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

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale: 00115070856 

Settore IV - Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio immobiliare, Protezione civile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ______ DEL _________ 

OGGETTO:  Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle SS.PP. 151, 204 (tratti 

riuniti) dell’area di Mussomeli. 

  CUP I87H21006260003 - CIG 9373606061.  

Impresa: CINQUEMANI GIANPEPPINO con sede in Favara (AG), Via Giuseppe Fava 

n. 14, (P.I. 01946700844) 
Presa atto della Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva del 20/03/2023. 

RELAZIONE D’UFFICIO 

Premesso che:  
- In data 15/12/2021 in ultimo aggiornato il 05/07/2022 questo Ufficio Tecnico ha redatto il progetto esecutivo 

dei lavori indicati in oggetto per l’importo complessivo di €. 670.000,00 di cui €. 517.940,00 per lavori a base 

d’asta, €. 7.352,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed €. 152.060,00 a disposizione 

dell’Amministrazione, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1045 del 31/12/2021, secondo il seguente 

quadro economico:  

 

A) LAVORI     

 1 Importo dei lavori a misura  € 500.000,00   

         Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  € 5.000,00   

       Importo lavori soggetto a ribasso d'asta  € 505.000,00    € 505.000,00 

       

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE     

 1 Imprevisti IVA compresa  € 24.250,00   

        2 IVA il 22% di A  € 111.100,00   

 3 Incentivo e spese di progettazione art. 113 2,00%  € 10.100,00   

 4 Contributo ANAC  
€ 375,00 

  

 5 Oneri conferimento a discarica (Iva inclusa)  
€ 8.175,00 

  

 6 Polizza assicurativa progettista  € 1.000,00   

         Totale somme a disposizione   € 165.000,00  € 165.000,00 

              
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO  € 670 000,00 
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- il progetto in oggetto, in ultimo, è stato aggiornato in data 05/07/2022, in dipendenza del prezzario regionale 

D.A. n. 17/Gab. del 29/06/2022, secondo il seguente qte:  

A) LAVORI     

 1 Importo dei lavori a misura  € 517.940,00  € 517.940,00 

         Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  € 7.352,00   

       Importo lavori soggetto a ribasso d'asta  € 510.588,00     

       

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE     

 1 Imprevisti IVA compresa  € 5.379,40   

        2 IVA il 22% di A  € 113.946,80   

 3 Incentivo e spese di progettazione art. 113 2,00%  € 10.358,80   

 4 Contributo ANAC  
€ 375,00 

  

 5 Accertamenti di laboratorio e verifiche obbligatorie 

(art. 15 comma 7 Cap. Gen. Appalto) 

 

€ 2.500,00 

  

 6 Per anticipazione all’Impresa  € 19.000,00   

 7 Polizza assicurativa progettista  € 1.000,00   

  Totale somme a disposizione   € 152.060,00  €   152.060,00 

              
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO  € 670 000,00 

 

 

- con Determinazione Dirigenziale n. 995 del 14/11/2022, a seguito delle risultanze di gara, si è proceduto 

all’aggiudicazione dell’appalto all’operatore economico CINQUEMANI GIANPEPPINO con sede in Favara (AG), 

Via Giuseppe Fava n. 14, (P.I. 01946700844), che ha offerto il ribasso del 25,2317% sul prezzo posto a base 

di gara di € 510.588,00, di cui € 128.830,03 soggetto a ribasso ed € 7.352,00 per oneri della sicurezza, 

per un importo contrattuale, al netto di IVA, di € 389.109,97, inclusi gli oneri di sicurezza; il nuovo 

quadro economico post gara approvato risultava pertanto il seguente: 

A. LAVORI 
1. Lavori a misura soggetti a ribasso d’asta € 510.588,00 

2. Ribasso d’asta del 25,2317% € 128.830,03 

  Restano € 381.757,97 

3. Costo della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta € 7.352,00 

  Importo contrattuale € 389.109,97 € 389.109,97 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
1. Imprevisti IVA compresa € 5.379,40 

