
 
 

   COMUNE DI MUSSOMELI 
(Provincia di Caltanissetta) 

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 
PEC: comunemussomeli@legalmail.it 

UFFICIO TECNICO 
 
 
 COPIA  
 

REG. AREA N. 281/2014 - REG. GEN. N. 689 DEL 09.10.2014 
 
 
 
OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria di piani viabili in presenza di fenomeni di degrado 

della pavimentazione, strada comunale “Polizzello- Mandra Nera”.- Approvazione Perizia 
Assestamento somme. 
Cod. CUP n. D87H13000440006 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di ottobre 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 
PREMESSO CHE sulla GURS n°. 20 dell’08.05.2009 è stata pubblicata la Circolare del 17.04.2009 
dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste relativa alla predisposizione di un piano annuale di 
utilizzo delle risorse assegnate alla regione per effetto dell’art. 2, comma 1 della legge 31.01.1994, n. 
97 nonché alla predisposizione di un bando dei piani di utilizzo del Fondo regionale per la montagna; 

CHE con determinazione Sindacale n°. 48 del 16.10.2009 il Geom. Mingoia Enzo, dipendente di questo 
Ente, è stato nominato quale responsabile del procedimento relativamente all’intervento di che trattasi 
ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, ed allo stesso è stato conferito l’incarico per la 
redazione del relativo progetto definitivo; 

CHE con deliberazione G.M. n. 99 del 27.11.2009 è stato approvato il progetto definitivo redatto in 
data 12.11.2009 dell'importo complessivo di Euro 69.999,99 , approvato con la relazione n.07/2009 
del 26.11.2009 del responsabile del procedimento; 

CHE con D.D.G. n. 363 del 31.07.2012, pubblicato sulla G.U.R.S. N. 41 del 28.09.2012 è stata 
pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento tra i quali risulta inserito il progetto in 
argomento; 

CHE con nota prot. n. 1208 del 31.01.2013 l’Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari ha 
richiesto, tra l’altro, ai fini dell’emissione del decreto di finanziamento, la trasmissione del progetto 
esecutivo entro e non oltre 120 giorni dal ricevimento della suddetta; 

ATTESO CHE , a seguito di esperimento di procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 
progettazione esecutiva, è rimasto aggiudicatario il Geom. Castiglione Calogero nato a Mussomeli il 
03.05.1958 con il ribasso del 3,10%; 
 
Pagina 1 di 4 



COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia di Caltanissetta 

      comunemussomeli@legalmail.it 
 
CHE con determinazione n. 16 Reg. Area, n. 60 Reg. gen. del 25.01.2013 l’aggiudicazione è stata 
dichiarata definitiva; 

CHE con atto G.M. n. 96 del 23.05.2013 è stato approvato il progetto esecutivo dell’importo 
complessivo di Euro 69.999,99; 

ATTESO CHE per effetto dell'adeguamento al nuovo prezziario regionale approvato con decreto del 
27.02.2013 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 13 del 15.03.2013 Supplemento ordinario n. 2 , nonché alla 
nuova aliquota IVA del 22% di cui all'art. 40, comma 1° ter del decreto legge 06.07.2011, n. 98, 
modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, con atto G.M. n. 243 del 
12.12.2013 si è proceduto alla riapprovazione del progetto dell’importo complessivo di Euro 69.999,99 
così distinto: 

A)  Lavori            Euro   48.948,30 
 Costo sicurezza          Euro     1.421,56 
 Restano i lavori a base d'asta        Euro   47.526,74 
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
1) Spese tecniche      Euro          6.802,58 
2) incentivi progettaz. interna    Euro             734,22 
3) Per IVA 22% lavori € 48.948,30    Euro         10.768,63 
4) Per IVA 22% comp.tecn. €. 6.802,58   Euro          1.496,57 
5) Rich. pareri       Euro             500,00 
6) Imprevisti       Euro             749,69 
   SOMMANO     Euro         21.051,69 Euro    21.051,69 
  IMPORTO TOTALE DI PROGETT0      Euro    69.999,99 
 

