamento aderendo alle subentrate previsioni del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 

 

 

Che in data 04/06/2018 con disposizione di servizio prot. n. 1165 del 04/06/2018 è stato costituito l’ufficio Direzione 

dei lavori 

 

 

Dato atto: 

 

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

opere e il Direttore dei Lavori e il RUP, per far fronte alle esigenze riscontrate, hanno redatto una Perizia di Variante 

e Suppletiva dell’importo complessivo di € 107.349,03 di cui € 66.310,22 per lavori, oltre I.V.A.  al netto del ribasso 

d’asta del 37,9999%, ed € 41.038,81 per somme a disposizione dell’Amministrazione;  

 

 

Che con Determinazione Dirigenziale n. 738 del 05/09/2018 si è approvata la Perizia di Variante e Suppletiva 

relativa ai lavori in oggetto, redatta dal RUP, in data 09/08/2018  in conformità alla previsione dell’art. 106, comma 

2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il seguente quadro economico:  

 
A1 Lavori  € 105.270,18   

A2 Oneri per la sicurezza non     soggetti a ribasso  €     2.743,69   

A3 Importo lavori soggetti a ribasso d'asta (A1-A2)  € 102.526,49   

A4 

 

Ribasso d’asta del 37,9999%                   €   38.959,96   

A 

 

Importo contrattuale (A3-A4+A2) per lavori  

 

 €   66.310,22                  € 66.310,22  

 

 

Importo contrattuale originario  

 

€.   57.745,55   

 

 

Maggiore importo contrattuale 14,83%  

 

€      8.564,67   

B Somme a disposizione dell'Amministrazione   



1 IVA (22% A)  € 14.588,25                             € 66.310,22     

2 Incentivo e spese di progettazione compresi oneri  

(2%A1) 

      €      2.105,40    

 

 

3 

 

competenze tecniche relative alla progettazione e 

Coordinamento della sicurezza in esecuzione  

 €    22.815,16 

 

 

 

 

4 Contributo ANAC         €          30,00  

5 Spese per acquisizione pareri e denunce ISPESL/ASP €    1.500,00  

                                                    Totale somme a disposizione 

 

 €   41.038,81  

 

                   €   41.038,81  

                                          Importo complessivo intervento (A+B)                                                         €  107.349,03                                                                                                                             

  C Economie                                                                                                                        €    42.645,65                                                                                                                                                                  

 

 

Importo complessivo (A+B+C)                           €  149.994,68 

 

 

 

 

Che l’importo contrattuale nella succitata Perizia di Variante risulta variato da  € 57.745,55 ad  € 66.310,22, al netto 

di IVA, determinando un maggiore importo di € 8.564,67, corrispondente al 14,83% dell’importo contrattuale 

originario, risultando la medesima perizia conforme alle prescrizioni dell’art. 106, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii..  

 
Che l’ Impresa Raniolo s.r.l. con sede legale in via Aurelia n5 – 93012 Gela (Cl) C.F e P.I  01958290858 nella 

persona del coamministratore Raniolo Carmelo nato a Gela il 21/05/1982 C.F.RNLCML82LE21D960P, residente in 

Gela via Matilde Serao n. 6, ha assunto l’impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori della summenzionata 

Perizia di Variante e suppletiva redatta in data 09/08/2018  approvata con Determinazione Dirigenziale n. 738 del 

05/09/2018; 

  

Che le condizioni di esecuzioni dei lavori sono quelle stesse contenute nel contratto prot. n. 6549  RDO n. 1834277 

del 18/05/2018, e agli stessi prezzi unitari in esso elencati, oltre a quelli che si sono concordati con la summenzionata 

Perizia di Variante; 

 

Che per l’esecuzione dei maggiori lavori previsti nella Perizia di Variante veniva stabilito un maggiore tempo 

contrattuale di giorni quindici lavorativi, e pertanto la nuova scadenza del tempo per l’esecuzione dei lavori, è stata 

fissata per il giorno 21/08/2018; 

 

Che successivamente è stata concessa un’altra proroga dovuta all’interferenze riscontratesi a seguito degli esami di 

stato, di ulteriori giorni quindici per cui la nuova scadenza per l’esecuzione dei lavori è stata fissata per il giorno 

20/09/2018; 

 

Che l’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 17/09/2018 entro i termini contrattuali, come accertato con il 

verbale redatto in data 01/10/2018; 

 

Che lo stato finale dei lavori in oggetto è stato redatto in data 19/11/2018 per l’importo complessivo netto di € 

66.185,43 da cui detraendo  € 65.854,50 per n. 1 certificato in acconto si registra  un residuo credito all’impresa per i 

lavori di € 330,93;  

 

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 20/11/2018 è stato rilasciato il Certificato di Regolare Esecuzione con esito Positivo. Il suddetto 

certificato conferma l’ammontare netto dei lavori eseguiti in € 66.185,43 e in € 330,93 il residuo credito 

dell’impresa, oltre I.V.A. al 22%.; 

 

 

SI PROPONE 

 

 

 Di prendere atto dello STATO FINALE del 19/11/2018 di netti € 66.185,43 relativo ai “lavori di 

Manutenzione  Straordinaria per l’Adeguamento alle norme vigenti dell’Impianto elettrico del complesso 

scolastico del Piano Notaro a Gela, comprendente l’Istituto Liceo Scientifico “ Vittorini” con annessa 

palestra, l’Istituto Tecnico per Geometri “Majorana” con annesso Istituto Professionale Femminile ed i soli 

laboratori dell’ Istituto Tecnico Industriale “Morselli”; 

 

 Di approvare, in linea amministrativa, il “ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE” DEL 

20/11/2018, che conferma in netti  € 66.185,43 l’importo dello stato finale da cui vanno detratti € 65.854,50 

per pagamento del 1° S.A.L.; 

 

 Di dichiarare liquidabile all’Impresa il residuo credito di € 330,93 per lavori oltre I.V.A. al 22%; 

 

 Di autorizzare lo svincolo della POLIZZA FIDEJUSSORIA ASSICURATIVA n. 500972085 emessa il 

10/05/2018 dall’Allianz Agenzia 915000 sede Gela, per l’ Importo garantito di € 16.169,00;  

 

 Di riservarsi il pagamento del residuo credito di € 330,93 oltre I.V.A., quale rata di saldo all’Impresa 

Raniolo s.r.l. sede legale in via Aurelia, n.5 – Gela (CL) Partita IVA 01958290858, 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 successivamente alla verifica della regolarità 

contributiva; 

 

 

1) 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. 

 

2) Ricordato che l’analoga dichiarazione è stata resa dal Dirigente che sottoscrive la presente determinazione. 

 

3) 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. 

 

4) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di questo 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta da presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data notifica 

all’impresa Cos.it tramite Pec; 

 

5) 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. 

 

6) 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  

    

    F.to I.A. Dr.ssa Rita Greco                                                                      Il Responsabile Unico del Procedimento 

          F.to P.I. Giovanni Sammartino 

      

       l’ Esec. Amm.vo Caltanissetta 5/11/2019 

    F.to Rag. Angela Barbera 

 La presente Determinazione Dirigenziale  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 REGOLARITÀ 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, li 21/11/2019 

 

 

      Il Funzionario                                                                                        Il Responsabile P.O. dei Servizi  Finanziari 

                                                                                                      F.to Dott. A. 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 

 

                                                                                                                       ___________________________ 

 

 

 


