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Provvedimento n. 78 del 27 aprile 2021 (pubblicato il 27 aprile 2021) 

 

OGGETTO: Realizzazione della rete fognaria quartiere “Marinella. 

 CUP: D73J08000370005 - CIG: 374188C6F 

Approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 1 ex art. 106, comma 1, 

lettera c) del D.Lgs. 50/2016. 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

VISTO 

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore; 

- il D.P.R. 327/2001; 

- l’art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 

2009; 

- l’art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 

2010; 

- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012; 

- l’art. 10, commi, 2 - ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge n. 116 del 2014; 

- l’art. 7, commi 4 e 7, 7 - bis e 7 - ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, 

dalla egge n. 164 del 2014; 

- l’art.2 commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, 

nella Legge 27 febbraio 2017 n.18; 

- il D.P.C.M. 26/04/2017, registrato alla Corte dei Conti il 18/05/2017 e pubblicato nella G.U. n. 

128 del 05/06/2017; 

- l’art. 4-septies della legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del Decreto legge 18 aprile 2019, 

n. 32; 

- l’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla 

Legge 12 dicembre 2019 n.141; 

- il D.P.C.M. 11/05/2020, registrato alla Corte dei Conti al n.1076 del 21/05/2020 e pubblicato 

sulla G.U. n. 146 del 10/06/2020; 

- la Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76. 
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PREMESSO CHE 

- l’intervento Realizzazione rete fognaria quartiere “Marinella” (cod. ID 33416) è stato finanziato 

con Delibera CIPE n. 60/2012 per la somma di € 1.528.054,00 ed è ricompreso nell’Accordo di 

Programma Quadro (APQ) “Depurazione delle acque reflue” del 30 gennaio 2013, che 

individuava il Comune di Palermo quale Soggetto Attuatore;  

- con la Delibera CIPE del 6 agosto 2015 n. 69 il finanziamento complessivo dell’intervento 

Realizzazione rete fognaria quartiere “Marinella” – cod. ID 33416 è stato rideterminato in € 

1.842.050,00;  

- con D.P.C.M. 3 novembre 2015, ai sensi dell’articolo 7, comma 7, del Decreto Legge 12 

settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazione, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la 

Dott.ssa Vania Contrafatto è stata nominata Commissario Straordinario per l’attuazione, tra gli 

altri, dell’intervento di che trattasi; 

- con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 22 prot. CU-0110 del 24.06.2016, l’Ing. 

Giovanni Pizzo, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell’Ing. 

Roberto Cairone; 

- con il D.P.C.M. 26 aprile 2017, pubblicato nella G.U.R.I. n. 128 del 05/06/2017, ai sensi dell’art.2 

commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella 

Legge 27 febbraio 2017 n.18, il Prof. Enrico Rolle è stato nominato Commissario Straordinario 

Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire 

l’adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea del 19 luglio 2012 (Causa C–565/10) e il 10 aprile 2014 (Causa C-85/13), 

in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue; 

- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26/04/2017 

è subentrato in tutte le attività intraprese dal Commissario Straordinario ex D.P.C.M. 03/11/2015, 

già nominato ai sensi dell’art. 7 comma 7 del D.L. 133/2014, cessato dal proprio incarico, ivi 

compresa l’attuazione dell’intervento di che trattasi; 

- con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico U-CU0020 del 26/06/2017 è stata 

confermata la nomina dell’Ing. Giovanni Pizzo quale Responsabile Unico del Procedimento; 

- con Provvedimento n. 42 del 20/11/2017 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 

26.04.2017 ha approvato il progetto esecutivo dal titolo “Realizzazione rete fognaria quartiere 

Marinella - Rev03 Ottobre 2017” per l’importo complessivo di € 1.842.050,00, di cui € 

1.257.550,69 relativo all’importo per i lavori nei quali sono compresi € 28.308,60 di oneri per 

l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, ed € 589.499,31 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione ed ha determinato di contrarre l’affidamento dei lavori 

mediante procedura aperta;  

- a seguito dell’esito delle procedure di gara, i lavori sono stati affidati all’ Impresa I.CO.E.S. di 

Pappalardo Onofrio & C. s.a.s. con sede Legale a Bagheria, VIA B. Mattarella n°167, P.I. 

mailto:commissario@pec.commissariounicodepurazione.it


Roma 

Prot. U-CU0652-27/04/2021 

 

 

Commissario Straordinario Unico 
per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di 

condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 

2014/2059 e 2017/2181). 

