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Provvedimento n. 134 del 25 ottobre 2022 (pubblicato il 25 ottobre 2022) 

 

Oggetto: “Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di c.da Giardini Piani” – 

Comune di Trabia (cod. ID33339 - Delibera CIPE n. 60/2012).  

 CUP: D96D08000130005 – CIG: 61360550C6 

 Lavori complementari di “Adeguamento dei sollevamenti San Nicola l’Arena, Piani 24 e 

relativa condotta di collettamento” 

 CIG Aggiuntivo: 90507134A4. 

 Approvazione perizia di variante e suppletiva n°1 

 

 

Il Commissario Straordinario Unico  

 

VISTI 

- Il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

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

- il D.P.R. n. 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, 7, 7-bis e 7-ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 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, con modificazioni, del Decreto 

Legge 18 aprile 2019, n. 32; 
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- 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; 

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.mi. 

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

77. 

PREMESSO CHE 

- l’intervento denominato “Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di c.da 

Giardini Piani” – Comune di Trabia (cod. ID33339) è stato finanziato con Delibera CIPE n. 

60/2012 per un importo complessivo pari a € 4.367.008,00 ed è ricompreso nell’“Accordo di 

Programma Quadro (APQ) rafforzato per la depurazione delle acque reflue” del 30.01.2013 che 

individuava il Comune di Trabia quale Soggetto Attuatore dell’intervento; 

- con D.P.C.M. 26.04.2017, registrato dalla Corte dei Conti il 18 maggio 2017, n. 1115, ai sensi 

dell’articolo 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29.12.2016, n. 243, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 27.02.2017 n. 18, il Prof. Enrico Rolle è stato nominato “Commissario Straordinario 

unico per 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) ed il 10 aprile 2014 (Causa C-85/13) in materia di collettamento, 

fognatura e depurazione delle acque reflue”, ivi compreso, tra gli altri, l’intervento di che trattasi; 

- 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 art.7, comma 7, del D.L. 

n. 133/2014, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l’attuazione dell’intervento di che trattasi; 

- con Provvedimento n. 1 del 26.06.2017 (prot. U-CU0020, pari data) il Commissario Straordinario 

Unico ha confermato la nomina dell’Ing. Giuseppe Iannazzo quale Responsabile Unico del 

Procedimento, già nominato con Provvedimento n.69 del 23.12.2016 del Commissario 

Straordinario ex art. 7, comma 7, del D.L. 133/2014 (prot. CU0659, pari data); 

- in data 23.07.2018 tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 e l’Impresa 

ALAK S.r.l. è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori di “adeguamento e potenziamento 

dell’impianto di depurazione di Trabia e del sollevamento di S. Rosalia, e realizzazione del nuovo 

impianto di sollevamento di Giardini 33”, per l’importo a corpo, al netto del ribasso d’asta del 

24,3335% di 2.480.020,78 euro, di cui € 110.600,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

- 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 
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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 in oggetto; 

- 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; 

- con Provvedimento n.52/2021 del 02.03.2021 il Commissario Straordinario Unico ha approvato 

in linea amministrativa la perizia di variante per l’affidamento dei servizi supplementari di 

progettazione esecutiva, direzione dei lavori e CSE relativamente al collettamento della frazione 

di San Nicola all’impianto di depurazione comunale di Trabia alla Società di Ingegneria LS 

Ingegneria S.r.l.s.; 

- l’affidatario del servizio di progettazione ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori di 

collettamento della frazione di San Nicola all’impianto di depurazione comunale di Trabia, con 

nota del 07.07.2021; 

- con nota prot. U-CU1126 del 19.07.2021 il progetto esecutivo è stato sottoposto alla Conferenza 

di Servizi Decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come 

sostituito dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2016, in forma semplificata e in modalità 

asincrona, secondo le modalità dell’art.14-bis della stessa Legge e con le modificazioni di cui 

all’art. 13 della Legge n. 120/2020; 

- con nota prot. C-CU0842 del 05.11.2021 il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso la 

Determinazione motivata di chiusura positiva della Conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14-bis, 

comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

- con nota prot. U-CU1792 del 17.11.2021 il Responsabile Unico del Procedimento, avendo 

verificato la sussistenza di tutte le condizioni di cui all’art.57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 

163/2006, ha richiesto alla Alak S.r.l - impresa affidataria dell’appalto principale - la disponibilità 

all’esecuzione delle lavorazioni previste nel progetto dei lavori di adeguamento dei sollevamenti 

