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Provvedimento n. 117 del 14 settembre 2022 (pubblicato il 14 settembre 2022) 

 

OGGETTO:  Lavori di realizzazione della “Rete fognante Sferracavallo” Comune di Palermo (cod. 

ID33418 - DELIBERA CIPE 60/2012). CUP: D73J08000350006 - CIG: 7416629BDB  

Approvazione della perizia di assestamento tecnico contabile quale modifica 

contrattuale n° 2 

 

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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- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2021, 

n.77; 

- la Legge del 29 dicembre 2021, n.233 di conversione del D.L. 6 novembre 2021, n.152. 

PREMESSO CHE 

- l’intervento “Rete fognante Sferracavallo” (cod. ID 33418) è stato finanziato con Delibera CIPE 

n. 60/2012 per la somma di € 5.494.687,00 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 Rete 

fognante Sferracavallo – cod. ID 33418 è stato rideterminato in € 4.814.000,00; 

- in data 04/05/2016 il Comune di Palermo ha consegnato la documentazione inerente l’intervento, 

comprensiva della relazione sullo stato di attuazione a firma del R.U.P. Ing. Roberto Cairone 

nonché il progetto esecutivo dell’intervento verificato, validato e approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n° 173 del 23/10/2014; 

- con D.P.C.M. 7 dicembre 2015, registrato dalla Corte dei Conti il 19/01/2016, 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. 23 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 D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017 e pubblicato nella G.U. n. 

128 del 5/6/2017, 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. 07.12.2015, 

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 n.1 del 26.06.2017 del Commissario Straordinario Unico (CU0020 di pari 

data), è stata confermata la nomina dell’Ing. Giovanni Pizzo quale Responsabile Unico del 

Procedimento; 
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- il Commissario Straordinario Unico ha adottato il Provvedimento n° 29 del 06/09/2017 con il 

quale tra l’altro ha autorizzato il R.U.P. Ing. Giovanni Pizzo a disporre l’aggiornamento del 

progetto esecutivo ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- con nota prot. U-CU0249 del 13/09/2017 il R.U.P. ha richiesto allo Studio Applicazioni Idrauliche 

S.A.I. s.r.l. (di seguito Studio S.A.I.) l’adeguamento degli elaborati progettuali al D.Lgs. 50/2016; 

- a seguito di apposita analisi istruttoria espletata sul progetto esecutivo rev. 02 (ottobre 2017), il 

R.U.P. ha certificato la conformità del progetto esecutivo rev. 02 (ottobre 2017) al progetto 

oggetto del verbale di validazione (prot. n° 10 del 29/09/2014) emesso dal precedente RUP Ing. 

Roberto Cairone ed approvato con deliberazione n° 173 della Giunta Comunale di Palermo (allora 

Soggetto attuatore competente) del 23/10/2014; 

- con Provvedimento n°12/2018 del 12/02/2018 il Commissario Straordinario Unico ha approvato 

il progetto esecutivo dal titolo “Rete fognante Sferracavallo – rev.02 ottobre 2017” per l’importo 

complessivo di € 4.814.000,00 di cui € 3.286.678,46 relativo all’importo per i lavori nei quali 

sono compresi € 222.488,40 di oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ed € 1.527.321,54 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione ed ha determinato di procedere mediante procedura 

aperta all’affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 delegando l’espletamento 

della procedura di gara alla Centrale di Committenza Invitalia; 

- con nota prot. E-CU2271 del 08/10/2018 la Centrale di Committenza Invitalia S.p.A. ha 

comunicato che, a seguito dell’aggiudicazione avvenuta in data 02/08/2018 a favore 

dell’Appaltatore Consorzio VALORI S.c.a r.l. - Consorzio Stabile, all’esito positivo delle 

verifiche di cui all’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016, l’aggiudicazione è divenuta 

efficace ed ha consegnato tutta la documentazione dalla quale si evince che il corrispettivo 

contrattuale è pari a € 1.844.948,87 oltre a € 222.488,40 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, a seguito del ribasso del 39,790% e la riduzione temporale unica offerta è di 224 giorni 

sui 455 posti a base di gara; 