D.P.C.M. del 11/05/2020 
________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Sede Legale e Operativa: Via Calabria, 35 – 00187 ROMA – Tel. 06 420821 Fax 06 483574 

PEC: commissario@pec.commissariounicodepurazione.it  3 

02446650828, ed il relativo contratto di appalto è stato stipulato in data 11/01/2019 per l’importo 

di € 917.542,33 di cui € 28.308,60 per oneri per la sicurezza;  

- con Provvedimento n. 68/2018 del 21/06/2018 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 

26/04/2017 ha determinato di procedere all’affidamento del servizio di Direzione dei Lavori e 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione alla S.A.I. S.r.l. e in data 03/08/2018 è stato 

stipulato il relativo contratto di appalto per il suddetto servizio;  

- con verbale in data 18/02/2019 i lavori sono stati consegnati all’Impresa I.CO.E.S. di Pappalardo 

Onofrio & C. s.a.s., con termine per l’ultimazione fissato per il 21 settembre 2019; 

- con Provvedimento CSU n.54/2019 del 14/06/2019 è stato approvato il Quadro Economico 

rimodulato a seguito degli esiti della gara d’appalto per l’importo complessivo, al netto del 

ribasso offerto pari al 27,65999%, di € 1.493.977,95, di cui € 917.542,33 per lavori nei quali 

sono compresi € 28.308,60 di oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ed € 576.435,62 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione;  

- che con nota prot. E-CU2515 del 08/08/2019 la ditta affidataria dei lavori ha trasmesso una 

richiesta di proroga di 30 giorni del termine contrattuale motivata dalle oggettive difficoltà 

operative del mese di agosto; 

- con nota prot. U-CU1112 del 27/08/2019 il RUP ha richiesto il parere di competenza alla 

direzione lavori ex art. 107 comma 5 del D. Lgs. 50/2016; 

- con nota prot. E-CU2775 del 11/09/2019 il Direttore dei Lavori ha espresso parere favorevole 

alla concessione della proroga richiesta; 

- con nota U-CU1232 del 23/09/2019 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26/04/2017 

ha disposto la proroga dell’ultimazione lavori al 21/10/2019; 

- con nota del 10/10/2019 (erroneamente indirizzata all’indirizzo di INVITALIA e acquisita al 

prot. E-CU1323 del 2/4/2020) l’Appaltatore ha comunicato di non potere proseguire i lavori in 

attesa di un intervento di TERNA S.p.A. su un cavo da 150 kV sotto il quale deve essere posata 

la tubazione fognaria, chiedendo la proroga del termine di ultimazione non quantificabile perché 

subordinata all’intervento di TERNA, che a quella data, non aveva dato la possibilità di eseguire 

l’attraversamento in quanto la disalimentazione del cavo da 150 kV era incompatibile con 

l’operatività degli altri impianti tra loro interconnessi; 

- il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione dei lavori con il verbale in data 19/03/2020 ai 

sensi dell’art. 107, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

- con nota del 27/03/2020 (acquisita al prot. E-CU1278 del 30/03/2020), il Direttore dei Lavori ha 

trasmesso una relazione sullo stato dei lavori dalla quale si che, oltre all’attraversamento della 

rete TERNA da 150 kV (a quella data ancora non eseguito), le lavorazioni sono state condizionate 

dalla presenza di ulteriori sottoservizi non segnalati e da un vascone sotterraneo che ingombra 

tutta la corsia stradale, circostanze che di fatto hanno impedito il proseguimento della posa 

dell’ultimo tratto di tubazione da eseguire e l’innesto del costruendo collettore di Via Nicoletti 

con il collettore esistente di Via Partanna Mondello per rendere funzionale l’opera; 
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- con il D.P.C.M. 11.05.2020, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 

111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, il Prof. Maurizio Giugni 

è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la 

realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all’art. 2 del 

Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 

2017 n.18, nonché degli ulteriori interventi previsti all’articolo 4-septies, comma 1, del Decreto 

Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.44 , 

ivi compreso, tra gli altri, l’intervento di che trattasi; 

- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 11.05.2020, 

come previsto all’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con 

modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, subentra in tutte le situazioni giuridiche del 

Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017, cessato dal proprio incarico,ivi 

compresa l’attuazione dell’intervento di che trattasi; 