San Nicola L’Arena, Piani 24 e relativa condotta di collegamento agli stessi patti e condizione del 

contratto principale sottoscritto in data 23.07.2018; 

- con nota prot. E-CU4831 del 18.11.2021 la Alak S.r.l. ha manifestato la propria disponibilità ad 

eseguire i lavori proposti con nota prot. U-CU1792 del 17.11.2021; 
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- il progetto dei lavori di adeguamento dei sollevamenti San Nicola L’Arena, Piani 24 e relativa 

condotta di collegamento (datato ottobre 2021) è stato validato con atto del R.U.P. prot. C-CU0995 

del 23.12.2021; 

- con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico n. 173/2021 del 30.12.2021 è stato 

approvato il progetto esecutivo per i lavori complementari di adeguamento dei sollevamenti San 

Nicola l’Arena, Piani 24 e relativa condotta di collegamento  (il “Progetto esecutivo lavori 

complementari”) relativo ai lavori in oggetto dell’importo complessivo di Euro 4.900.000,00 di 

cui Euro 3.026.047,18 per lavori netti relativi all’appalto principale, Euro 395.914,36 per lavori 

complementari netti ed Euro 1.478.038,46 per somme a disposizione dell’Amministrazione, 

secondo il seguente quadro economico: 
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- con il Provvedimento n. 173/2021 del 30.12.2021 è stato determinato di affidare i lavori del 

progetto per lavori complementari di adeguamento dei sollevamenti San Nicola l’Arena, Piani 24 

e relativa condotta di collegamento all’affidatario del contratto dei lavori principali, Alak S.r.l., 

ricorrendone i presupposti, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 che regge 

ratione temporis l’affidamento del 23.07.2018; 

- in data 02.02.2022 tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 e l’Impresa 

ALAK S.r.l. è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori complementari di “Adeguamento dei 

sollevamenti San Nicola l’Arena, Piani 24 e relativa condotta di collettamento” per l’importo, al 

netto del ribasso d’asta del 24,3335%, di € 395.914,36, di cui € 14.670,01 per oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso; 

 

CONSIDERATO CHE 

- con nota del 11.10.2022 (assunta a questo prot. E-CU4859 del 11.10.2022) il Direttore dei Lavori 
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ha formalizzato la relazione ex art. 161, comma 3, del D.P.R. 207/2010 sulle motivazioni ed i 

presupposti normativi che giustificano la necessità di introdurre in corso d’opera variazioni o 

addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, ai sensi dell’articolo 132, comma 3, 

secondo periodo, del D. Lgs. 163/2006 che regola l’appalto in corso di svolgimento; 

- con Disposizione di Servizio n°1/SN (prot. U-CU2001 del 11.10.2022) il R.U.P., sentito il 

Commissario Straordinario Unico, ha autorizzato il Direttore dei Lavori alla redazione della perizia 

di variante e suppletiva n°1 proposta dallo stesso ai sensi dell’art. 132, comma 3, secondo periodo, 

del D.Lgs. 163/2006; 

- con nota del 13.10.2022 (assunta a questo prot. E-CU4943 del 14.10.2022) il Direttore dei lavori 

ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva n°3, comprensiva dello schema di atto di 

sottomissione, sottoscritta dall’appaltatore; 

 

VISTE 

- la perizia di variante e suppletiva n°1 proposta dal Direttore dei Lavori Ing. Nicola Valerio 

Lamanna, ai sensi del comma 3, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006, per un maggiore importo 

contrattuale di € 12.966,74, pari al 3,28% circa dell’importo del contratto originario del 02.02.2022; 

- la relazione descrittiva, parte integrante della perizia di variante e suppletiva n°1, nella quale sono 

puntualmente descritte le lavorazioni in variante e ne sono circostanziate le cause; 

- la relazione del R.U.P., Ing. Giuseppe Iannazzo, (prot. C-CU0863 del 24.10.2022) di accertamento 

delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante e suppletiva n°3, istruttoria e parere 

tecnico per la successiva approvazione della stazione appaltante redatta ai sensi dell’art. 132, 

comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e art. 161, commi 7 e 9 del D.P.R. 207/2010; 

 

RICHIAMATO 

- il quadro economico della perizia di variante e suppletiva n°1, per un importo complessivo 

dell’intervento di € 5.037.000,00, come di seguito riportato: 

 

