
 

 
COPIA  DPO 
REG. AREA N. 298 /serv TECNICO./ REG. GEN. N. 560 
 
OGGETTO: “Lavori di realizzazione di un museo medioevale nel Castello Manfredonico  
Progettista: Ing. Tanino Ricciardi; 
RUP: Ing. Carmelo Alba  
PROGETTO ESECUTIVO redatto in data 10 agosto 2015  dell’importo complessivo di €.1.888.345,20. 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
(Provincia Regionale di Caltanissetta) 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

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

Premesso: 
Che CHE con determinazione Dirigenziale n. 136 Reg. Area, n. 518 Reg. Gen. del 15.07.2011 si è 
preso atto dell’aggiudicazione dell’incarico relativo alla progettazione definitiva dei lavori di 
realizzazione di un museo medioevale nel Castello Manfredonico all’Ing. Ricciardi Tanino; 
CHE il professionista incaricato ha redatto il relativo progetto dell’importo complessivo di €. 
1.200.000,00 approvato in linea tecnica con parere n°. 08 del 13.06.2012 ed in linea Amministrativa 
con atto G.M. n. 156 del 20.11.2012; 
CHE, ai fini della partecipazione al bando di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 
1998. N. 76 modificato ed integrato dal D.P.R. 17 novembre 2014 n. 172 concernente regolamento 
recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in 
materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell’IRPEF devoluta 
alla diretta gestione statale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generali n. 275 del 26 novembre 
2014, il professionista ha aggiornato i prezzi del suddetto progetto, rielaborandolo ed adeguandolo 
alla normativa vigente; 
 
Il progetto adeguato dell’importo complessivo di €. 1.888.345,20 risulta corredato dai seguenti 
elaborati: 

- Relazione Tecnica Generale; 
- Inquadramento territoriale; 
- Rilievo Planimetrico con curve di livello; 
- Planimetria stato di fatto; 
- Planimetria stato di progetto; 
- Particolare pavimentazione; 
- Planimetria acque bianche; 
- Planimetria illuminazione e sottoservizi; 
- Planimetria recinzione; 
- Analisi prezzi; 
- Elenco prezzi; 
- Computo metrico; 

 
 
 

 



 

- Incidenza manodopera; 
- Quadro economico; 
- Onorario competenze tecniche. 

L’importo complessivo del progetto di Euro 1.188.345,20  risulta così ripartito: 
 
A1 Lavori          Euro    913.566,12 
A2 Oneri di Sicurezza a misura non soggetti a ribasso    Euro       39.581,19 
A3 Oneri di Sicurezza a corpo non soggetti a ribasso    Euro         1.471,91 
A4 Incidenza mano d’opera       Euro     191.232,44 
A4 Restano i lavori a base d’asta       Euro     684.224,40 
 
B Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

b.1) Per lavori in economia esclusi dall’appalto  Euro 250.000,00 
b.2) Superamento Barriere architettoniche   Euro   35.000,00 
b.3)  Oneri accesso a discarica     Euro   22.000,00 
b.4) Allacciamenti a pubblici servizi   Euro   10.000,00 
b.5) Imprevisti 5%      Euro   45.678,31 
b.6) Acquisizione Aree o Immobili   Euro 200.000,00 
b.7) Accantonamento art. 133 c.4  e 7 DLgs n. 163/2006 Euro     9.135,66 
b.8) Competenze tecniche D.L., misura, contabilità 
 coord. sicur. in fase di esec. compreso CNPAIA e IVA Euro 108.214,00 
b.9) Spese tecniche per R.U.P.    Euro     4.567,83 
b.10) Spese tecniche per coll. Amministrativo IVA compresa Euro     2.500,00 
b.11) Spese per pubblicità e opere artistiche  Euro     1.500,00 
b.12) Spese per collaudi specialistici   Euro     3.500,00 
b.13) IVA su voci  a, c1, c2, c3, c4, c5, c10, c11, c12 Euro 282.683,28 
       SOMMANO Euro 974.779,08 Euro    974.779,08 
      IMPORTO TOTALE DI PROGETTO Euro 1.888.345,20 
 

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° 3 del 25/09/2015; 
- 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 realizzazione di un museo 

medioevale nel Castello Manfredonico dell’importo complessivo di Euro 1.888.345,20 così 
ripartito: 

 
A1 Lavori          Euro    913.566,12 
A2 Oneri di Sicurezza a misura non soggetti a ribasso    Euro       39.581,19 
A3 Oneri di Sicurezza a corpo non soggetti a ribasso    Euro         1.471,91 
A4 Incidenza mano d’opera       Euro     191.232,44 
A4 Restano i lavori a base d’asta       Euro     684.224,40 
 
B Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

b.1) Per lavori in economia esclusi dall’appalto  Euro 250.000,00 
b.2) Superamento Barriere architettoniche   Euro   35.000,00 
b.3)  Oneri accesso a discarica     Euro   22.000,00 
b.4) Allacciamenti a pubblici servizi   Euro   10.000,00 
b.5) Imprevisti 5%      Euro   45.678,31 
b.6) Acquisizione Aree o Immobili   Euro 200.000,00 
b.7) Accantonamento art. 133 c.4  e 7 DLgs n. 163/2006 Euro     9.135,66 
b.8) Competenze tecniche D.L., misura, contabilità 
 coord. sicur. in fase di esec. compreso CNPAIA e IVA Euro 108.214,00 
b.9) Spese tecniche per R.U.P.    Euro     4.567,83 
b.10) Spese tecniche per coll. Amministrativo IVA compresa Euro     2.500,00 
b.11) Spese per pubblicità e opere artistiche  Euro     1.500,00 
b.12) Spese per collaudi specialistici   Euro     3.500,00 
b.13) IVA su voci  a, c1, c2, c3, c4, c5, c10, c11, c12 Euro 282.683,28 
       SOMMANO Euro 974.779,08 Euro    974.779,08 
      IMPORTO TOTALE DI PROGETTO Euro 1.888.345,20 
 

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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