
COMUNE DI LASCARI 
(PROVINCIA DI PALERMO) 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA 
 

N.  175                 Del   07 OTT. 2016            . 
 

OGGETTO: Lavori di "realizzazione di un blocco (F) di loculi cimiteriali nel cimitero comunale di Lascari 

- CIG 680572451C - CUP J77H16000340004”.- Approvazione della proposta di 

aggiudicazione. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA E R.U.P. 
 

Visto il verbale di gara/proposta di aggiudicazione del 04/10/2016 relativo all’affidamento dei lavori di cui in oggetto; 

 

Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, ritenendo, 

pertanto, corretto l’operato del R.U.P. e che, ai sensi dell’art.32, comma 5° del D.Lgs .n.50/2016, si può procedere 

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

l’affidamento dei lavori di che trattasi; 

 

Visto che il suddetto verbale, per le finalità di cui all'art. 76 comma 5 lett. b) del Dlgs 50/2016 è stato iniato a mezzo 

PEC, con provvedimento prot. n. 8389 del 05.10.2016 a tutte le ditte partecipanti; 

 

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 04/10/2016, relativa all’affidamento Lavori di "realizzazione di un blocco (F) di loculi 

cimiteriali nel cimitero comunale di Lascari - CIG 680572451C - CUP J77H1600034000, in favore dell’Impresa 

PULLARA CALOGERO che ha presentato un ribasso percentuale del 35,1279% e quindi per l’importo netto di 

Euro 14.212,02, oltre ad €. 18.540,95 per oneri di sicurezza e costo del personale non soggetti a ribasso e, quindi, 

per l’importo complessivo di €. 32.752,97, ottenuto come segue: 

 

Importo lavori soggetti a ribasso  €               21.907,75  

a detrarre ribasso d'asta offerto del 35,1279%  €                 7.695,73  

a) Resta l'importo netto  €               14.212,02  

b) Oneri sicurezza e costo del personale non soggetti a ribasso  €               18.540,95  

TOTALE AFFIDAMENTO (a + b)  €               32.752,97  

 

 

2. Dare atto che per effetto del ribasso d’asta praticato del 35,1279% si determina un’economia di spesa di €. 

7.695,73 che può essere destinata per eventuali imprevisti, così come pure per la minore IVA sui lavori, pari ad €. 

769,57; 

 

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

 

Reg. Gen N. _______ 

 

Del ______________ 



 €     40.448,70 

 €     18.540,95 

 €     21.907,75 

 €       7.695,73 

 €     14.212,02 

 €     18.540,95 

 €     32.752,97 

   

 €       3.275,30    

 €          808,97    

 €          300,00    

Collaudo statico  €       1.000,00 

 €          600,00 

 €          797,46 

 €       6.781,73  €       6.781,73 

 €     39.534,69 

 €       7.695,73 

 €          769,57 

 €       8.465,31  €       8.465,31 

      €     48.000,00 

restano i lavori al netto

LAVORI A BASE D'ASTA 

Oneri sicurezza già inclusi nei lavori e costo del personale non soggetti a ribasso

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 

a detrarre ribasso d'asta del 35,1279%

Incentivi per competenze tecniche Art. 113 del D.Lgs. 20/2016 

Oneri di conferimento a discarica 

Imprevisti 

SOMMANO

ECONOMIE DI GESTIONE SVINCOLABILI

rilievi,accertamenti ed indagini

Oneri sicurezza già inclusi nei lavori

SOMMANO I LAVORI AL NETTO

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

  IVA al 10% ed eventuali altre imposte 

per IVA su ribasso d'asta

TOTALE PROGETTO

IMPORTO COMPLESSIVO DA IMPEGNARE

SOMMANO

per ribasso d'asta

 

4. Provvedere, ai sensi e per gli effetti del 5° e 6° comma dell’art.76 del codice dei contratti, approvato con D.Lgs. 

50/2016, a comunicare a tutte le imprese partecipanti alla gara dei lavori di che trattasi l’avvenuta adozione del 

presente provvedimento entro il termine massimo di giorni 5, indicando altresì il termine dilatorio per procedere 

alla stipula del relativo contratto, ai sensi del 9° comma dell’art.32 dello stesso D. Lgs.; 

 

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. Dare atto che alla stipula del contratto si provvederà dopo l’espletamento delle procedure di cui al paragrafo 

precedente 4; 

 

7. Dare atto, infine, che il verbale delle operazioni di gara del 04/10/2016 è parte integrante del presente 

provvedimento; 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA E R.U.P. 

                  (Ing. F.to Pietro Conoscenti) 
 