A –  LAVORI CONTRATTO PRINCIPALE

A.1 Importo dei lavori soggetti a ribasso 3.131.400,00€     

A.2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 110.600,00€       

IMPORTO APPALTO (A) 3.242.000,00€     

R.1 Ribasso d'asta offerto 24,3335% su A.1 761.979,22€       

A.1.N IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (A.1 - R.1 + A.2) 2.480.020,78€     

A.2.1.N Importo contrattuale Atto di sottomissione n°1 del 13.12.2018 50.329,00€         

A.2.2.N Importo contrattuale Atto di sottomissione n°2 del 06.03.2020 343.000,00€       

A.2.3.N Maggiori lavori di perizia di variante e suppletiva N°3 (al netto del ribasso d'asta del 24,3335%) 123.333,88€       

A.2.4.N Maggiori oneri di sicurezza per per lavori di perizia di variante e suppletiva N°3 29.363,52€         

A.3.N  (A.1.N+A.2.1.N+A.2.2.N+A.2.3.N+A.2.4.N) 3.026.047,18€  3.026.047,18€  

A.C. –  LAVORI COMPLEMENTARI

A.C.1 Importo dei lavori complementari soggetti a ribasso 503.848,27€       

A.C.2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 14.670,01€         

IMPORTO APPALTO (A) 518.518,28€       

R.C.1 Ribasso d'asta offerto 24,3335% su A.C.1 122.603,92€       

A.C.1.N IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (A.C.1 - R.C.1 + A.C.2) 395.914,36€     

A.C.2.N Maggiori lavori di perizia di variante e suppletiva N°1 (al netto del ribasso d'asta del 24,3335%) 12.966,74€         

A.C.3.N IMPORTO TOTALE NETTO PERIZIA  (A.C.1.N+A.C.2.N) 408.881,10€     408.881,10€     

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1 2.000,00€           

b.2 573.845,33€       

b.2.1 47.979,73€        

b.2.2 65.762,10€        

b.2.3 53.015,15€        

b.2.4 40.141,09€        

b.2.5 122.720,00€      

b.2.6 17.486,94€        

b.2.7 8.792,27€         

b.2.8 18.373,78€        

b.2.9 14.181,99€        

b.2.10 32.765,50€        

b.2.11 8.190,30€         

b.2.12 14.022,84€        

b.2.13 23.089,00€        

b.2.14 10.816,00€        

b.2.15 7.560,80€         

b.2.16 19.708,00€        

b.2.17 40.040,00€        

b.2.18 6.319,82€         

b.2.19 13.000,00€        

b.2.20 9.880,00€         

b.3 145.890,00€       

b.3.1 129.680,00€      

b.3.2 16.210,00€        

b.4 20.500,00€         

b.4.1 2.000,00€         

b.4.2 18.500,00€        

b.5 29.120,84€         

b.5.1 22.820,34€        

b.5.2 6.300,50€         

b.5.3 -€                 

b.6 21.892,97€         

b.6.1 13.392,97€        

b.6.2 8.500,00€         

b.7 107.500,00€       

b.8 85.390,00€         

b.8.1 34.390,00€        

b.8.2 51.000,00€        

b.9 -€                  

b.10 88.686,74€         

b.10.1 € 6.135,67

b.10.2 € 82.551,07

b.10 527.245,84€       

b.10.1 352.361,50€      

b.10.2 174.884,34€      

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 1.602.071,72€  1.602.071,72€  

C - ECONOMIE

C.1 Economie IVA compresa -€                  

TOTALE ECONOMIE (C) -€                  -€                  

TOTALE INTERVENTO (A.3.N+A.C.3.N+B+C) 5.037.000,00€  

QUADRO ECONOMICO - LAVORI COMPLEMENTARI - PERIZIA DI VARIANTE

IMPORTO TOTALE NETTO LAVORI 

CONTRATTO PRINCIPALE

(ESP) - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

(ST) - Spese tecniche 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)

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva

Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione

Direzione dei lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in

fase di esecuzione

Consulenza geologica (progettazione definitiva)

Consulenza geotecnica (progettazione definitiva)

Collaudo tecnico-amministrativo

Collaudo statico

Verifica di esclusione procedura VIA

Relazione paesaggistica

Spese per attività di consulenza e supporto esterno al R.U.P.