2. IVA il 22% di A € 85.604,19 

3. Incentivo e spese di progettazione 2% di A € 10.358,80 

4. Contributo ANAC € 375,00 

5. Accertamenti di laboratorio e verifiche obbligatorie 

 (Art. 15 comma 7 Cap. generale d’appalto) € 2.500,00 

6. Anticipazioni dell’impresa, oneri per discarica, 

  arrotondamenti, ecc. € 19.000,00  

7. Polizza assicurativa progettista e verificatore € 500,00 

8. Compensazione (D.L. 50/2022 e D.L. 4/2022 ss.mm.ii      €  157.172,64 

 Sommano      € 280.890,03 € 280.890,03 

 Totale (A+B)  € 670.000,00 

 

- il finanziamento dell'intervento in oggetto grava sul Bilancio dell’Ente ed è stato assunto l’impegno di spesa n. 

2021/1276 di € 670.000,00 sul capitolo 50183 (Viabilità – Manut. Straord. – ammodern. Ristruttur. – 

completamento) Cod. Bilancio 10.05-2.02.01.09.012, reimputato, per € 669.625,00 (dedotti € 375,00 posti a 



3 

 

residui,per ANAC), nel 2023 giusta Determinazione Dirigenziale – III Settore - n. 134 del 13/02/2023 di 

riaccertamento parziale dei residui al 31/12/2022; 
 

-  in data 16/01/2023, per i lavori in oggetto, è stato sottoscritto dal Dirigente del Settore IV l’atto di stipula 

sul Mepa, al quale è stato attribuito il protocollo n. 880 del 16/01/2023, a seguito dell’aggiudicazione della 

RdO n. 3190475 disposta, giusta determinazione di aggiudicazione n. 995 del 12/12/2022, in favore 

dell’Operatore Economico CINQUEMANI GIANPEPPINO con sede in Favara (AG), Via Giuseppe 

Fava n. 14, (P.I. 01946700844), che ha offerto il ribasso del 25,2317% sul prezzo posto a base di gara di 

€ 510.588,00, di cui € 128.830,03 soggetto a ribasso ed € 7.352,00 per oneri della sicurezza, per un importo 

contrattuale, al netto di IVA, di € 389.109,97, inclusi gli oneri di sicurezza; 

- con verbale del 24/01/2023, si è proceduto alla consegna dei lavori all’Operatore Economico 

CINQUEMANI GIANPEPPINO con sede in Favara (AG), Via Giuseppe Fava n. 14, (P.I. 

01946700844), per essere ultimati in giorni 110 (centodieci) e, quindi, entro il 13/05/2023. 

Dato atto che: 

- in data 20/03/2023 la direzione dei lavori, previa autorizzazione del RUP, ha redatto una Perizia di Variante 

e Suppletiva, ai sensi dell’art. 8 comma 2 D.M. 49/2018 ed alle prescrizioni dell’art. 106, comma 2, del D. 

Lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii, per far fronte alle esigenze riportate nella relazione tecnica per meglio 

adeguare le opere alle reali necessità della strada ed alla quale si fa espresso rinvio e senza alterare la natura 

complessiva del contratto, secondo il seguente quadro economico: 

A) LAVORI     

 1 Importo dei lavori a misura  € 595.012,00   

         Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  € 7.352,00   

       Importo lavori soggetto a ribasso d'asta  € 587.660,00   

  ribasso d'asta del 25,2317%  € 148.276,61   

  restano  € 439.383,39   

  a sommare oneri per la sicurezza  € 7.352,00   

  sommano  € 446.735,39  € 446.735,39 

       

       

       

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE     

 1 IVA il 22% di A  € 98.281,79   

 2 Incentivo e spese di progettazione art. 113 2,00%  € 11.900,24   

 3 Contributo ANAC  
€ 375,00 

  

 4 Per anticipazione all'impresa per oneri conferimento 

a discarica 

 € 19.000,00   

        5 Compensazione (D.L. 50/2022 e D.L. 4/2022 e 

sss.mm.ii) 

 

€ 93.707,58 

  

