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Provvedimento n. 54 del 14 giugno 2019 (pubblicato il 14 giugno 2019) 

Oggetto:  D.P.C.M. 26.04.2017 – “Realizzazione rete fognaria quartiere “Marinella” – Comune di 

Palermo (cod. ID33416 - Delibera CIPE n. 60/2012) 

 CUP D73J08000370005 

Approvazione del quadro economico rimodulato a seguito della gara d’appalto dei 

lavori 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

 

VISTI 

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore; 

- l’art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009; 

- l’art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2010; 

- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012; 

- l’art. 10, commi, 2-ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 116 del 2014; 

- l’art. 7, commi 4 e 7, 7-bis e 7-ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 164 del 2014; 

- il D.P.C.M. 07/12/2015 relativo, tra gli altri, all’intervento di che trattasi; 

- l’art.2 commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, 

nella Legge 27 febbraio 2017 n.18; 

- il D.P.C.M. 26/04/2017, registrato alla Corte dei Conti il 18/05/2017 e pubblicato nella G.U. n. 

128 del 05/06/2017; 

 

PREMESSO CHE 

- che l’intervento Realizzazione rete fognaria quartiere “Marinella” (cod. ID 33416) è stato 

finanziato con Delibera CIPE n. 60/2012 per la somma di € 1.528.054,00 ed è ricompreso 

nell’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Depurazione delle acque reflue” del 30 gennaio 

2013, che individuava il Comune di Palermo quale Soggetto Attuatore; 

- che con la Delibera CIPE del 6 agosto 2015 n. 69 il finanziamento complessivo dell’intervento 

Realizzazione rete fognaria quartiere “Marinella” – cod. ID 33416 è stato rideterminato in € 

1.842.050,00; 
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- che con D.P.C.M. 7 dicembre 2015, registrato dalla Corte dei Conti il 19/01/2016, ai sensi 

dell’articolo 7, comma 7, del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con 

modificazione, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la Dott.ssa Vania Contrafatto è stata 

nominata Commissario Straordinario per l’attuazione, tra gli altri, dell’intervento di che trattasi; 

- che con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 22 prot. CU-0110 del 24.06.2016, 

l’Ing. Giovanni Pizzo, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione 

dell’Ing. Roberto Cairone; 

- che con D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017 e pubblicato nella 

G.U. n. 128 del 5/6/2017, ai sensi dell’art.2 commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, 

n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, il Prof. Enrico Rolle è 

stato nominato Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli 

interventi funzionali a garantire l’adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di 

condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 luglio 2012 (Causa C–565/10) e 

il 10 aprile 2014 (Causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle 

acque reflue, ivi compreso, tra gli altri, l’intervento di che trattasi; 

- che per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 

26.04.2017 è subentrato in tutte le attività intraprese dal Commissario Straordinario ex 

D.P.C.M. 07.12.2015, già nominato ai sensi dell’art. 7 comma 7 del D.L. 133/2014, cessato dal 

proprio incarico, ivi compresa l’attuazione dell’intervento di che trattasi; 

- che con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico CU0020 del 26/06/2017, è stata 

confermata la nomina dell’Ing. Giovanni Pizzo quale Responsabile Unico del Procedimento; 

- con Provvedimento n. 42 del 20/11/2017  il Commissario Straordinario Unico ha approvato il 

progetto esecutivo dal titolo “Realizzazione rete fognaria quartiere Marinella - Rev03 ottobre 

2017” per l’importo complessivo di € 1.842.050,00 di cui € 1.257.550,69 relativo all’importo 

per i lavori nei quali sono compresi € 28.308,60 di oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, 

ed € 589.499,31 per somme a disposizione dell’Amministrazione con il seguente quadro 

economico; 
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- che a seguito dell’esito delle procedure di gara espletate da INVITALIA S.p.A, i lavori sono 

stati affidati all’ Impresa I.CO.E.S. di Pappalardo Onofrio & C. s.a.s. con sede Legale a 

Bagheria, VIA B. Mattarella n°167, P.I. 02446650828 con il corrispettivo contrattuale, a 

seguito del ribasso del 27,65999%, pari a € 917.543,33 di cui € 28.308,60 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

- che in data 11/1/2019 è stato stipulato il relativo contratto di appalto per l’importo di € 

917.542,33 comprensivo degli oneri per la sicurezza;  

- che con verbale in data 18/2/2019 i lavori sono stati consegnati all’Impresa I.CO.E.S. di 

Pappalardo Onofrio & C. s.a.s.; 

CONSIDERATO CHE 

- in conseguenza dell’aggiudicazione dei lavori, si sono sostanziate le economie di gara dei 

lavori, derivanti dal ribasso economico del 27,65999% offerto sull’importo dei lavori a base di 
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gara di € 1.229.242,09 dal concorrente I.CO.E.S. di Pappalardo Onofrio & C. s.a.s., pari a € 

340.008,36; 

- in merito ad alcune voci ricomprese tra le somme a disposizione dell’amministrazione, si è reso 

necessario effettuare un assestamento, ed in particolare: 

 rimodulazione delle spese tecniche per progettazione in conseguenza del provvedimento n. 