- con nota U-CU0027 del 09/01/2019 il R.U.P. ha disposto all’Appaltatore Consorzio VALORI 

S.c.a r.l. - Consorzio Stabile di procedere, in contraddittorio con il Direttore dei Lavori, al 

completo adeguamento di tutta la documentazione di progetto interessata (anche del PSC), alle 

proposte riportate in offerta dalla stessa, da trasmettere alla stazione appaltante in uno con la 

Dichiarazione di accettazione del progettista; 

- con Provvedimento n° 29/2019 prot. U-CU0345 del 21/03/2019 il Commissario Straordinario 

Unico ha preso atto che gli elaborati consegnati dallo Studio S.A.I. e contenuti nel CD prot. E-

CU0760 del 14/03/2019 sono coerenti con il progetto esecutivo approvato con Provvedimento n° 

42 del 20/11/2017 (posto a base di gara) e con l’ingegnerizzazione delle migliorie tecniche offerte 

dall’impresa in sede di gara; 

- in data 08/04/2019 è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori di che trattasi tra il Consorzio 

Valori s.c.a.r.l. - Consorzio Stabile e il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 

26/04/2017; 
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- con nota n° 1800U186 del 16/04/2019 il Consorzio VALORI S.c.a r.l. - Consorzio Stabile ha 

comunicato al Commissario Straordinario Unico che l’iniziale consorziata esecutrice dei lavori 

Impresa ITALVIE s.r.l. ha chiesto il recesso dal Consorzio VALORI S.c.a r.l. - Consorzio Stabile 

per motivi organizzativi loro interni e che il Consorzio VALORI S.c.a r.l. - Consorzio Stabile ha 

assegnato l’esecuzione dei lavori in oggetto all’Impresa consorziata SADDEMI Costruzioni s.r.l. 

con sede legale in Via Leonardo da Vinci n° 7/G - 94100 Enna (EN); 

- con nota prot. U-CU0626 del 21/05/2019 a firma congiunta del R.U.P. Ing. Giovanni Pizzo e del 

Commissario Straordinario Unico Prof. Enrico Rolle si prende atto dell’assegnazione da parte 

dell’appaltatore Consorzio VALORI S.c.a r.l. - Consorzio Stabile dell’esecuzione dei lavori in 

oggetto all’Impresa consorziata SADDEMI Costruzioni s.r.l. con sede legale in Via Leonardo da 

Vinci n° 7/G - 94100 Enna (EN) in sostituzione dell’impresa ITALVIE s.r.l. con sede legale in 

Via Tindari, 5 - 95031 Adrano (CT) già indicata quale esecutrice in sede di gara; 

- in data 31/05/2019 è avvenuta la consegna dei lavori al Consorzio VALORI S.c.a r.l. - Consorzio 

Stabile;  

- con provvedimento del Commissario Straordinario Unico n. 115 del 23 dicembre 2019 è stata 

approvata la Perizia di variante n° 1 per la modifica del piano particellare espropri e del Quadro 

economico post Gara rimodulato, resasi necessaria per adeguare il tracciato della tubazione 

premente al nuovo tracciato della futura strada di Piano Regolatore;  

- in data 09/01/2020 con nota prot. U-CU0018, il Responsabile Unico del Procedimento, sulla 

scorta della richiesta di proroga del prot. n° 4745U186 del 16/12/2019 del Consorzio VALORI 

S.c.a r.l. - Consorzio Stabile, ha disposto una proroga di 96 giorni fissando il nuovo termine per 

l’ultimazione dei lavori al giorno 21/04/2020; 

- in data 16/03/2020 il Direttore dei Lavori, visto il D.P.C.M. dell’11.03.2020 e la nota n° CSU 42 

del giorno 11.03.2020 del R.U.P, accogliendo la richiesta di sospensione di tutti i lavori 

d’esecuzione della rete fognaria di Sferracavallo avanzata dal Consorzio Stabile Valori S.c.ar.l. 

