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  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 

Omissis 

DETERMINA 

 

1 - di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto 
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2 - di approvare  il  verbale n. 1 di selezione delle manifestazioni di interesse del 1 giugno 2020 trasmesso 
dalla C.U.C. Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. a..r.l., che si allega al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale, dove sono riportate le manifestazioni di interesse presentate e le ditte sorteggiate alle quali 
inviare le lettere di invito alla gara; 

3 - di approvare i verbali di gara VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA N. 1, della seduta del 22 giugno 
2020,  VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA N. 2, della seduta del 9 luglio 2020, VERBALE DI PROCEDURA 
TELEMATICA N. 3, della seduta del 21 luglio 2020, VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA N. 4, della seduta del 3 
agosto 2020, VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA N. 5, della seduta del 3 settembre 2020 e VERBALE DI PROCEDURA 
TELEMATICA N. 6, della seduta del 3 settembre 2020, trasmesse dalla C.U.C. Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. 
a..r.l. che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, per l’affidamento dei servizi di cui 
in oggetto, approvandone la proposta di aggiudicazione contenuta nel VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA n. 6 della 
seduta del 3 settembre 2020; 

4 - di aggiudicare definitivamente, sotto riserva di legge, dell'affidamento dei servizi professionali relativi alla 
direzione lavori, misura e contabilità e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei “Lavori di consolidamento, 
manutenzione straordinaria e risanamento conservativo della chiesa S. Anna” – Comune di Alia (PA), all’operatore 
economico RTP Studio Faraone s.r.l.s. – Capofila: Studio Faraone s.r.l.s., C.F. e P.I. n. 06697190822, che ha ottenuto il 
punteggio di 93.4984 e ha presentato un'offerta economica pari ad un importo netto di € 44.668,89. L’importo 
contrattuale dell’appalto viene così determinato in € 44.668,89 oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali. L’importo 
contrattuale è determinato pertanto in euro 44.668,89 oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali, come di seguito 



determinato, dando atto che i dati sono tutti rilevati dall’allegato VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA n. 6 della 
seduta del 3 settembre 2020; 

1)  onorario € 44.668,89 

2)  addebito contributo previdenziale 4% €   1.786,75 

3)  onorario (1+2) € 46.455,64 

4)  contributo C.N.P.I.A. 4%su (3) €   1.858,22 

5)  IVA 22% su (3+4) €  10.629,05 

6)  Totale (3+4+5) €  58.942,94 

IVA e Tasse (2+4+5) €  14.274.02 
 

    

5- dare atto che il quadro economico rimodulato a seguito dell’aggiudicazione è il seguente: 

A) LAVORI A MISURA         

  A1) – Somme per lavori stimati soggetti a ribasso € 378.229,09 

            A dedurre ribasso d’asta del 22,238% € ___84.110,59 

  TOTALE € 294.118,50 

  A1) – Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 68.143,55 

  Importo complessivo dell’opera € 362.262,05 

B) 

  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

  

  B1)  I.V.A. al 10% sui lavori [362262.05 * 0,10] € 36.226,20     

  B2) Oneri di accesso a discarica €   5.000,00     

  

  
  

B3) 

1 - Comp. Tecniche D.L. e coord. sicurezza in fase di esecuzione 

Al netto del ribasso d’asta 

2 – Verifiche e collaudo 

sommano 

  

  

  

€ 

€ 

€ 

  

  

  

44.668,89 

___1.906,76 

46.575,65 

  

  
  
  
  
  

  

  B4) I.V.A. e tasse su B3 € 

  

14.879,61 

  

    

  B5) Incentivo art. 113 (80% del 2% dei lavori) €   7.141,96     

  B6) Spesa per targa commemorativa permanente   500,00     

  B7) Imprevisti <10% € 10.504,49     

  Totale somme a disposizione     € 120.827,91 € 120.827,91 

  TOTALE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO (A+B) € 483.089,96 

C) Economie di gara (ribasso d'asta e relative imposte)   101.910,04 

  IMPORTO TOTALE € 585.000,00 



  
6-di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi, la presente aggiudicazione diverrà efficace 
dopo la verifica da parte del RUP dei prescritti requisiti e di ogni altra verifica disposta dal D.Lgs. 50/2016 e smi a 
carico della Stazione Appaltante; 
  
7-di dare atto che l’aggiudicatario dovrà costituire la “garanzia definitiva” prevista dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e 
smi, secondo le modalità indicate nella lettera di invito; 
  
8-di dare atto che alla spesa complessiva di euro 585.000,00, necessaria per l’attuazione dell’intervento, si farà fronte 
con le risorse di cui al D.D.G. n. 2425 del 10 ottobre 2019 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della 
Mobilità, Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, emanato nell’ambito del Fondo sviluppo e 
coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno, “Interventi sui Beni Culturali Storico – Artistici di Culto” , con il quale il 
progetto esecutivo è stato ammesso a finanziamento, somma impegnata con determinazione n. 741 del 23 dicembre 
2019 al cap. 2506.0 “Lavori di consolidamento, manutenzione straordinaria e risanamento della Chiesa S. Anna” (Imp. 
n. 1203/2019); 
  
9- di dare atto: 
Ø  della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo n.267/2000, 

evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa costituisce formale rilascio 
del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

Ø  che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, con la sottoscrizione del presente atto, il 
Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non 
sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione; 

Ø  che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel dipendente 
Ing. Angelo Castiglione, istruttore amministrativo cat. C; 

Ø  che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito internet ai sensi della legge 
regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione 
Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n.33/2013; 

Ø  che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n. 241 e successive modifiche, avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso: 

 giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 
n.104  “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il  riordino del 
processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da 
quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

 straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla 
notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana. 

 

 
 

Il Responsabile del Settore”3”  
Incaricato di funzioni dirigenziali  
     D.ssa Maria Grazia GENUARDI  


