
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI LASCARI 
(PROVINCIA DI PALERMO) 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA 
 

N.  107                 Del   16 GIU. 2017            . 
 

OGGETTO : Lavori di realizzazione di una palestra a servizio della scuola media di Lascari - 1° 
intervento. - (CUP J79B06000450002)- CIG. 68883806FF). INTERVENTO DI 
ARGINATURA.- Approvazione della proposta di aggiudicazione. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA E R.U.P. 
 

Visti i verbali di gara/proposta di aggiudicazione, relativi all’affidamento dei lavori di cui in oggetto, raggruppati in 
unico elaborato, comprendente n.7 verbali; 
 
Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, ritenendo, 
pertanto, corretto l’operato della C.U.C. di Termini Imerese  cui questo Comune ha aderito, giusta convenzione del 20 
aprile 2016 stipulata tra i Comuni di Termini Imerese, Trabia, Campofelice di Roccella, Cerda, Lascari, Sciara e 
Gratteri 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, salvo 
per la parte che riguarda l’importo netto di aggiudicazione previsto in netti €. 63.119,74 che va invece determinato come 
segue: 
 

Importo lavori soggetti a ribasso  €               43.919,24  
a detrarre ribasso d'asta offerto del 22,4445%  €                 9.857,45 

a) Resta l'importo netto  €               34.061,79 
b) Oneri sicurezza e costo del personale non soggetti a ribasso  €                37.467,30 

TOTALE AFFIDAMENTO (a + b)  €                71.529,09 
 
Visto che il suddetto verbale, unitamente al presente provvedimento di approvazione, dovrà essere inviato a mezzo 
PEC, per le finalità di cui all'art. 76 comma 5 lett. a) del D. Lgs 50/2016 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 09/06/2017, trasmesso dalla C.U.C. di Termini Imerese  relativa all’affidamento dei 
lavori di realizzazione di una palestra a servizio della scuola media di Lascari - 1° intervento. - (CUP 
J79B06000450002)- CIG. 68883806FF). INTERVENTO DI ARGINATURA, e gli altri verbali di gara/proposta 
di aggiudicazione, raggruppati in unico elaborato, comprendente n.7 verbali, dando atto che per mero errore 
l’importo netto di aggiudicazione riportato nello stesso è stato indicato in nette €. 63.119,74 al posto di 
€.71.529,09 ottenuti come da prospetto in premessa riportato; 
 

Reg. Gen N. _______ 
 
Del ______________ 



2) Aggiudicare i lavori di cui sopra all’Impresa PULLARA CALOGERO che ha presentato un ribasso percentuale 
del 22,4445% e quindi per l’importo netto di Euro 34.061,79, oltre ad €. 37.467,79 per oneri di sicurezza  e 
manodopera non soggetti a ribasso e, quindi, per l’importo complessivo di €. 71.529,09, ottenuto come segue: 
 

Importo lavori soggetti a ribasso  €               43.919,24  
a detrarre ribasso d'asta offerto del 22,4445%  €                 9.857,45 

a) Resta l'importo netto  €               34.061,79 
b) Oneri sicurezza e costo del personale non soggetti a ribasso  €                37.467,30 

TOTALE AFFIDAMENTO (a + b)  €                71.529,09 
 
 

3) Dare atto che per effetto del ribasso d’asta praticato del 22,4445% si determina un’economia di spesa di 
€. 9.857,45 che può essere destinata per eventuali imprevisti, così come pure per la minore IVA sui lavori, pari ad 
€. 985,75; 
 

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

81.386,54
 €      34.727,70 

 €        2.739,60 

 €      37.467,30  €       37.467,30 

 €       43.919,24 

 €         9.857,45 

 €       34.061,79 

 €       37.467,30 

 €       71.529,09 

   

 €        7.152,91    

 €        4.387,13 

 €        1.627,73    

 €        4.132,13 

 €           600,00 

 €        7.358,40    

 €             30,00 

 €        2.339,42 

 €      27.627,72  €       27.627,72 

 €       99.156,80 

 €        9.857,45 

 €           985,75 

 €      10.843,20  €       10.843,20 

      €     110.000,00 

per IVA su ribasso d'asta

TOTALE PROGETTO

IMPORTO COMPLESSIVO DA IMPEGNARE

SOMMANO

per ribasso d'asta

Oneri di conferimento a discarica 

Imprevisti 

SOMMANO

ECONOMIE DI GESTIONE SVINCOLABILI

Versamento autorità di Vigilanza LL.PP.

spese tecniche per direzione dei lavori

Per collaudi statici

Accertamenti di laboratorio

restano i lavori al netto

LAVORI A BASE D'ASTA 

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 

a detrarre ribasso d'asta del 22,4445%

Incentivi per competenze tecniche Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 

Oneri sicurezza già inclusi nei lavori

SOMMANO I LAVORI AL NETTO

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

  IVA  ed eventuali altre imposte 

Costo della manodopera incluso nei lavori

Oneri sicurezza già inclusi nei lavori

 
5) 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.; 
 

6) 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; 
 

7) Dare atto che alla stipula del contratto si provvederà dopo l’espletamento delle procedure di cui al paragrafo 
precedente 5; 

8) Dare atto, infine, che i verbali di gara/proposta di aggiudicazione, relativi all’affidamento dei lavori di cui in 
oggetto, raggruppati in unico elaborato, comprendente n.7 verbali sono parte integrante del presente 
provvedimento; 
 

F.TO IL RESPONSABILE DELL’AREA E R.U.P. 

                  (Ing. Pietro Conoscenti) 