Redazione perizia di variante e suppletiva N°1, comprese indagini geofisiche

Redazione perizia di variante e suppletiva N°2

Redazione perizia di variante e suppletiva N°3

Direzione dei lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in

fase di esecuzione maggiori lavori delle perizie

Lavori complementari: Progettazione esecutiva, Coordinamento della

Sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei lavori, misura e contabilità,

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

Sorveglianza archeologica

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

Spese della struttura del Commissario Straordinario Unico (4% di A)

Lavori complementari: Redazione perizia di variante e suppletiva N°1;

Certificato di regolare esecuzione

Progettazione e direzione lavori sistema deodorizzazione impianto di

depurazione

Rimborso per incentivi ai precedenti soggetti Attuatori (0,5% di A)

(SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo

Spese per autorizzazioni e acquisizione pareri

Pubblicità di gara e commissione  IVA compresa

(IND) - Indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA

Rilievi, accertamenti, indagini IVA compresa

Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

Indagini su condotta sottomarina

(ALL) - Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze

Incremento potenza ENEL

Spostamento impianti bt area impianto depurazione e Giardini 33

(DISC) - Oneri di conferimento a discarica

(ECO) - Lavori in economia e forniture diretta da parte dell'Amministrazione

(IMP) - Imprevisti pari al 5,00% circa dell'importo dei lavori complementari (A.C)

IVA compresa

(IVA) - IVA nelle misure di legge:

al 10% su (A.3.N+A.C.3.N+b.10)

al 22% su b.2, b.5.2, b.5.3, b.6, b.7, b.8

(COMP) - Compensazioni e caro materiali

Compensazione relativa alla variazione dei prezzi dei materiali intervenuta

nel 2021, ai sensi dall’art. 1 septies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73,

convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e modificato

con la L. n. 234 del 31.12.2021.

Compensazione prezzi delle lavorazioni ai sensi dell’art.26 DL 17 maggio

2022, n. 50 riferite alle lavorazioni relative all'anno 2022.

Fornitura Gruppo Elettrogeno Impianto di depurazione
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A –  LAVORI CONTRATTO PRINCIPALE

A.1 Importo dei lavori soggetti a ribasso 3.131.400,00€     

A.2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 110.600,00€       

IMPORTO APPALTO (A) 3.242.000,00€     

R.1 Ribasso d'asta offerto 24,3335% su A.1 761.979,22€       

A.1.N IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (A.1 - R.1 + A.2) 2.480.020,78€     

A.2.1.N Importo contrattuale Atto di sottomissione n°1 del 13.12.2018 50.329,00€         

A.2.2.N Importo contrattuale Atto di sottomissione n°2 del 06.03.2020 343.000,00€       

A.2.3.N Maggiori lavori di perizia di variante e suppletiva N°3 (al netto del ribasso d'asta del 24,3335%) 123.333,88€       

A.2.4.N Maggiori oneri di sicurezza per per lavori di perizia di variante e suppletiva N°3 29.363,52€         

A.3.N  (A.1.N+A.2.1.N+A.2.2.N+A.2.3.N+A.2.4.N) 3.026.047,18€  3.026.047,18€  

A.C. –  LAVORI COMPLEMENTARI

A.C.1 Importo dei lavori complementari soggetti a ribasso 503.848,27€       

A.C.2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 14.670,01€         

IMPORTO APPALTO (A) 518.518,28€       

R.C.1 Ribasso d'asta offerto 24,3335% su A.C.1 122.603,92€       

A.C.1.N IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (A.C.1 - R.C.1 + A.C.2) 395.914,36€     

A.C.2.N Maggiori lavori di perizia di variante e suppletiva N°1 (al netto del ribasso d'asta del 24,3335%) 12.966,74€         

