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Roma 

Prot. U-CU0607-22/06/2018 

 

Provvedimento n. 69 del 22 giugno 2018 (pubblicato il 22 giugno 2018) 

Oggetto: Realizzazione collettore fognario della zona nord-ovest del centro abitato, dalla Scozzari 

al depuratore comunale di Misilmeri” Cod. ID 33530 – Delibera CIPE n. 60/2012 – 

Comune di Misilmeri 

 CUP: D22I08000290004  

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. 01/04/2016 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; 
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PREMESSO 

 

- che tra gli interventi finanziati con Delibera CIPE n. 60/2012 è ricompreso l’intervento in 

oggetto “Realizzazione collettore fognario della zona nord-ovest del centro abitato, dalla 

Scozzari al depuratore comunale di Misilmeri” – cod. ID 33530; 

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

2013 individuava il Comune di Misilmeri quale Soggetto Attuatore dell’intervento di che 

trattasi; 

- che con Deliberazione Commissione Straordinaria del Comune di Misilmeri n. 50 del 7 

ottobre 2014, è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per un importo 

complessivo di € 271.236,55 con il seguente quadro economico: 
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- che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 83/A5 del 18/03/2016, il 

Responsabile dell’Area 5 del Comune di Misilmeri, all’esito delle operazioni di gara, ha 

determinato l’aggiudicazione definitiva dei lavori all’Impresa Italiano Marco, , con sede in 

Via Palermo n. 65 – 90048 San Giuseppe Iato (PA), per l’importo di € 139.568,68 al netto del 

ribasso offerto dell’11,7874%, oltre ad € 20.324,85 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, per un importo contrattuale di complessivi € 166.563,35, subordinandone l’efficacia, 

ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. alla verifica del possesso dei 

requisiti richiesti dalla lex specialis di gara in capo all’aggiudicataria.  

- che con D.P.C.M. 1 aprile 2016, a seguito della procedura prevista dall’articolo 7, comma 7, 

del Decreto Legge 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 

2014 n. 164, la Dr.ssa Vania Contrafatto è stata nominata Commissario Straordinario per la 

realizzazione dell’intervento di che trattasi; 

- che con provvedimento n. 71 del 23 dicembre 2016 dal Commissario Straordinario ex 

D.P.C.M. 1 aprile 2016 è stata nominata quale Responsabile Unico del Procedimento per 

l’intervento in questione, l’ing. Valentina Parco; 

- che con nota prot. CC-0015 del 13 febbraio 2017, il RUP comunica al Commissario 

Straordinario l’esito dell’istruttoria relativa alla procedura di affidamento dei lavori e la 

verifica della documentazione richiesta all’impresa aggiudicataria, ed acquisita 

dall’Amministrazione Comunale per la stipula del contratto di affidamento, in base alla quale 

richiede di procedere alla stipula del contratto; 

- che con provvedimento n.112 del 4 maggio 2017, il Commissario Straordinario ha 

determinato di procedere, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), 

all’affidamento del servizio di Direzione Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di 

esecuzione ed Ispettore di Cantiere, per un importo da porre a base di gara di € 14.561,17 

oltre IVA ed oneri di legge.  

- che con D.P.C.M. 26 aprile 2017, registrato in data 18 maggio 2017 e pubblicato su GURI in 

data 5 giugno 2017, è stato nominato il 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 

pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) in materia 

di collettamento, fognature e depurazione delle acque reflue; 

- che in seguito alla predetta nomina i Commissari Straordinari, già nominati a sensi dell’art. 7, 

comma 7, del D.L. 133/2014, sono cessati dal proprio incarico, ivi compreso il Commissario 

di cui al D.P.C.M. 1 aprile 2016; 

- che con provvedimento n.1 del 26 giugno 2017 il Commissario Straordinario Unico ex 

D.P.C.M. 26 aprile 2017, ha confermato l’ing. Valentina Parco nella funzione di RUP; 

- che con provvedimento n° 38 del 19 ottobre 2017, il Commissario Straordinario Unico ha 

determinato l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, del 

servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza dei lavori di “Realizzazione 

collettore fognario della zona nord-ovest del centro abitato, dalla Scozzari al depuratore 

comunale di Misilmeri in favore del concorrente SPAI S.r.l. con sede in Palermo, via 
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Gioacchino di Marzo, n.51, per un importo complessivo di contratto pari a € 7063,62 oltre 

IVA ed oneri di legge, avendo offerto un ribasso economico del 51,490% sull’importo posto a 

base di gara; 

- che con nota prot. C-CU0095 del 27 novembre 2017 il Responsabile Unico del Procedimento 

ha comunicato l’avvenuta positiva conclusione del procedimento di verifica sul possesso dei 

requisiti richiesti dalla lex specialis e dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario SPAI Srl; 

- che in data 11/12/2017 tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26 aprile 2017 e 

la società SPAI Srl. è stato sottoscritto il contratto del servizio di Direzione Lavori e 

Coordinamento della Sicurezza dei lavori di “Realizzazione collettore fognario della zona 

nord-ovest del centro abitato, dalla Scozzari al depuratore comunale di Misilmeri” per un 

importo contrattuale di € 7.063,62 al netto del ribasso offerto del 51,4900%; 

- che in data 18/04/2018 tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26 aprile 2017 e 

l’impresa Italiano Marco è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori di “Realizzazione 

collettore fognario della zona nord-ovest del centro abitato, dalla Scozzari al depuratore 

comunale di Misilmeri” per un importo contrattuale di € 166.563,35al netto del ribasso offerto 

dell’11,7874%; 

- che in data 01/06/2018 è stato integrato il contratto di appalto dei lavori suddetto. 

