
 

 
COPIA  DPO 
REG. AREA N. 297 /serv TECNICO./ REG. GEN. N. 559 
 
OGGETTO: “INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO “STALLONE” DELLA 

EX CASERMA DEI CARABINIERI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE, PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI FORMAZIONE E LA DIVULGAZIONE DEL PIANO 
DI PROTEZIONE CIVILE”. 
 

Progettista: Ing. Carmelo Alba; 
RUP: Ing. Carmelo Alba  
PROGETTO ESECUTIVO redatto in data 04.09.2015 dell’importo complessivo di €. 429.999,99. 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
(Provincia Regionale di Caltanissetta) 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

L’anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di settembre; 

Premesso: 
Che l'Assessorato regionale alle infrastrutture e trasporti con D.D.G. 793 del 16/04/2015 pubblicato 
sulla GURS n° 17 del 24/04/2015 ha proceduto all'emanazione di un bando pubblico per la 
predisposizione di un programma ragionale di finanziamento per la promozione di interventi di 
recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani; 
Che con nota del 16/07/2015 veniva conferito incarico al sottoscritto, dipendente di  questo Comune 
in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'opera da realizzare, abilitato all'esercizio della 
professione (con un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni), quale Progettista e 
Responsabile del procedimento relativamente all’intervento in oggetto; 
Che il progetto definitivo redatto data 04/09/2015 dell'importo complessivo di Euro 429.999,99 
risulta corredato dai seguenti elaborati: 

- Relazione generale 
- Relazione  specialistica  sugli interventi di adeguamento sismico-strutturale 
- Relazione  specialistica  sugli interventi energetici e legge 10/91 
- Relazione specialistica sui materiali 
- Relazioni  specialistica  sulla risorsa idrica 
- Relazione  specialistica sui rifiuti 
- Relazione specialistica sul comfort e salute 
- Piano di manutenzione 
- Fascicolo dell'opera 
- Relazione Specialistica sull’abbattimento delle barriere Architettoniche 
- Relazione Specialistica sugli impianti 
- Capitolato speciale d’appalto 
- Schema competenze professionali 
- Inquadramento Territoriale 
- Disegni Architettonici - Stato di fatto 
- Disegni Architettonici - Stato di Progetto 
- Disegni esecutivi Opere adeguamento sismico-strutturale 

 



 

- Disegni esecutivi Impianti con interferenze 
- Elaborato delle coperture 
- Computo metrico Estimativo 
- Elenco Prezzi 
- Analisi prezzi 
- Incidenza Manodopera 
- Incidenza Sicurezza 
- - Cronoprogramma 
- - P.S.C. 

 

L’importo complessivo del progetto di Euro 429.999,99 risulta così ripartito: 
 

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo 
dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)     
A misura    € 274.703,96    
A corpo   €     1.471,91    
Incidenza manodopera  €   76.960,47    
TOTALE LAVORI    € 276.175,87  
      
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza     
A misura   €   10.425,86    
A corpo   €     1.471,91    
Sommano    €   11.897,77    

     
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:     
c1) Acquisti arredi, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto     €   31.780,00    
c2) Rilievi accertamenti e indagini (prove di laboratorio)   €     1.500,00    
c3) Allacciamenti a pubblici servizi (GAS Metano)    €     1.800,00    
c4) Imprevisti    €   13.800,00    
C5) incentivo progettazione pubblico dipendente     €     5.523,52    
C6) Spese tecniche D.L. coord. Sicur. e Cert. energ.,     €   37.608,84    
C7) Spese tecniche collaudo    €     1.036,86    
C8) Spese tecniche direttore operativo   €     2.500,00    
C9) Spese per collaudo e accertamenti di laboratorio   €     2.605,75    
c10) IVA e cassa di previdenza su prestazioni tecniche     €   11.059,96    
c11) IVA  su lavori (10%) e forniture (22%)   €   34.609,19    
c12) Oneri di accesso a discarica  €     5.000,00    
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     € 153.824,12  
TOTALE  PROGETTO    € 429.999,99  

 
PREMESSO QUANTO SOPRA E CONSIDERATO 

- CHE il progetto in esame è tecnicamente idoneo; 
- CHE il progetto in esame risulta completo degli elaborati previsti dal D.Leg.vo n. 163/2006 e del 

relativo regolamento come vigente in Sicilia; 
- CHE i prezzi applicati sono rispondenti a quelli pubblicati nel Prezziario Regionale per l’anno 

2013, pubblicato nel supplemento ordinario della G.U.R.S. n° 13 del 15/03/2013 parte prima; 
CHE le competenze tecniche, di cui allo schema allegato al progetto, ricavate dalla tariffa 

professionale in vigore, che vanno considerate come impegno di spesa e dovranno comunque essere 
soggette a verifica e controllo; 

CHE i prezzi, non contemplati nel prezziario Regionale sono stati ricavati da regolare analisi; 
VISTI: 
- il parere igienico sanitario acquisito ai sensi dell’art. 96 della L.R. n. 11 del 12.05.2010; 
- il verbale di validazione in contraddittorio con il progettista e il R.U.P.;  
- La relazione istruttoria di approvazione in linea tecnica n° 4 del 29/09/2015; 

 



 

- VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e Decreto del Presidente della Repubblica 
5 ottobre 2010, n. 207 con le modifiche recepite dalla Regione Sicilia con propria legge 12 
luglio 2011, n. 12; 

- VISTA la L.R. 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le 
norme di cui al Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 in virtù 
del recepimento dinamico contenuto nella citata L.R. n. 48/1991; 

- VISTA la L.R. 3.12.1991 n°. 44, così come modificata dalla L.R. n°. 23 del 5.7.1997 e dalla 
L.R. n°. 30 del 23.12.2000; 

DETERMINA 
 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo. 

 
2)  Approvare in linea amministrativa il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria dello 

Stallone della ex caserma dei carabinieri in uso alla polizia locale per la realizzazione di in 
centro di formazione e la divulgazione del piano di protezione civile dell’importo 
complessivo di Euro 429.999,99 così ripartito: 
 
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo 
dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)     
A misura    € 274.703,96    
A corpo   €     1.471,91    
Incidenza manodopera  €   76.960,47    
TOTALE LAVORI    € 276.175,87  
      
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza     
A misura   €   10.425,86    
A corpo   €     1.471,91    
Sommano    €   11.897,77    

     
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:     
c1) Acquisti arredi, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto     €   31.780,00    
c2) Rilievi accertamenti e indagini (prove di laboratorio)   €     1.500,00    
c3) Allacciamenti a pubblici servizi (GAS Metano)    €     1.800,00    
c4) Imprevisti    €   13.800,00    
C5) incentivo progettazione pubblico dipendente     €     5.523,52    
C6) Spese tecniche D.L. coord. Sicur. e Cert. energ.,     €   37.608,84    
C7) Spese tecniche collaudo    €     1.036,86    
C8) Spese tecniche direttore operativo   €     2.500,00    
C9) Spese per collaudo e accertamenti di laboratorio   €     2.605,75    
c10) IVA e cassa di previdenza su prestazioni tecniche     €   11.059,96    
c11) IVA  su lavori (10%) e forniture (22%)   €   34.609,19    
c12) Oneri di accesso a discarica  €     5.000,00    
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     € 153.824,12  
TOTALE  PROGETTO    € 429.999,99  
 

3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del 
Comune di Mussomeli. 

 
4)  di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la                                                 

registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet. 
 
          IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA     
           F.to ( Ing. Carmelo Alba)  
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