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SETTORE IV 

 
VIABILITA' e TRASPORTI – EDILIZIA – PATRIMONIO IMMOBILIARE – PROTEZIONE CIVILE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ DEL __.__.____ 
 
 
OGGETTO: “Lavori di adeguamento e adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche in conseguenza 

dell'emergenza sanitaria da COVID-19, finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici, anche per 

facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità, del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta – 

Progetto esecutivo AREA CENTRO NORD” del 23.09.2020 dell'importo complessivo di €. 400.000,00. 

 - CUP I98B20002100001  - CIG 8539544EA0 - 

 Liquidazione e pagamento somme anticipate dall'impresa. 

 Determinazione delle economie. 

  

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

ING. MARIO DENARO 

 

PREMESSO: 

• CHE con D.D. n. 600 del 10.09.2020 il sottoscritto Dirigente del IV Settore ha assunto le funzioni di 

RUP dei lavori di cui in oggetto; 

• CHE con D.D. 839 del 04.12.2020 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo del 

23.09.2020, dei “Lavori di adeguamento e adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche in conseguenza 

dell'emergenza sanitaria da COVID-19, finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare 

l'accessibilità delle persone con disabilità, del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta” - AREA CENTRO NORD “ ed è 

stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera b del D.L. n. 76/2020 

convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020, con procedura negoziata mediante RdO sul MePa; 

• CHE a seguito della gara del 14.12.2020 i lavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati in maniera definitiva, 

giusta D.D. n. 39 del 28.01.2021, all'O.E. Bredil s.r.l.  con sede in Favara (AG) P. IVA 02478270842; 

• CHE con la stessa D.D. n. 39 del 28.01.2021 è stato, altresì, approvato il quadro tecnico economico di 
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aggiudicazione per un importo complessivo di €. 307.457,17 ed assunto, 

◦ per la quota finanziata dal MIUR: per la parte spesa €. 282.457,17 sul capitolo 42164 codice bilancio 04.02-

2.02.01.09.003 impegno n. 2021/20 e per la parte entrata €. 282.457,17 sul capitolo 15180 del bilancio dell'Ente 

codice  bilancio 4.02.01.01.001 accertamento n. 2021/27 

◦ per la quota a carico dell'Ente: €. 25.000,00 sul capitolo 10345 codice bilancio 04.02-1.03.02.09 impegno 

2021/21 

• CHE in data 28.01.2021 è stato stipulato l'atto di stipula n. prot. 1457 con cui la ditta Bredil srl assume i lavori 

per un importo netto contrattuale pari ad €. 219.645,22; 

• CHE i lavori sono stati consegnati in data 04.02.2021 con un  tempo contrattuale definito di giorni 70, ed 

ultimazione prevista per il giorno 14.04.2021, così come da verbale di consegna di pari data; 

• CHE durante il corso di esecuzione lavori è stata redatta apposita Perizia di Assestamento lavori, ai sensi del 

D.L. 50/2016 e ss.mm.ii. Art. 106 comma 1. lett. e,  autorizzata dal RUP ed approvata con parere tecnico n. 46/UT del 

12.04.2021, il cui quadro tecnico economico può così riassumersi: 

Quadro Tecnico Economico – Perizia di Assestamento approvata con parere tecnico 46/UT del  12.04.2021 

A  Lavori    

 1 Lavori a misura, a corpo, in economia € 289.172,37   

 2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 44.358,46   

 3 Importo dei lavori soggetti a ribasso € 244.813,91   

 4 Ribasso d'asta del 28,40% € 69.527,15   

 5 Importo lavori soggetti a ribasso (A.2+A.3-A.4) € 219.645,22 € 219.645,22  

B  Somme a disposizione dell'Amministrazione    

 1 Imprevisti  IVA compresa  < 10% € 4.155,00   

 2 IVA il 22% di A.5 € 48.321,95   

 3 Fondo per funzioni tecniche (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) € 5.910,00   

 4 Oneri per il conferimento a discarica € 0,00   

 5 Polizze assicurative Progettista e Verificatore € 1.400,00   

 6 Spese pubblicità bando di gara ed esito gara € 1.800,00   

 
7 Accertamenti di laboratorio e verifiche obbligatorie (art. 15 comma 7 Cap. Generale 

d'Appalto 
€ 1.000,00   

 8 Versamento all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici € 225,00   

  Totale Somme: € 62.811,95 € 62.811,95  

C  Economie    

 1 Economie sui lavori e sulle somme a disposizione -   

 2 Economie di ribasso IVA compresa € 92.542,83   

  Sommano Economie: € 92.542,83 € 92.542,83  

  TOTALE VALORE FINANZIATO DELL'OPERA € 375.000,00  

D  SOMME FINANZIATE DAL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA    

 1 
Anticipazione dell'Impresa e arrotondamenti relativi ad oneri per la 
caratterizzazione e conferimento a discarica di guaina impermeabilizzante 

