
COPIA  DPO 
 
REG. AREA N. 25 / REG.GEN. N. 219 
 

OGGETTO Lavori di ristrutturazione dell’asilo nido di Via E. Mattei".Riapprovazione progetto esecutivo 
per aggiornamento prezzi. 
 

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
L’anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese di Marzo                          
 
PREMESSO CHE con deliberazione G.M. n. 81 del 07.06.2005 è stato approvato il progetto definitivo 
relativo ai lavori di ristrutturazione dell’asilo nido di Via E. Mattei , dell’importo complessivo di Euro 
99.600,00, redatto in data 06.06.2005 dall’Ing. Frangiamore Giuseppe, dipendente dell’Ufficio tecnico,  in 
qualità di progettista, ed approvato con relazione n. 14/2005 del 07.06.2005 dal medesimo in qualità di 
R.U.P., nominato con determinazione sindacale n. 24 del 05.05.2005; 
 
CHE l’Assessorato della famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie locali con nota prot. 47624 del 
12.11.2009, cui è stata inoltrata la richiesta di finanziamento, ha disposto uno stanziamento di Euro 
79.680,00 ed ha richiesto, ai fini dell’emissione del relativo decreto di concessione del contributo 
l’assunzione a carico del bilancio comunale della differenza pari ad Euro 19.920,00; 
 
CHE con deliberazione G.M. n. 97 del 27.11.2009 è stata impegnata la somma di  Euro 19.920,00 sul 
bilancio comunale; 
 
CHE CON Deliberazione G.M. n. 3/79 del 16.09.2010 è stato approvato il progetto esecutivo redatto in data 
23.08.2010  prot. n. 17720 dall’Ing. Giuseppe Frangiamore dell’importo complessivo di Euro 99.600,00, così 
distinto: 
A)  LAVORI           Euro 78.770,45 
 COSTO SICUREZZA SUI LAVORI      Euro   1.611,11 
 RESTANO LAVORI A BASE D’ASTA     Euro 77.159,34 
B) Somme a disposizione dell’Amm.ne 
     1) IVA al 10%    Euro  7.877,05 
     2) Incentivi Legge 109/1994  Euro  1.575,41 
     3) Spese tecn. con IVA e CNPAIA Euro  6.352,11 
     4) Lavori in economia   Euro  2.000,00 
     5) Imprevisti ed arrotondamenti  Euro  3.024,98 
 SOMMANO    Euro 20.829,55   Euro 20.829,55 
   IMPORTO COMPLESSIVO     Euro 99.600,00 
 
CHE per effetto dell’art. 14, comma 1° del testo della Legge 11.02.1994, n. 109 coordinato con le LL:RR. 
02.08.2002, n. 7 e 19.05.2003, n. 7 i lavori di che trattasi rientrano tra quelli esclusi dai programmi triennali 
delle OO.PP.; 



 
CHE  con nota prot. n. 3728 del 03.02.2014, assunta in protocollo di questo Comune in data 11.02.2014, n. 
3606 l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro ha richiesto la trasmissione del 
progetto esecutivo corredato dalle approvazioni di rito; 
 
CHE il progetto approvato con il surrichiamato atto n. 3/79 del 16.09.2010 è stato aggiornato al nuovo 
prezziario regionale 2013, approvato con Decreto Presidenziale del 27.02.2013, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 
13 del 15.03.2013 -  supplemento ordinario n. 2 , Parte I; 
  
CHE il progetto in esame risulta composto dai seguenti elaborati: 

1)  Relazione generale 
2)  Prospetto categorie di lavoro e calcolo spese tecniche 
3)  Quadro di incidenza della manodopera 
4)  Cronoprogramma 
5)  Schema di contratto 
6)  Capitolato speciale d’ Appalto 
7)  Piano di manutenzione dell’opera 
8)  Computo metrico estimativo e quadro economico 
9)  Elenco prezzi 
10) Analisi prezzi 
11) Elaborati grafici – Stato attuale: Corografia, Aerofotogrammetria, Planimetria catastale, Planimetria 

generale , Piante scala 1:100, Prospetto  
12)  Elaborati grafici – Progetto interventi : Piante interventi interni, Piante interventi degli impianti, 