con nota PEC prot. 0790U186_DL del 12.03.2020, ha sospeso i lavori a decorre dalla data del 

16/03/2020 sino al 6 aprile 2020; 

- in data 03/04/2020, visto il D.P.C.M. del 01/04/2020, la sospensione dei lavori disposta con 

verbale del 16 marzo 2020, è stata prorogata al 13 aprile 2020; 

- in data 15/04/2020, nel corso di una riunione finalizzata alla ripresa dei lavori nel rispetto della 

normativa anti COVID-19, il Direttore dei Lavori, sentito il RUP, preso atto di quanto dichiarato 

dall’Impresa, ha disposto un’ulteriore la proroga della sospensione fino alla data del 03/05/2020; 

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

compresi, tra gli altri, l’intervento di che trattasi; 

- per effetto della suddetta nomina, come previsto all’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 

2019, n. 111, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020, è subentrato 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. dell’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; 

- con Provvedimenti n°99/2020 prot. U-CU1125 del 17/07/2020 e n° 138/2020 prot. U-CU1931-

14/12/2020 il Commissario Straordinario Unico, sulla scorta delle richieste del Consorzio e 

acquisiti i pareri della Direzione Lavori, ha concesso due proroghe con scadenza dei lavori al 

16/02/2021; 

- con Provvedimento n.13 del 12/01/2021 (prot.U-CU0044, 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 posto in quiescienza; 

- con nota prot. U-CU0861 del 03/06/2021 e U-CU0397 del 09/03/2021 il Responsabile Unico del 

Procedimento, sulla scorta delle richieste del Consorzio e acquisiti i pareri della Direzione Lavori, 

ha concesso due proroghe con scadenza dei lavori al 15/08/2021; 

- il Certificato di Ultimazione dei Lavori è stato emesso in data 22.03.2022 dal Direttore dei Lavori 

e attesta che i lavori sono stati ultimati in data 03.02.2022 (prot. E-CU1393 del 23/03/2022); 

CONSIDERATO CHE 

- con nota Prot. 11DL 213U/2022 del 23/03/2022 (prot. E-CU1394 di pari data) il Direttore dei 

Lavori ha formalizzato la richiesta di autorizzazione della redazione del conto finale, motivando: 

<<…omissis…A tal fine giova osservare che in relazione a quanto accertato: (i) non è stata 

realizzata la rete prevista nel Cortile Rizzuto (corpo d’opera C.2.2) e in Via Stella tratto 1 (corpo 

d’opera C.6.1) perché nel frattempo era stata realizzata dall’AMAP con propri fondi; (ii) non è 

stato realizzato il tratto terminale a gravità del collettore di Via Rosario Nicoletti (corpo d’opera 

C.8) per una lunghezza di circa 120 m che è stato inserito nei lavori per la rete di Marinella; (iii) 

riduzione del costo della pavimentazione provvisoria conseguente alle offerte migliorative in 

corso d’opera del 06 marzo 2020. Di contro si osserva che si è proceduto ad eseguire il ripristino 

della pavimentazione di Via Rosario Nicoletti laddove è stata collocata la premente per una 
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larghezza pari alla metà della carreggiata in luogo della larghezza di 3,50 m prevista in progetto 

e che sono state eseguite modifiche integrative del quadro di bassa tensione disposte dalla 

Direzione dei Lavori. Stante quanto sopra si chiede l’autorizzazione a disporre le conseguenti 

correzioni contabili nello Stato Finale…>>; 

- con disposizione di servizio n° 1 (prot. U-CU0712 del 07/04/2022) il R.U.P., sentito il parere del 

Collaudatore, ha ritenuto necessario la redazione di una modifica contrattuale che certificasse le 

lavorazioni eseguite in più o in meno rispetto al Contratto originario oltre che quantificare 

economicamente le migliorie proposte in corso d’opera dall’Impresa autorizzate e apportate alla 

realizzazione dell’opera in modo da avere progetto aggiornato a quanto realizzato; 