€ 25.000,00  
 

  Sommano: € 25.000,00 € 25.000,00  

  TOTALE VALORE STIMATO DELL'OPERA  € 400.000,00  

  Massimali di spesa    

  Importo finanziato € 375.000,00 %  

A  Lavori Importo contrattuale (A.5) € 219.645,22 96,14% >85% 



B  Forniture (A.2) € 0,00 

  IVA 22% sui lavori e forniture (B.2) € 48.321,95 

  Economie di ribasso IVA compresa € 92.542,83 

  Sommano Lavori e forniture, IVA compresa: € 360.510,00 

C  
Contributo per le spese tecniche di progettazione direzione lavori e collaudo 

 B.3 + B.5 
€ 7.310,00 2,03% 

>1,60% 
<13% 

D  Pubblicità B.6 € 1.800,00 0,50% <0.50% 

E  Altre spese B.1 + B.7 + B.8 € 5.380,00 1,49% <1,50% 

 

• CHE tra le somme a disposizione dell'Amministrazione al punto D) è stata prevista la somma di €. 25.000,00 

per  “Anticipazione dell'Impresa e arrotondamenti relativi ad oneri per la caratterizzazione e conferimento a discarica 

di guaina impermeabilizzante”; 

•  

RILEVATO: 

• CHE si è provveduto ad effettuare apposita indagine di mercato al fine di individuare le discariche presso cui 

conferire le guaine bituminose provenienti dalle dismissioni dagli istituti scolastici oggetto dell'intervento (Istituti 

Hodierna e Virgilio di Mussomeli, - Istituti Di Rocco, Mottura e Ruggero Settimo di Caltanissetta, - Istituto Carafa di 

Mazzarino), a seguito della quale è emerso che il prezzo offerto dalla discarica denominata “Tutela e Ambiente s.r.l” 

sita in via Miniera Pozzo Nuovo n. 1 – 92021 Aragona (AG) pari ad € 0,85/Kg oltre I.V.A. risulta essere il più conveniente 

per l’Ente, considerato che il corrente risulta pari ad € 1,00/Kg oltre I.V.A.; 

• CHE il servizio di che trattasi non è compreso tra i servizi elencati nell’art. 1 del DPCM 11/07/2018 e, essendo 

inferiore ad € 5.000,00, non sussiste l’obbligo di ricorrere al Mepa; 

• CHE lo scrivente R.U.P. ha provveduto a redigere in data 09.04.2021 apposita Disposizione di Servizio n. 1, 

nella quale è stata anche verificata la congruità del prezzo offerto dalla discarica “Tutela e Ambiente s.r.l” sita in via 

Miniera Pozzo Nuovo n. 1 – 92021 Aragona (AG), per l’affidamento alla ditta “Bredil srl” del servizio di conferimento a 

discarica  di guaina impermeabilizzante proveniente dalla dismissione dagli Isituti scolastici di cui ai lavori in oggetto, 

provvedendo all'anticipazione dell'importo occorrente per il solo conferimento a discarica; 

• CHE  detto ordine di servizio è stato sottoscritto dal titolare della ditta “Bredil srl”  con espressa accettazione 

di tutte le condizioni tecniche ed economiche che regolano il servizio in affidamento; 

• CHE la ditta “Bredil srl” in data 06.05.2021 ha emesso fattura elettronica n. FATTPA 15_21 assunta in 

protocollo il 07.05.2021 al n. 7522 dell'importo complessivo di €. 4.438,36 esente IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 

633/72 per il rimborso spese per conferimento a discarica; 

• CHE tale spesa complessiva di €. 4.438,36 trova la piena copertura finanziaria alla voce “Anticipazione 

dell'Impresa e arrotondamenti relativi ad oneri per la caratterizzazione e conferimento a discarica di guaina 

impermeabilizzante” tra le somme a disposizione dell'amministrazione finanziate dal Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta, sul capitolo 10345 codice bilancio 04.02-1.03.02.09 impegno 2021/21, relativamente ai lavori in oggetto. 