Piante interventi sulle coperture, Sezione interventi su pensilina, Particolare risanamento strutture in 
c.a., Prospetto, Planimetria interventi esterni; 

 
ATTESO CHE il progetto di che trattasi risulta munito del parere igienico-sanitario favorevole ai sensi 
dell’art. 15 della L.R. 29.04.1985, n. 21, rilasciato sul progetto definitivo dalla A.U.S.L. n. 2 – Distretto di 
Mussomeli in data 07.06.2005, prot. n.484; 
 
VISTO il Regolamento Generale sui lavori Pubblici approvato con D.P.R. n. 554/1999; 
 
VISTO l’art. 7 bis del testo coordinato della legge 11.02.1994, n. 109 con le norme di cui alle LL.RR. 
02.08.2002, n. 7 e 19.05.2003, n. 7; 
 
VISTA la relazione n.26_/ 2010 del 10.09.2010 redatta dal responsabile del procedimento relativa al 
controllo della documentazione del progetto definitivo dal quale si rileva che lo stesso è conforme alle norme 
del D.P.R. n. 554 del 21.12.1999 ed è corredato da tutti gli elaborati richiesti dalla normativa vigente; 
 
RITENUTO di procedere alla riapprovazione del progetto per aggiornamento prezzi  dell’importo 
complessivo di Euro 99.600,00 da realizzarsi per Euro 79.680,00 con il contributo dell’Assessorato regionale 
della famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali e per Euro 19.920,00 con i fondi del bilancio 
comunale impegnati con deliberazione G.M. n. n. 97 del 27.11.2009;     
 
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 18.8.2000, n.267 in virtù del recepimento dinamico 
contenuto nella citata L.R. n.48/1991; 
 
VISTA la legge 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; 

D E T E R M I N A 
Per le causali espresse in narrativa: 
 

1) Riapprovare il progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione dell’asilo nido comunale di Via 
Mattei, già convalidato con  relazione n. 26/ 2010 del 10.09.2010 dal responsabile unico del 
procedimento dell’importo complessivo di Euro 99.600,00, aggiornato al nuovo prezziario regionale 



2013, approvato con Decreto Presidenziale del 27.02.2013, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 13 del 
15.03.2013 -  supplemento ordinario n. 2 , Parte I così distinto: 

QUADRO ECONOMICO   
A) Sommano i lavori a base d'asta    €            77.029,30  
    Oneri presunti per la sicurezza     €              1.647,65  

    Sommano i lavori     €            78.676,95  
Di cui per manodopera  € 33.428,66    
          
B) Somme a disposizione Amm.ne     
     per IVA 10% sui lavori     €    7.867,70    
Competenze Tecniche (oneri ed iva inclusi)    
Direzione Lavori e sicurezza  €    6.674,06    
IVA su D.L. e sicurezza    €    1.527,02    
competenze progettazione e RUP (2%)  €    1.573,54    
imprevisti      €    3.280,73    

Importo totale       €            20.923,05  
Totale  A+B     €            99.600,00  

 
2) Alla realizzazione dell’opera si provvederà come segue: 
- quanto ad Euro 79.680,00 con il contributo dell’Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche 

sociali e delle Autonomie locali di cui alla nota n. 47624 del 12.11.2009; 
- quanto ad Euro 19.920,00 di cui all’impegno assunto con deliberazione G.M. n. 97 del 27.11.2009  

sull’Intervento 2.01.08.07 Residui “Trasferimento di capitali” relativo al servizio “Altri servizi 
generali”. 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà 
pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni e sarà inserita nella raccolta delle determinazioni. 
 
 

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

 
 
 

  
 