- con medesimo D.P.C.M. 11.05.2020 l’Ing. Riccardo Costanza è stato nominato sub Commissario 

che opera sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario Straordinario Unico;  

- con Provvedimento n. 90/2020 prot. U-CU1080 del 08.07.2020 il Commissario Straordinario 

Unico ha dato attuazione alla previsione del D.P.C.M. sopra indicato conferendo al sub 

Commissario Ing. Riccardo Costanza le deleghe inerenti l’attuazione degli interventi nella 

Regione Sicilia con poteri di rappresentanza esterna e delega di firma; 

 

CONSIDERATO CHE 

- che con nota prot. E-CU5325 del 16/12/2020 il Direttore dei Lavori ha relazionato in merito alle 

difficoltà incontrate per la conclusione dei lavori in oggetto, legate alla diffusa e caotica presenza 

di cavi di media tensione (non disalimentabili) lungo il tracciato della vecchia Via Partanna 

Mondello, oggi attraversato dalla Via Rosario Nicoletti, oltre che per la presenza di rete idrica e 

rete gas poste lungo il tracciato del collettore fognario da intercettare a al di sopra dello stesso 

collettore che, per la risoluzione delle quali, vi è stata la necessità di interlocuzione tecnica, 

documentata da tavoli tecnici verbalizzati, con diversi Enti fra cui i principali l’Azienda del Gas 

AMG Energia e il gestore di importanti cavi di media tensione e-distribuzione S.p.A., e che sono 

state individuate altresì le soluzioni tecniche differenziate per il superamento delle interferenze 

sopraelencate, mentre le interferenze relative al collegamento di Via Spinola con Via Rosario 

Nicoletti hanno comportato l’esecuzione di interventi a carico di e-distribuzione ultimati in data 

19/11/2020; 

- con la stessa nota prot. E-CU5325 del 16/12/2020 è stata evidenziata dal Direttore dei Lavori la 

necessità di una perizia di variante per l’introduzione di modalità operative speciali non previste 

né prevedibili nel progetto appaltato, con la indicazione sommaria dei contenuti tecnici ed 

economici; 
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- con nota prot. C-CU0948 del 17/12/2020 il RUP, l’ing. Giovanni Pizzo, con propria istruttoria, 

ha rappresentato alla Stazione Appaltante le motivazioni ed i termini della variante prevista, nella 

fattispecie contemplata dall’art. 106, comma 1 lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016; 

- con la nota prot. C-CU0962 del 22/12/2020 la Stazione Appaltante ha autorizzato il RUP a 

disporre la redazione della perizia di variante; 

- con nota prot. U-CU1992 del 28/12/2020 il RUP ha autorizzato il Direttore dei Lavori alla 

redazione tecnica della perizia di variante nei termini rappresentati nella nota prot. prot. E-

CU5325 del 16/12/2020 e della nota prot. C-CU0948 del 17/12/2020; 

- che con Provvedimento n.12 del 12/01/2021 (prot.U-CU0043, di pari data) il Commissario 

Straordinario Unico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, ha nominato 

Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento l’Ing. Gaspare Antonio Di Salvo in 

sostituzione dell’Ing. Giovanni Pizzo andato in quiescenza; 

- con nota prot. E-CU0442 del 29/01/2021 il Direttore dei Lavori ha trasmesso la Perizia di 

variante e suppletiva n.1, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016; 

- con nota E-CU0807 del 25/02/2021 il Direttore dei Lavori ha integrato gli elaborati aggiuntivi 

concordati nell’incontro del 18/02/2021; 

- con nota prot. C-CU0350 del 26.04.2021 il RUP ha espresso parere tecnico favorevole per 

l’approvazione della perizia di variante e suppletiva n.1; 

VISTA  

- la perizia di variante presentata dal Direttore dei Lavori, di cui alla nota di trasmissione prot. E-

CU0442 del 29/01/2021 e della nota prot. E-CU0807 del 25/02/2021, redatta ai sensi dall’art. 