 

CONSIDERATO 

- che in conseguenza della stipula del contratto di appalto dei lavori del 18/04/2018 si sono 

sostanziate le economie di gara dei lavori per un importo pari a € 20.514,84 IVA compresa; 

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

necessario effettuare un assestamento di alcune di queste, ed in particolare: 

1. progettazione, DL coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione, consulenza geologica, consulenza geotecnica, collaudo 

amministrativo e collaudo stativo  (nuova denominazione: (ST) - Spese tecniche relative alla 

progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione 

lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e 

contabilità compresi oneri previdenziali, alla consulenza geologica in fase di progettazione 

ed esecuzione, al collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico):  

 rimodulazione delle somme complessive per la progettazione definitiva ed esecutiva, 

la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la 

consulenza geologica e geotecnica da € 19.385,00 oltre IVA a € 24.908,40 incluso 

IVA a seguito di verifica di congruità dell’importo condotta dalla struttura 

commissariale; 

 rimodulazione delle somme per le attività di Direzione dei lavori, misura e 

contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo tecnico 

amministrativo, da € 17.770 oltre IVA ad € 14.561,17 oltre IVA a seguito 

dell’entrata in vigore del D. Lgs. 56/2017 che ha imposto l’adozione del D.M. 

17.06.2016 per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per 
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l’affidamento dei servizi di ingegneria, che al netto del ribasso offerto del 51,4900% 

dall’affidatario risulta essere pari ad € 7.063,62 oltre IVA; 

 rimodulazione delle somme per le attività di collaudo statico da € 2.080,00 oltre IVA 

ad € 1.520,53 a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 56/2017 che ha imposto 

l’adozione del D.M. 17.06.2016 per la determinazione dei corrispettivi da porre a 

base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria. 

- che la copertura finanziaria dell’intervento, il cui costo complessivo è pari a euro 271.236,55, è 

garantita con i fondi della Delibera CIPE 60/2012 relativi all’intervento cod. ID33530 per 

l’importo di euro 147.121,55 e dalle risorse del Bilancio della Regione Sicilia – Rubrica 2 

Dipartimento Acque e Rifiuti sul capitolo di spesa 642032 per la somma rimanente di euro 

124.115,00; 

- che il finanziamento di cui alla Delibera CIPE 60/2012 dell’intervento in oggetto non è ancora 

disponibile delle entrate della contabilità speciale del Commissario Unico n. 6056; 

- che ai sensi dell’art.7-ter della Legge n.164 del 2014, “le contabilità (…) sono alimentate 

direttamente per la quota delle risorse di cui alla predetta Delibera (60/2012) con un anticipo 

fino al 20% dl quadro economico di ciascun intervento, su richiesta dei medesimi Commissari 

(….)”;  

 

TUTTO QUANTO SOPRA  

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

 

 

DETERMINA 

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

250.721,71, 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 a misura soggetti a ribasso 158.218,53€      

A.2 Oneri della manodopera non soggetti a ribasso 20.324,85€        

A.3 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 6.669,82€         

A.4 Importo complessivo dei lavori a base di gara (A.1 + A.2+A.3) 185.213,20€      

R.1 Ribasso d'asta offerto 11,7874% su A.1 18.649,85€        

166.563,35€     

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1 33.492,55€         

b.1.1 24.908,40€        

b.1.2 7.063,62€         

b.1.3 1.520,53€         

b.2 7.871,56€           

b.2.1 7.408,53€         

b.2.2 463,03€            

b.3 2.000,00€           

b.3.1 1.000,00€         

b.3.2 1.000,00€         

b.4 2.219,81€           

b.4.1 1.719,81€         

b.4.2 500,00€            

b.5 4.000,00€           

b.6 1.500,00€           

b.7 12.721,23€         

b.8 20.353,21€         

b.10.1 16.656,33€        

b.10.2 3.696,87€         

84.158,36€       

250.721,71€     

(ECO) - Lavori in economia e forniture IVA compresa

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)

al 22% su b.1.2, b.1.3, b.3, b.4, b.5

al 10% su (A)

(IVA) - IVA nelle misure di legge:

(IMP) - Imprevisti pari a circa il 6,9% dell'importo dei lavori a base di gara (A.4)

COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO A SEGUITO 

DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI (A+B)

Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

(DISC) - Oneri di conferimento a discarica

Collaudo statico

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

(SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo

Spese per autorizzazioni e acquisizione pareri

Pubblicità di gara e commissione

(IND) - Indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA

Progettazione, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione,

Consulenza geologica, Consulenza geotecnica incluso IVA ed oneri

previdenziali

ID 33530 REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO DELLA ZONA NORD-OVEST DEL 

CENTRO ABITATO, DALLA SCOZZARI AL DEPURATORE COMUNALE DI MISILMERI 

(ST) -Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,

all’assistenza giornaliera e contabilità compresi oneri previdenziali, alla consulenza geologica

in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico 

Direzione dei lavori, misura e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in

fase di esecuzione, certificato di regolare esecuzione al netto del ribasso d'asta

(51,490%)

Rilievi, accertamenti, indagini

A - IMPORTO DEI LAVORI CONTRATTUALE (A.4 - R.1)

Spese della struttura del Commissario Straordinario Unico (4% di A.4)

Rimborso per incentivi al precedente Soggetto Attuatore (0,25% di A.4)
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2. di richiedere, ai sensi dell’art.7-ter della Legge n.164 del 2014, l’anticipo del 20% del suddetto 

quadro economico per l’intervento identificato in Delibera CIPE 60/2012 con il codice ID33530.  

 

DISPONE 

 

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

Procedimento. 

FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Enrico Rolle 

 