 

ACCERTATO: 

• l'avvenuta esecuzione del servizio 



• la regolarità della fattura elettronica di cui si conferma l'importo complessivo di €. 4.438,36  esente IVA ai 

sensi dell'art. 15 del DPR n. 633/72 per il rimborso spese per conferimento a discarica; 

• la regolarità contributiva della ditta “Bredil srl” giusto DURC n. INAIL_28592517 valido fino al 24.11.2021; 

• la comunicazione del 28.01.2021 della ditta “Bredil srl” relativa al conto corrente dedicato; 

 

RICHIAMATI: 

• La Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; 

• La L.R. 10/91 e ss.mm.ii.; 

• Il D.L. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• La L.R. n. 8/2016 e la L.R. n.1/2017, entrambe di modifica della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii.; 

• Il DPRS n. 13/2012; 

• Le linee Guida n. 3 e n. 4 e successivi aggiornamenti; 

• L'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 1 comma 32 della L. 190/2012; 

• Il D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 120 del 11.09.2020; 

• Le Norme vigenti di Settore; 

• Il Regolamento di Contabilità dell'Ente; 

• Il Regolamento dei Contratti dell'Ente; 

• Lo Statuto dell'Ente; 

• Il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

• Il D.Lgs. n. 118/2011; 

• La L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.; 

• Le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento. 

RITENUTO CHE occorre procedere al rimborso delle spese per conferimento a discarica della ditta “Bredil srl” 

DETERMINA 

1. LIQUIDARE E PAGARE la somma  complessiva di €. 4.438,36  esente IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 633/72 

per il rimborso spese per conferimento a discarica alla ditta “Bredil srl”  con sede in Via Adige 17,  92026 Favara (AG) 

P.IVA 02478270842, email: bredilsrl@pec.it, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato codice IBAN 

IT55F0200882930000300602015 per il servizio di cui alla n.  FATTPA 15_21 del 06.05.2021, identificativo Sdi 

5011766850; 

2. DARE ATTO che le economie complessive rispetto al finanziamento a carico del Bilancio del Libero Consorzio 

di Caltanissetta ammontano ad €. 20.561,64 (€. 25.000,00 - €. 4.438,36) e ne consegue la riduzione dell'impegno di 

spesa di €. 20.561,64  sul capitolo 10345 codice bilancio 04.02-1.03.02.09 impegno 2021/21; 

3. DARE ATTO  che, eventuali rilievi o opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a norma 

di legge, dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore dell'Ente; 

4. 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 di notifica dello stesso; 



5. DARE ATTO che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, il presente procedimento è 

conforme ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n. 376 del 27.10.2011 per tale fattispecie; 

6. DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, sez. 

“Amministrazione Trasparente” sottosezione “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 affidamento lavori, 

servizi e forniture” e nel sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al D.M. LL.PP. del 06.04.2001; 

7. DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta per il periodo di 15 giorni, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 22/2008 e ss.mm.ii.. 

8. ATTESTARE che in applicazione del Piano Triennale 2021/2023 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, 

approvato con Determinazione Commissariale n. 8 del 29.01.2021, per il sottoscritto Dirigente: 

• Non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e 

per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settori, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, 

agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti 

endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto 

anche potenziale; 

• E che di conseguenza non sussistono con i soggetti interessati: 

◦ Legami di parentela o affinità fino al quarto grado; 

◦ Legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

◦ Legami professionali; 

◦ Legami societari; 

◦ Legami associativi; 

◦ Legami politici; 

◦ Legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni 

Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

  

 La spesa di €. 4. 438,36 è imputata sul capitolo 10345 codice bilancio 04.02-1.03.02.09 impegno n. 2021/21 

 Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica reso 

ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei 

Controlli Interni. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ - EDILIZIA 

________________________________________ 

 

  

SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

a.nicolosi
Casella di testo



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

________________________________________________________________________________________________ 

 

Caltanissetta, __.__.____ 

 

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI 

_________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 Visto l'attestato del responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio online si certifica che una copia del presente 

atto è pubblicata all'albo pretorio per gg. 15 dal _____________ al _____________. 

 La stessa ha valore di pubblicità-notizia. 

 

Caltanissetta, __.__.____ 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA DELL'ALBO PRETORIO   IL SEGRETARIO GENERALE 

____________________________________________   ______________________ 

a.nicolosi
Casella di testo
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.Capitolo 10345 - Bilancio 2021 - Impegno 2021/21 - Registrata economia di € 20.561,64            Caltanissetta, 01-09-2021                                                                                                                              Il Responsabile dei Servizi Finanziari

a.nicolosi
Casella di testo
SERVIZIO FINANZIARIOARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
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