106, comma 1, lettera c), del Codice degli Appalti, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- la relazione del R.U.P., Ing. Gaspare Di Salvo, (prot. C-CU0350 del 26.04.2021) di accertamento 

delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante e suppletiva, istruttoria ed 

approvazione in linea tecnica redatta ai sensi dell’art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO CHE 

- gli elaborati di Perizia, sono firmati dall’appaltatore e vistati dal RUP, e riguardano tutte le 

lavorazioni per risolvere le problematiche riscontrate e comprendono “Schema di atto di 

sottomissione” (elab. E.3.4) comprensivo di tutti i nuovi prezzi che si sono resi necessari, il 

“Quadro di raffronto” (elab. E.3.6) e il computo metrico estimativo (elab. E.3.2); 
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PRESO ATTO 

- che la relazione del RUP, Ing. Gaspare Di Salvo, prot. C-CU0350 del 26.04.2021 attesta che la 

variante proposta rientra nella fattispecie di cui ai sensi dall’art. 106, comma 1, lettera c), del 

Codice degli Appalti, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. poiché le lavorazioni aggiuntive sono state 

determinate da circostanze impreviste e imprevedibili al momento della sottoscrizione del 

contratto d’appalto e che le modifiche non alterano la natura generale del contratto; 

- che nella suddetta relazione il RUP ai sensi dell’art.161, co.9 del DPR n.207/2010 e s.m.i., ha 

espresso parere tecnico favorevole per l’approvazione della perizia di variante e suppletiva n.1 

del progetto “Realizzazione della rete fognaria quartiere Marinella”, per un importo 

complessivo dei lavori di € 1.685.034,19 al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara pari al 

25,65999%; 

- che la perizia di variante e suppletiva determina per i lavori in appalto un maggiore importo 

contrattuale netto, pari al 20,63% dell’importo originario, di € 189.269,27, rientrando nei limiti 

di cui al comma 7 dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- che la perizia di variante e suppletiva determina inoltre l’incremento delle somme a disposizione 

dell’Amministrazione in valore assoluto di € 1.786,97, derivante (come da elaborato E.3.6 

QUADRI DI RAFFRONTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N° 1) dalla differenza 

fra le economie conseguite sulle voci b.4 e b.5 (allacciamenti a pubblici servizi e imprevisti) e 

gli importi incrementati, necessari al rimborso degli oneri di discarica, all’incremento delle spese 

tecniche connesse con l’esecuzione della variante e delle spese per attività tecnico amministrative 

della stazione appaltante; 

- che per effetto di quanto sopra il costo complessivo dell’intervento a seguito della variante e 

suppletiva n.1, risulta pari a € 1.685.034,19, determinato da un maggior importo complessivo di  

€ 191.056,24 rispetto all’importo del Quadro economico vigente, approvato dal Commissario 

Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 con il Provvedimento n.54/2019 del 14/06/2019;  

- che il RUP, stante l’aumento dell’importo dei lavori, ha proceduto alla verifica con esito positivo 

del possesso dei requisiti dell’impresa appaltatrice e che l’aumento dell’importo del servizio non 

avrebbe comunque variato la procedura di affidamento dei lavori; 

- per la realizzazione delle lavorazioni di perizia n.1, lo “Schema di atto di sottomissione”, prevede 

l’assegnazione di 90 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di ripresa totale dei lavori. 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- per effetto di quanto sopra si può procedere all’approvazione della perizia di variante e suppletiva 

n.1 del progetto “Realizzazione della rete fognaria quartiere Marinella”, a seguito della quale il 

costo complessivo dell’intervento ascende a € 1.685.034,19, di cui: 
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 € 1.106.811,60 per lavori, al netto ribasso del 25,65999% e comprensivi di € 123.101,84 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 € 578.222,59 per somme a disposizione dell’Amministrazione. 

- che il costo complessivo dell’intervento a seguito della variante e suppletiva, pari a € 

1.685.034,19, risulta superiore a quello del Quadro Economico vigente (post-gara) ma inferiore 

all’importo del progetto esecutivo approvato con il Provvedimento n. 42 del 20/11/2017 del 

Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7, del D.L. 133/14, di € 1.842.050,00; 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO  

DETERMINA  

di approvare, per quanto di competenza, la perizia di variante e suppletiva n.1 del progetto 

“Realizzazione della rete fognaria quartiere Marinella” per un importo complessivo di 

€1.685.034,19 di cui: 

 € 1.106.811,60 per lavori, al netto ribasso del 25,65999% e comprensivi di € 123.101,84 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 € 578.222,59 per somme a disposizione dell’Amministrazione. 

come da Quadro Economico di seguito riportato: 
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- di approvare lo “Schema di atto di sottomissione” (elab. E.3.4); 

- di fissare il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori in 90 giorni naturali e consecutivi dalla 

data del verbale di ripresa dei lavori redatto dal Direttore dei lavori; 

- di reperire la copertura del maggiore importo di € 191.056,24 rispetto all’importo del Quadro 

economico vigente, approvato dal Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 

con il Provvedimento n.54/2019 del 14/06/2019, impegnando parte del ribasso di gara.  