  Totale somme a disposizione   € 223.264,61  € 223.264,61 

           sommano   

       

       IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO  € 670.000,00 
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- la perizia del 20/03/2023 è corredata dei seguenti elaborati: relazione tecnica illustrativa, analisi dei prezzi, 

elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro comparativo e schema atto di sottomissione; 

- la citata Perizia di Variante e Suppletiva è stata approvata in linea tecnica, per il superiore importo, in data 

20/03/2023 con il n. 157 da parte del R.U.P.; 

- l'Operatore economico esecutore ha sottoscritto in data 21/03/2023 l’atto di sottomissione con il quale sono 

stati concordati n. 4 nuovi prezzi, alcuni desunti da Prezzario Regionale in vigore (D.A. 17/GAB del 

29/06/2022) ed altri da analisi dei prezzi, ed ha accettato, senza eccezione alcuna, i lavori previsti dalla 

perizia di variante e suppletiva del 20/03/2023 agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;  

- con riferimento al D. Lgs 23/06/2011 n 118, per i lavori della presente determinazione la spesa risulta 

interamente esigibile nel 2023 e, atteso il nuovo qte definito con la perizia di variante e suppletiva del 

20/03/2023, non occorre apportare modifiche alle iscrizioni contabili sul bilancio dell'Ente ed inerenti 

l'intervento de quo. 

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 3 del 27/01/2022, per il sottoscrittore della 

presente istruttoria: 

 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 Settore, 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: 

o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

o legami professionali; 

o legami societari; 

o legami associativi; 

o legami politici; 

o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle 

Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

Ritenuto necessario provvedere alla presa d’atto in linea amministrativa della Perizia di Variante e 

Suppletiva del 20/03/2023 sopra indicata e, consequenzialmente, adempiere all’obbligo di comunicazione 

all’ANAC e di pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del sito informatico dell’Ente, in 

conformità all’art. 106, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Caltanissetta, 21/03/2023 

Il Relatore 

I.T.D Geom. Francesco Tricoli 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Richiamati: 

- la Determinazione Dirigenziale n. 1045 del 31/12/2021 di affidamento della propria funzione di R.U.P., ai 

sensi dell’art. 31 del D. Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- la superiore relazione d’ufficio, fatta propria nel merito delle motivazioni in fatto e diritto; 

- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 10/91 e ss.mm.ii.; 

- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. n. 8/2016 e la L.R. 1/2017, entrambe di modifica della L.R. n. 12 del 12.7.11 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R.S. n.13/12; 
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- l’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia 

rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

- 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. 267/00 e ss.mm.ii.; 

- il D. Lgs. N. 118/2011; 

- la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.; 

- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento. 

 

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 29/01/2021, per il sottoscritto RUP: 

 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 Settore, 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: 

o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

o legami professionali; 

o legami societari; 

o legami associativi; 

o legami politici; 

o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle 

Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

Ritenuto di provvedere in merito. 

PROPONE AL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

1) Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n. 10/1991 e ss.mm.ii, le motivazioni in fatto e 

in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

2) Prendere atto, in linea amministrativa, della Perizia di Variante e Suppletiva, relativa ai lavori in 

oggetto, costituita dagli elaborati indicati in premessa e depositati presso il Settore IV dell’Ente, redatta, 

previa autorizzazione del RUP, in data 20/03/2023 dalla direzione dei lavori, in conformità alla 

previsione dell’art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ed approvata in linea tecnica il 

20/03/2023 con il n. 157/UT da parte del R.U.P. secondo il seguente quadro economico: 

A) LAVORI     

 1 Importo dei lavori a misura  € 595.012,00   

         Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  € 7.352,00   

       Importo lavori soggetto a ribasso d'asta  € 587.660,00   

  ribasso d'asta del 25,2317%  € 148.276,61   

  restano  € 439.383,39   

  a sommare oneri per la sicurezza  € 7.352,00   

  sommano  € 446.735,39  € 446.735,39 

       

       

       

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE     
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 1 IVA il 22% di A  € 98.281,79   