- in data 29/06/2022 (prot. E-CU2946 del 30/06/2022) e successiva integrazione del 02/09/2022 

(prot. E-CU4050 del 05/09/2022), come disposto dal R.U.P., è stata trasmessa dal DL la perizia 

finale di assestamento tecnico contabile (datata agosto 2022), quale modifica contrattuale n° 2 ai 

sensi ex art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- con nota prot. C-CU0701 del 07.09.2022 il RUP trasmesso la relazione di accertamento cause, 

condizioni e presupposti della perizia di assestamento tecnico contabile quale modifica 

contrattuale n° 2, istruttoria ed approvazione in linea tecnica redatta ai sensi dell’art. 106, comma 

14, del D.Lgs. 50/2016. 

VISTA  

- la perizia finale di assestamento tecnico contabile quale modifica contrattuale n° 2 ai sensi ex art. 

106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. trasmessa dal D.L. (datata agosto 2022); 

- la relazione del R.U.P., Ing. Gaspare Di Salvo, (C-CU0701 del 07.09.2022) di accertamento 

cause, condizioni e presupposti della perizia di assestamento tecnico contabile quale modifica 

contrattuale n° 2, 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 di assestamento tecnico contabile quale modifica contrattuale n° 2 ai sensi 

dell’art. 106, comma 2, lett.b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono firmati dal Direttore dei Lavori e 

vistati dal RUP, e riguardano tutte le lavorazioni eseguite in più ed in meno durante i lavori; 

PRESO ATTO 

- che la relazione del RUP, Ing. Gaspare Di Salvo, attesta che sussistono le cause, le condizioni e 

i presupposti di cui all’art. 106 comma 2, lettera b) del Codice dei Contratti dato che si verificano 

le condizioni riportate nel D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 
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- che nella suddetta relazione il RUP, ha espresso parere tecnico favorevole per l’approvazione in 

linea tecnica della perizia finale di assestamento tecnico contabile, datata agosto 2022, redatta 

dal Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Di Trapani, per la modifica contrattuale ai sensi 

dell’art. 106, comma 2, lett.b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativa ai lavori di realizzazione della 

“Rete fognante Sferracavallo” - Comune di Palermo (Intervento cod. ID 33418 – Delibera CIPE 

n. 60/2012); 

- che la complessiva variazione dell’importo contrattuale - a seguito della perizia finale di 

assestamento tecnico contabile - è in diminuzione per totali € 34.275,21, pari al 1,658% rispetto 

all’importo contrattuale originario; 

- che, conseguentemente, a seguito delle minori e diverse lavorazioni la Perizia finale di 

assestamento tecnico contabile prevede un importo complessivo di € 3.414.065,16, di cui € 

2.033.162,03 per lavori, al netto ribasso del 39,79% e comprensivi di € 238.103,58 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso, e € 1.380.903,13 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- per effetto di quanto sopra si può procedere all’approvazione della perizia finale di assestamento 

tecnico contabile, datata agosto 2022, quale modifica contrattuale n° 2 ai sensi ex art. 106, comma 

2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, del progetto “Rete fognante Sferracavallo”, per un 

importo complessivo dell’intervento di € 3.414.065,16, di cui € 2.033.162,03 per lavori, al netto 

ribasso del 39,79% e comprensivi di € 238.103,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 

e € 1.380.903,13 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO  

DETERMINA  

di approvare, per quanto di competenza, la perizia finale di assestamento tecnico contabile, datata 

agosto 2022, quale modifica contrattuale n° 2 ai sensi ex art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii, del progetto “Rete fognante Sferracavallo”,  per un importo complessivo di € 

3.414.065,16, di cui € 2.033.162,03 per lavori, al netto ribasso del 39,79% e comprensivi di € 