30/2017 e dell’incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Esecuzione (Provvedimento n. 68/2018) e della stima delle competenze per collaudo 

tecnico-amministrativo da affidare ai sensi del D.M. 17.06.2016; 

 rimodulazione delle spese per procedimento tecnico-amministrativo per tenere conto dei 

costi sostenuti per l’espletamento della gara dei lavori; 

 inserimento delle spese per attività tecnico amministrative della struttura del Commissario 

Straordinario Unico; 

- la copertura finanziaria dell’intervento è garantita con i fondi della Delibera CIPE 60/2012 

relativi all’intervento cod. ID 33416, pari a € 1.842.050,00; 

- con i Decreti n.715 del 04.06.2015 e n.518 del 22.04.2016 del Dirigente Generale 

dell’Assessorato Regionale Servizi Pubblici a Rete e di Pubblica Utilità della Regione 

Siciliana, è stato disposto il finanziamento dell’intervento in oggetto e l’erogazione della 

somma di € 842.050,00 sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario, trasferita nella 

contabilità speciale del Commissario Straordinario Unico; 

 

TUTTO QUANTO SOPRA  

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

1. di approvare il quadro economico dell’intervento di che trattasi, per un importo complessivo 

dell’intervento di € 1.493.977,95 a seguito delle economie derivanti dall’affidamento dei 

lavori, secondo l’articolazione riportata nel seguente prospetto: 
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A –  LAVORI

A.1 Importo dei lavori soggetti a ribasso 1.229.242,09€           

A.2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 28.308,60€                

A.3 IMPORTO APPALTO (A) 1.257.550,69€           

R.1 Ribasso d'asta offerto 27,659999% su A.1 340.008,36€              

A.1.N IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (A.1 - R.1 + A.2) 917.542,33€            917.542,33€            

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1 5.000,00€                  

b.1.1 5.000,00€        

b.2 60.800,00€                

b.3 68.600,00€                

b.4 10.000,00€                

b.4.1 10.000,00€      

b.5 62.486,86€                

b.6 147.176,46€              

b.6.1 7.971,15€        

b.6.2 40.314,30€      

b.6.3 14.411,33€      

b.6.4 12.077,16€      

b.6.5 13.645,39€      

b.6.6 52.000,00€      

b.6.7 6.757,13€        

b.7 53.219,55€                

b.7.1 50.302,03€      

b.7.2 2.917,52€        

b.8 16.129,31€                

b.8.1 630,00€           

b.8.2 5.217,93€        

b.8.3 10.281,38€      

b.10 153.023,44€              

b.10.1 91.754,23€      

b.10.2 61.269,21€      

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 576.435,62€            576.435,62€            

1.493.977,95€         

Rimborso incentivi comune di Palermo (C.P. n. 8/**ex RUP)

Spese per procedimento tecnico-amministrativo

Gara ANAC

COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI (A+B)

per commissioni

per pubblicità gare

Consulenza geotecnica (Provvedimento n°30/2017)

Consulenza geologica (Provvedimento n°30/2017)

(ST) - Spese per attività tecnico amministrative della Stazione Appaltante

Spese della Struttura Commissario Straordinario Unico (4% dell'importo dei lavori 

a base di gara)

Spese tecniche per ufficio direzione dei lavori, misura e contabilità e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (Contratto SAI 03/08/2018), 

compresi oneri previdenziali al 4%,

Collaudo tecnico-amministrativo comprensivo degli oneri previdenziali del 4%

QUADRO ECONOMICO POST GARA

al 22% su b.1, b.2, b.4,  b.6, b.7.1, b.8.1

(IVA) - IVA nelle misure di legge:

al 10% su (A.1.N)

(ESP) - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi: Spese per occupazione

temporanea, asservimenti, acquisizione aree, rifusione danni e contenziosi; Spese per

procedure, trascrizione atti ed adempimenti connessi.

(ALL) - Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione delle interferenze

(IND) - Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel CSA

Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA

(DISC) - Oneri di conferimento a discarica

Accantonamenti per spostamento sottoservizi, autorizzazioni, ecc.

(IMP) - Imprevisti pari a circa il 5% dell'importo a base di gara (2.130.000 €)

(ST) -Spese tecniche, di cui all'art. 113 c.1 del D.Lgs 50/2016, relative alla progettazione,

alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,

alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità compresi oneri previdenziali

Progetto preliminare (Provvedimento n°30/2017)

Progetto definitivo/esecutivo (Provvedimento n°30/2017)

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione preliminare e definitiva-

esecutiva (Provvedimento n°30/2017)

 

 

DISPONE 

la trasmissione del presente provvedimento, per il seguito di competenza, al Responsabile Unico del 

Procedimento. 

 

FIRMATO 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Enrico Rolle 

 