ATTESO CHE a seguito di selezione di operatori economici il cui sorteggio è stato effettuato in data 
26.02.2014 cui ha fatto seguito procedura negoziata tra le imprese sorteggiate esperita in data 
20.03.2014 è rimasta aggiudicataria l'impresa ME.GA. s.r.l. con sede in Mussomeli Via E. Vittorini n.4 
con il ribasso del 20,0301%; 

CHE in data 29.05.2014, n°. 1928/2014 di Rep. è stato stipulato contratto con l'Impresa aggiudicataria 
in complessivi Euro 39.957,73 di cui Euro 35.894,74 per lavori al netto, Euro 2.641,43 per l’incidenza 
della manodopera ed Euro 1.421,56 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta; 

CHE in data 06.10.2014 è stata trasmessa perizia di assestamento somme, in sostituzione della 
precedente trasmessa in data 29.07.2014, nella quale sono stati previsti piccoli lavori in variante 
rispetto a quelli previsti nel progetto principale; 

VISTA la relazione n. 12 del 08.10.2014 redatta dal responsabile del procedimento; 

RITENUTO di procedere all'approvazione della perizia di assestamento somme che trattasi dell'importo 
complessivo di Euro 69.999,99 entro i limiti del finanziamento concesso dall'Assessorato Regionale 
Agricoltura e Foreste; 

VISTA la L.R. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
Siciliana”; 

VISTO il D.Lgs. 163/2006 come recepito in Sicilia; 

VISTO il Regolamento Generale sui Lavori Pubblici come vigente in Sicilia; 

VISTA la Legge n. 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e successive modifiche; 
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VISTO il D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 

VISTA la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali” 

TUTTO ciò  premesso e considerato; 

D E T E R M I N A 

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 la perizia di assestamento somme relativa ai lavori di interventi 
di manutenzione straordinaria di piani viabili in presenza di fenomeni di degrado della 
pavimentazione- strada comunale Polizzello- Mandra Nera dell'importo complessivo di Euro 
69.999,99 così distinto: 

A)  Lavori           Euro   49.113,27 
 Oneri per la sicurezza         Euro     1.421,56 
 Oneri per incidenza mano d’opera       Euro     2.380,43 
 Importo lavori soggetti a ribasso       Euro   45.311,28 
 Ribasso d’asta del 20,0301%        Euro     9.075,89 
        Restano i lavori al netto  Euro   36.235,39 
 Oneri per la sicurezza         Euro     1.421,56 
 Oneri per incidenza mano d’opera       Euro     2.380,43 
       Importo lavori al netto + oneri  Euro   40.037,38 
 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
1) Spese tecniche      Euro          7.594,81 
2) Incentivi RUP      Euro             400,00 
3) Per IVA 22% sui lavori € 40.037,38  Euro          8.808,22 
4) Per IVA 22% su comp. tecn. + 4% C.NG. Euro          2.041,48 
5) Per economia IVA Assessorato   Euro          1.764,37 
6) Per economia IVA Comune    Euro             196,04 
7) Per economia rib. asta Assessorato  Euro          8.168,30 
8) Per economia rib. asta Comune   Euro             907,59 
9) Per arrotondamenti     Euro               81,80 

     SOMMANO   Euro         29.962,61 Euro    21.051,69 
   IMPORTO TOTALE PERIZIA ASSESTAMENTO   Euro   69.999,99 

3)  Dare atto che l’importo complessivo della perizia di assestamento di che trattasi rientra nei limiti 
del finanziamento concesso per Euro 62.999,99 di cui al D.D.G. n. 662 del 25.07.2013 
dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari Dipartimento Regionale Azienda 
Regionale Foreste Demaniali e per Euro 7.000,00 pari al 10% di cofinanziamento con fondi 
comunale giusta impegno assunto sull’intervento 2.08.01.01 Acquisizione di beni immobili relativo 
al servizio Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi. 
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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, l'invio al servizio economico 
finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente. 

 
                     Il R.U.P. 
F.TO     (Geom. Enzo Mingoia) 

 
IL DIRIGENTE  DELL’AREA TECNICA 
 F.TO       (Ing. Carmelo Alba) 
 
 

Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura 
finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del 
D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria della presente 
determinazione.  
Mussomeli, _____________________ 
            
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
      F.TO    Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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