
COMUNE DI LASCARI 
(PROVINCIA DI PALERMO) 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA 
 

N.  187                 Del   09 OTT. 2018. 
 

OGGETTO: Lavori di “Completamento degli impianti sportivi polifunzionali “Martino Ilardo” e 

della realizzazione del campo di calcetto - (CUP J79G13000590002)- Codice Caronte 

SI_1_16993 - CIG. 7327750A96). - Approvazione della proposta di aggiudicazione. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA E R.U.P. 
 

Vista la determinazione a contrarre del responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Lascari n. 257 

del 19.12.2018 con cui è stato approvato il bando di gara e il disciplinare di gara con i rispettivi 

allegati, indetta la gara per l’appalto dei lavori di che trattasi, disposto di provvedere all’appalto 

mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e 95 comma 4° del D.Lgs. 50/2016, stabilito il criterio 

di aggiudicazione del minor prezzo previsto dall’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e stabilito di 

pubblicare il bando di gara ai sensi dell’art. 72, comma 1 e 2, e art. 73 del D.Lgs. 50/2016 nel modo 

seguente: 

• sulla G.U.R.S.; 

• All’albo Pretorio del Comune; 

• sul sito internet della C.U.C.; 

• sul sito del M.I.T.; 

• su un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a maggiore diffusione locale; 

 

Visto che il bando di gara, così come previsto dalle vigenti disposizioni in materia (art. 72, comma 1 e 

2, e art. 73 del D.Lgs. 50/2016) e nella precitata determinazione è stato così pubblicato: 

1) per estratto nella GURS del 03/02/2018; 

2) affissione all'Albo pretorio del Comune di Lascari e della  C.U.C. dal 12/02/2017; 

3) pubblicazione sul sito del Comune all’indirizzo www.lascari.gov.it; 

4) pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al decreto del 

Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20; 

5) per estratto sul quotidiano La Repubblica Edizione di Palermo e sul Giornale edizione 

nazionale entrambi in data 03/02/2018; 

 

Visti i n. 13 verbali di gara/proposta di aggiudicazione, relativi all’affidamento dei lavori di cui in 

oggetto, raggruppati in unico elaborato; 

 

Visto che si può procedere, ai sensi dell’art.32, comma 5° del D.Lgs .n.50/2016, all’approvazione 

della proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale delle operazioni di gara per 

l’affidamento dei lavori di che trattasi, per l’importo netto di Euro 747.042,40, oltre ad €. 19.111,40 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per l’importo complessivo di €. 766.154,05, 

ottenuto come segue: 

 

Importo lavori soggetti a ribasso  €               1.121.062,48 

a detrarre ribasso d'asta offerto del 33,363%  €                   374.020,08 

a) Resta l'importo netto  €                   747.042,40 

b) 

Oneri sicurezza e costo del personale non soggetti a 

ribasso  €                      19.111,65 

TOTALE AFFIDAMENTO (a + b)  €                    766.154,05 

 

Reg. Gen N. _______ 

 

Del ______________ 



Visto il D. Lgs. N. 267/2000; 

Visto il D. Lgs. N. 165/2001; 

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

Visto il D. Lgs. N. 50/2016; 

Vista la L.R. N. 12/2011; 

Visto l’art. 24 della L.R. n.8/2016 di recepimento in Sicilia del D. Lgs. 50/2016; 

Visto il vigente statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Approvare, ai sensi dell’art.32, comma 5^ del D. Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione di 

cui al verbale delle operazioni di gara del 31/08/2018, trasmesso dalla C.U.C. di Termini Imerese  

relativa all’affidamento dei lavori di “Completamento degli impianti sportivi polifunzionali 

“Martino Ilardo” e della realizzazione del campo di calcetto - (CUP J79G13000590002)- Codice 

Caronte SI_1_16993 - CIG. 7327750A96), e gli altri 12 verbali di gara/proposta di aggiudicazione, 

raggruppati in unico elaborato; 

 

2) Aggiudicare i lavori di cui sopra all’ATI GIUNTAGIUSEPPE - AL-BROS.COSTRUZIONI SRL 

(COOPTATA) – IMPRESA GIAMBO’ IMPIANTI SRL. che ha presentato un ribasso percentuale del 

33,363% e quindi per l’importo netto di Euro 747.042,40, oltre ad €. 19.111,65 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per l’importo complessivo di €. 766.154,05, ottenuto 

come segue: 

 

Importo lavori soggetti a ribasso  €               1.121.062,48 

a detrarre ribasso d'asta offerto del 33,363%  €                   374.020,08 

a) Resta l'importo netto  €                   747.042,40 

b) 

Oneri sicurezza e costo del personale non soggetti a 

ribasso  €                      19.111,65 

TOTALE AFFIDAMENTO (a + b)  €                    766.154,05 

 