238.103,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e € 1.380.903,13 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione, come da Quadro Economico di seguito riportato: 
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PERIZIA DI 

ASSESTAMENTO

A - LAVORI

A.1 - 2 967 951,51€        

R.a - 1 170 879,03€           

R.b - 2 014,03€                 

R.1 -

R.2 - 1 172 893,06€           

A.2 - 1 795 058,45€           

A.3 - 238 103,58€              

A - 2 033 162,03€        

B.1 - 30 000,00€                

27 000,00€                     

-€                                 

3 000,00€                       

B.2 - 101 000,00€              

B.4 - 45 000,00€                

45 000,00€                     

B.5 - 110 636,06€              

112 249,90€                   

31 998,55€                     

20 169,21€                     

15 134,39€                     

24 137,87€                     

11 732,78€                     

3 702,14€                       

B.7 - 155 051,04€              

131 467,14€                   

21 363,41€                     

B.8 - 16 375,89€                

2 220,49€                       

14 155,40€                     

B.10 - 348 910,44€              

203 316,20€                   

145 594,24€                   

B.11 - 10 229,07€                

B.12 - 5 677,92€                 

Sommano 1 380 903,13€           

Ribasso d'asta offerto del 39,79% di dell'importo dei lavori

Somma ribasso d'asta Perizia di assestamento

Importo lavori al netto del 39,79%

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso

Importo dei lavori soggetti a ribasso

Ribasso d'asta offerto del 39,79% di A.1 detratto Maggiore onere esaurimento

acqua per esecuzione sollevamento Barcarello + Spese generali e utile

d’Impresa  pari a  € 25.305,04

Ribasso d'asta offerto del 39,79% su Spese generali e Utile d'Impresa lista in

economia  pari a € 5.061,66

b.1.2  - Indagini dirette

b.1.3  - Indagini geologiche

IMPORTO NETTO CONTRATTUALE

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

(IND) - Rilievi e indagini geognostiche

b.1.1  - Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA

(DISC) - Oneri di conferimento a discarica

B.3 -

(ESP) - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi: spese per occupazione

temporanea, asservimenti, acquisizioni aree, rifusione danni e contenziosi, spese per

procedure, trascrzioni atti ed adempimenti connessi

(ALL) - Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione delle interferenze

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

(IMP) - Imprevisti pari a circa il 5% dell'importo a base di gara

150 000,00€              

b.6.1  - Progetto definitivo/esecutivo

B.6 -

(ST) - Spese tecniche di cui all'art. 113, comma 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, al coordinamento

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

oneri previdenziali

b.6.2  - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazionedefinitiva/esecutiva

b.6.3  - Consulenza geologica per la progettazione

354 324,84€              

b.6.5  - Consulenza geotecnica

b.6.4
- Spese tecniche per ufficio direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento

della sicurezza in fase di esecuzione
135 200,00€                   

 - Collaudo statico

(ST) - Spese per attività tecnico-amministrative della Stazione Appaltante

b.7.1  - Spese della Struttura Commissario Straordinario Unico 4% dell'importo dei lavori

b.6.6  - Valutazione di incidenza ambientale

b.6.7  - Collaudo tecnico-amministrativo

53 697,86€                

b.8.2  - Per Commissioni

-

Compensazioni prezzi ai sensi dell’art. 1 septies del decreto legge 25 maggio 2021, n.

73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, e del decreto del

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dell’11 novembre 2021

relative al I  ̂e al II  ̂semestre 2021 IVA compresa

Economia onorari collaudo tecnico amministrativo e statico

Economie IVA sui lavori e sugli onorari di collaudo

(IVA) IVA nella misura di legge

b.10.1  - al 10% sull'Importo netto contrattuale

b.10.2  - al 22% su B.1, B.2, B.4, B.6 e B.7.1

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO CONTABILE

B.9

b.7.2  - Rimborso incentivi Comune di Palermo (max 2%)