A.1 Importo dei lavori soggetti a ribasso 1.359.842,07€              

A.2 Oneri per l 'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 123.101,84€                 

A.3 Importo Appalto (A) 1.482.943,91€              

R.1 Ribasso d'asta offerto 27,65999% su A.1 376.132,31€                 

A.1.N 1.106.811,60€              1.106.811,60€   

SOMME A DISPOSIZIONE

b.1 5.000,00€                      

b.1.1 Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel CSA 5.000,00€           

b.2 84.837,02€                   

b.4 -€                                

b.4.1 Accantonamenti per spostamento sottoservizi, autorizzazioni, ecc. -€                     

b.5 -€                                

b.6.1 Progetto preliminare (Provvedimento n° 30/2017) 7.971,15€           

b.6.2a Progetto definitivo/esecutivo (Provvedimento n° 30/2017) 40.314,30€        

b.6.2b Progettazione variante al netto del ribasso del 20,4% 9.693,68€           

b.6.3a
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione preliminare e definitiva-esecutiva (Provvedimento n°

30/2017)
14.411,33€        

b.6.3b Coordinamento sicurezza in fase di progettazione perizia al netto del ribasso del 20,4% 3.115,83€           

b.6.3c Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione perizia al netto del ribasso del 20,4% 2.451,10€           

b.6.4 Consulenza geotecnica (Provvedimento n° 30/2017) 12.077,16€        

b.6.5 Consulenza geologica (Provvedimento n° 30/2017) 13.645,39€        

b.6.6b Direzione lavori, misura e contabilità perizia al netto del ribasso del 20,4% 6.199,58€           

b.6.7 Collaudo tecnico-amministrativo comprensivo degli oneri previdenziali del 4% 2.241,10€           

b.7 62.235,28€                   

b.7.1 Spese della Struttura Commissario Straordinario Unico (4% dell'importo dei lavori compresa variante) 59.317,76€        

b.7.2 Rimborso incentivi comune di Palermo (C.P. n. 8/**ex RUP) 2.917,52€           

b.8 16.129,31€                   

b.8.1 Gara ANAC 630,00€              

b.8.2 per pubblicità gare 5.217,93€           

b.8.3 per commissioni 10.281,38€        

b.10 179.300,36€                 

b.10.1 al 10% su (A.1.N) 110.681,17€      

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 578.222,59€                 578.222,59€      

COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLA PERIZIA (A+B) 1.685.034,19€   

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N° 1

IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (A.1 - R.1 + A.2)

Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel CSA

Oneri di conferimento a discarica

b.3
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi: Spese per occupazione temporanea, asservimenti,

acquisizione aree, rifusione danni e contenziosi; Spese per procedure, trascrizione atti ed adempimenti connessi
68.600,00€                   

Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione delle interferenze

Imprevisti pari a circa i l  5% dell 'importo a base di gara (2.130.000 €)

b.6

Spese tecniche, di cui all 'art. 113 c.1 del D.Lgs 50/2016, relative alla progettazione, alle necessarie attività

preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione

lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all 'assistenza giornaliera e contabilità compresi

oneri previdenziali

162.120,62€                 

b.6.6a
Spese tecniche per ufficio direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione (Contratto SAI 03/08/2018)
50.000,00€        

Spese per attività tecnico amministrative della Stazione Appaltante

68.619,19€        

Spese per procedimento tecnico-amministrativo

(IVA) - IVA nelle misure di legge

b.10.2

IVA al 22% su (b.1.1, b.2, b.6.1, b.6.2a, b.6.2b, b.6.6b, b.6.3a, b.6.3b, b.6.3c, b.6.4, b.6.5, b.6.6a, b.6.7, b.9.2,

b.8.1)

= € 311.905,40 x 22%
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DISPONE 

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i 

successivi adempimenti;  

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it. 

FIRMATO 

IL SUB COMMISSARIO 

Ing. Riccardo Costanza 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 

s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa) 
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