 2 Incentivo e spese di progettazione art. 113 2,00%  € 11.900,24   

 3 Contributo ANAC  
€ 375,00 

  

 4 Per anticipazione all'impresa per oneri conferimento 

a discarica 

 € 19.000,00   

        5 Compensazione (D.L. 50/2022 e D.L. 4/2022 e 

sss.mm.ii) 

 

€ 93.707,58 

  

  Totale somme a disposizione   € 223.264,61  € 223.264,61 

           sommano   

       

       IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO  € 670.000,00 

 

 

3) Dare atto che l’importo dei lavori di perizia al netto del ribasso del 25,2317% è di € 446.735,39, 

comportando un importo aggiuntivo netto dei lavori pari ad € 57.625,42, corrispondente al 14,88% 

dell’importo contrattuale originario, rientrando, pertanto, nelle prescrizioni dell’art. 106, comma 2, del 

D. Lgs. 50/2016, fermo l'obbligo di comunicazioni in conformità ai commi 8 e 14 del medesimo articolo 

106 e di pubblicazione sul sito informatico dell’Ente sezione amministrazione trasparente; 

4) Dare atto che l'Operatore economico esecutore ha sottoscritto in data 21/03/2023 l'atto di 

sottomissione, con l'inclusione di 4 nuovi prezzi, accettando, senza eccezione alcuna, i lavori previsti 

dalla perizia di variante e suppletiva del 20/03/2023 agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto 

principale; 

5)  Dare atto che con riferimento al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, per i lavori della presente 

determinazione, la spesa è esigibile per € 670.000,00 nell’esercizio 2023 e che nella perizia di variante le 

economie sono confluite nella previsione per la compensazione dipendente dalla normativa sul caro 

prezzi dei materiali da costruzione, riservandosi di definire le economie reali al termine di esecuzione dei 

lavori; 

6) Dare atto che in ragione del nuovo qte definito con la perizia di variante e suppletiva del 20/03/2023, non 

occorre apportare modifiche alle iscrizioni contabili sul bilancio dell'Ente confermando l'importo di € 

670.000,00 dell’impegno di spesa n. 2021/1276 di € 670.000,00 sul capitolo 50183 ( Viabilità – Manut. 

Straord. – ammodern. Ristruttur. – completamento) Cod. Bilancio 10.05-2.02.01.09.012, reimputato , 

per € 669.625,00 (dedotti € 375,00 posti a residui,per ANAC), nel 2023 giusta Determinazione 

Dirigenziale – III Settore - n. 134 del 13/02/2023 di riaccertamento parziale dei residui al 

31/12/2022; 

7) Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a 

norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Viabilità Trasporti Edilizia 

Patrimonio Immobiliare - Protezione Civile. 

8) 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 

dello stesso. 

9) Dare atto che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente procedimento è 

conforme ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale fattispecie. 

10) 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 
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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) 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.). 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
(art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – art. 5 L. 241/90 e s.m.i. – 

art. 4 L.R. 10/91 e s.m.i.) 

Ing. Mario Denaro 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

Vista la proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento sopra riportata 

Richiamata la propria attribuzione dell’incarico di direzione del Settore IV, Viabilità e Trasporti, Edilizia, 

Patrimonio Immobiliare, giusta determinazione commissariale n. 537 del 29/6/2022; 

Ritenuta necessaria l’approvazione della superiore proposta; 

Visto l’O.R.EE.L.; 

DETERMINA 

1) Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa. 

2) Attestare che in applicazione del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale, con i poteri della Giunta, n. 8 del 

27/01/2022, per il sottoscritto: 

 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 Settore, 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: 

o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

o legami professionali; 

o legami societari; 

o legami associativi; 

o legami politici; 

o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle 

Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

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 

Ing. Mario Denaro 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE DI REGOLARITÀCONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole. 

Caltanissetta 

Il Dirigente dei Servizi 

Economico-Finanziari 
 

 

 

 

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 ________________ al 

______________ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

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.   Caltanissetta, 27-03-2023                                                                           Il Dirigente dei Servizi Finanziari
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