Spese per procedimento tecnico-amministrativo

b.8.1  - Per pubblicità gare

b.6.8
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PERIZIA DI 

ASSESTAMENTO

A - LAVORI

A.1 - 2 967 951,51€        

R.a - 1 170 879,03€           

R.b - 2 014,03€                 

R.1 -

R.2 - 1 172 893,06€           

A.2 - 1 795 058,45€           

A.3 - 238 103,58€              

A - 2 033 162,03€        

B.1 - 30 000,00€                

27 000,00€                     

-€                                 

3 000,00€                       

B.2 - 101 000,00€              

B.4 - 45 000,00€                

45 000,00€                     

B.5 - 110 636,06€              

112 249,90€                   

31 998,55€                     

20 169,21€                     

15 134,39€                     

24 137,87€                     

11 732,78€                     

3 702,14€                       

B.7 - 155 051,04€              

131 467,14€                   

21 363,41€                     

B.8 - 16 375,89€                

2 220,49€                       

14 155,40€                     

B.10 - 348 910,44€              

203 316,20€                   

145 594,24€                   

B.11 - 10 229,07€                

B.12 - 5 677,92€                 

Sommano 1 380 903,13€           

Ribasso d'asta offerto del 39,79% di dell'importo dei lavori

Somma ribasso d'asta Perizia di assestamento

Importo lavori al netto del 39,79%

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso

Importo dei lavori soggetti a ribasso

Ribasso d'asta offerto del 39,79% di A.1 detratto Maggiore onere esaurimento

acqua per esecuzione sollevamento Barcarello + Spese generali e utile

d’Impresa  pari a  € 25.305,04

Ribasso d'asta offerto del 39,79% su Spese generali e Utile d'Impresa lista in

economia  pari a € 5.061,66

b.1.2  - Indagini dirette

b.1.3  - Indagini geologiche

IMPORTO NETTO CONTRATTUALE

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

(IND) - Rilievi e indagini geognostiche

b.1.1  - Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA

(DISC) - Oneri di conferimento a discarica

B.3 -

(ESP) - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi: spese per occupazione

temporanea, asservimenti, acquisizioni aree, rifusione danni e contenziosi, spese per

procedure, trascrzioni atti ed adempimenti connessi

(ALL) - Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione delle interferenze

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

(IMP) - Imprevisti pari a circa il 5% dell'importo a base di gara

150 000,00€              

b.6.1  - Progetto definitivo/esecutivo

B.6 -

(ST) - Spese tecniche di cui all'art. 113, comma 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, al coordinamento

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

oneri previdenziali

b.6.2  - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazionedefinitiva/esecutiva

b.6.3  - Consulenza geologica per la progettazione

354 324,84€              

b.6.5  - Consulenza geotecnica

b.6.4
- Spese tecniche per ufficio direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento

della sicurezza in fase di esecuzione
135 200,00€                   

 - Collaudo statico

(ST) - Spese per attività tecnico-amministrative della Stazione Appaltante

b.7.1  - Spese della Struttura Commissario Straordinario Unico 4% dell'importo dei lavori

b.6.6  - Valutazione di incidenza ambientale

b.6.7  - Collaudo tecnico-amministrativo

53 697,86€                

b.8.2  - Per Commissioni

-

Compensazioni prezzi ai sensi dell’art. 1 septies del decreto legge 25 maggio 2021, n.

73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, e del decreto del

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dell’11 novembre 2021

relative al I  ̂e al II  ̂semestre 2021 IVA compresa

Economia onorari collaudo tecnico amministrativo e statico

Economie IVA sui lavori e sugli onorari di collaudo

(IVA) IVA nella misura di legge

b.10.1  - al 10% sull'Importo netto contrattuale

b.10.2  - al 22% su B.1, B.2, B.4, B.6 e B.7.1

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO CONTABILE

B.9

b.7.2  - Rimborso incentivi Comune di Palermo (max 2%)

Spese per procedimento tecnico-amministrativo

b.8.1  - Per pubblicità gare

b.6.8
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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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