3) Riformulare in funzione di quanto sopra, il Q.E. progettuale nelle risultanze che seguono: 

 



A)

A.1)

A.2)

A.3) 

A.3.1) 19.111,65€         

A.4) 

A.5)

A.5.1)

A.5.2)

A.5.3)

A.5.4)

B)

B1) 2.220,43€        

B2) 76.615,41€      

B3)

B3.1) 83.943,84€      

B3.1.1) 22.564,10€      

B3.2) 4.343,95€        

B3.2.1) 1.167,65€        

B3.3) 11.210,17€      

B3.3.1) 3.013,29€        

B3.4) -€                  

B3.4.1) -€                  

B3.5) 8.272,48€        

B3.5.1) 2.223,64€        

B4)
576,82€            

B5) 14.046,95€      

B6) 52.007,07€      

B6.1) 10.000,00€      

B7) -€                  

B8) 11.287,17€      

B9) 4.000,00€        

B10) 4.514,00€        

B11) 5.694,00€        

B11.1) 1.252,68€        

B12) 1.279,72€        

B12.1) 281,54€            

B) 320.514,91€       

C)

C.1) PER RIBASSO D'ASTA SUI LAVORI 374.020,08€       

C.2) PER IVA AL 10% SU C.1 37.402,01€         

C.3) Economie  di gara su competenze pratiche catastali 1.344,16€           

C) TOTALE ECONOMIE DI GESTIONE 412.766,24€       

  IMPORTO TOTALE DI LAVORI A BASE D'ASTA 1.121.062,48€           

QUADRO ECONOMICO aggiornato al D.Lgs 50/2016 e D.Lgs 56/2017

Descrizione

PER  LAVORI

IMPORTO DEI LAVORI 1.121.062,48€           

ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO

STIMA COSTI SICUREZZA 19.111,65€                

totale lavori 1.140.174,13€           

Competenze collaudo statico 

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Imprevisti (< 5%) su A 

 IVA 10% su A

Competenze tecniche

Competenze tecniche prog esec. d.l., misura e contabilità, coord. 

Sicurezza (escl. IVA e CP)

IVA e Cassa previdenziale su B3.1)

IVA e Cassa previdenziale su B3.2)

Competenze collaudo amministrativo

IVA e Cassa previdenziale su B3.3)

Competenze Ispettore di cantiere  

IVA e Cassa previdenziale su B3.4)

IVA e Cassa previdenziale su B3.5)

Rimborso spese prove di laboratorio per collaudo statico incluso 

IVA

Incentivo per funzioni tecniche art.113 D.lgs 50/2016 

Spese omologazione e pareri

Oneri conferimento a discarica

Spese generali registrazioni decreto esproprio

Spese gara

Esproprio

320.514,91€              

Certificazione alla norma QIS HEPA 10001 (incl. IVA)

19.111,65€                ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

IMPORTO NETTO AFFIDAMENTO

RIBASSO D'ASTA DEL 33,363% 374.020,08€              

RESTA L'IMPORTO NETTO 747.042,40€              

ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 19.111,65€                

IMPORTO DI CONTRATTO 766.154,05€              

Competenze pratiche catastali 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 1.499.435,20€        

Fornitura a piè d'opera attrezzature sportive 

IVA 22% su B11

Fornitura a piè d'opera totem multimediale

IVA 22% su B12

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

ECONOMIE DI GESTIONE

412.766,24€              



 

4) Dare atto, che l’importo di €. 412.766,24, corrispondente al ribasso d’asta, dell’IVA sullo stesso 

ribasso e economie di gara su competenze pratiche catastali, costituisce economie di spesa non 

utilizzabile; 

 

5) Dare atto che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 29 comma 1 e 76 comma 3 del D. Lgs 

50/2016, e dell’art. 120, comma 2-bis del D. Lgs. 104/2010, come modificato dall’art. 204 del 

D.Lgs. 50/2016 verrà pubblicata sul sito del Comune di Lascari alla sezione Amministrazione 

Trasparente; 

 

6) Provvedere alle pubblicazioni post gara con le stesse modalità con cui è stato pubblicato il 

bando di gara (GURS – La Repubblica edizione di Palermo – Il Giornale - sito informatico del 

Ministero delle Infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 

20), dopo l’intervenuta dichiarazione di “efficacia” dell’aggiudicazione, da adottarsi con 

apposito provvedimento di questo ufficio dopo l’espletamento delle verifiche sulle dichiarazioni 

rese in sede di gara; 

 

7) Richiedere, a norma del comma 11° dell'art.216 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta 

aggiudicataria, dopo l’adozione del provvedimento di cui al precedente punto 6, il rimborso 

delle spese sostenute per le pubblicazioni di gara ed esito gara; 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA E R.U.P. 

                  (Ing. Pietro Conoscenti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo comunale, 

attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio 

per 15 giorni a decorrere dal  _________________ 

 

     IL MESSO     IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