A.C.3.N IMPORTO TOTALE NETTO PERIZIA  (A.C.1.N+A.C.2.N) 408.881,10€     408.881,10€     

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1 2.000,00€           

b.2 573.845,33€       

b.2.1 47.979,73€        

b.2.2 65.762,10€        

b.2.3 53.015,15€        

b.2.4 40.141,09€        

b.2.5 122.720,00€      

b.2.6 17.486,94€        

b.2.7 8.792,27€         

b.2.8 18.373,78€        

b.2.9 14.181,99€        

b.2.10 32.765,50€        

b.2.11 8.190,30€         

b.2.12 14.022,84€        

b.2.13 23.089,00€        

b.2.14 10.816,00€        

b.2.15 7.560,80€         

b.2.16 19.708,00€        

b.2.17 40.040,00€        

b.2.18 6.319,82€         

b.2.19 13.000,00€        

b.2.20 9.880,00€         

b.3 145.890,00€       

b.3.1 129.680,00€      

b.3.2 16.210,00€        

b.4 20.500,00€         

b.4.1 2.000,00€         

b.4.2 18.500,00€        

b.5 29.120,84€         

b.5.1 22.820,34€        

b.5.2 6.300,50€         

b.5.3 -€                 

b.6 21.892,97€         

b.6.1 13.392,97€        

b.6.2 8.500,00€         

b.7 107.500,00€       

b.8 85.390,00€         

b.8.1 34.390,00€        

b.8.2 51.000,00€        

b.9 -€                  

b.10 88.686,74€         

b.10.1 € 6.135,67

b.10.2 € 82.551,07

b.10 527.245,84€       

b.10.1 352.361,50€      

b.10.2 174.884,34€      

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 1.602.071,72€  1.602.071,72€  

C - ECONOMIE

C.1 Economie IVA compresa -€                  

TOTALE ECONOMIE (C) -€                  -€                  

TOTALE INTERVENTO (A.3.N+A.C.3.N+B+C) 5.037.000,00€  

QUADRO ECONOMICO - LAVORI COMPLEMENTARI - PERIZIA DI VARIANTE

IMPORTO TOTALE NETTO LAVORI 

CONTRATTO PRINCIPALE

(ESP) - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

(ST) - Spese tecniche 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)

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva

Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione

Direzione dei lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in

fase di esecuzione

Consulenza geologica (progettazione definitiva)

Consulenza geotecnica (progettazione definitiva)

Collaudo tecnico-amministrativo

Collaudo statico

Verifica di esclusione procedura VIA

Relazione paesaggistica

Spese per attività di consulenza e supporto esterno al R.U.P.

Redazione perizia di variante e suppletiva N°1, comprese indagini geofisiche

Redazione perizia di variante e suppletiva N°2

Redazione perizia di variante e suppletiva N°3

Direzione dei lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in

fase di esecuzione maggiori lavori delle perizie

Lavori complementari: Progettazione esecutiva, Coordinamento della

Sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei lavori, misura e contabilità,

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

Sorveglianza archeologica

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

Spese della struttura del Commissario Straordinario Unico (4% di A)

Lavori complementari: Redazione perizia di variante e suppletiva N°1;

Certificato di regolare esecuzione

Progettazione e direzione lavori sistema deodorizzazione impianto di

depurazione

Rimborso per incentivi ai precedenti soggetti Attuatori (0,5% di A)

(SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo

Spese per autorizzazioni e acquisizione pareri

Pubblicità di gara e commissione  IVA compresa

(IND) - Indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA

Rilievi, accertamenti, indagini IVA compresa

Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

Indagini su condotta sottomarina

(ALL) - Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze

Incremento potenza ENEL

Spostamento impianti bt area impianto depurazione e Giardini 33

(DISC) - Oneri di conferimento a discarica

(ECO) - Lavori in economia e forniture diretta da parte dell'Amministrazione

(IMP) - Imprevisti pari al 5,00% circa dell'importo dei lavori complementari (A.C)

IVA compresa

(IVA) - IVA nelle misure di legge:

al 10% su (A.3.N+A.C.3.N+b.10)

al 22% su b.2, b.5.2, b.5.3, b.6, b.7, b.8

(COMP) - Compensazioni e caro materiali

Compensazione relativa alla variazione dei prezzi dei materiali intervenuta

nel 2021, ai sensi dall’art. 1 septies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73,

convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e modificato

con la L. n. 234 del 31.12.2021.

Compensazione prezzi delle lavorazioni ai sensi dell’art.26 DL 17 maggio

2022, n. 50 riferite alle lavorazioni relative all'anno 2022.

Fornitura Gruppo Elettrogeno Impianto di depurazione

Sistema deodorizzazione impianto di depurazione

about:blank
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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 8 

 

 

ATTESO CHE 

- la perizia di variante e suppletiva n°1 prevede un importo complessivo dei lavori al netto del r.a. del 

24,3335% comprensivi di oneri di sicurezza pari a € 408.881,10 ed una maggiore spesa di € 

137.000,00 rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato con 

Provvedimento n. 173/2021 del 30.12.2021; 

- il maggiore importo dell’intervento, pari a € 137.000,00, rispetto a quello complessivamente previsto 

nel quadro economico del progetto approvato con Provvedimento n. 173/2021 del 30.12.2021 di € 

4.900.000,00, trova copertura nel finanziamento attualmente destinato all’intervento pari a € 

5.367.080,00 determinato (i) dalle somme originariamente destinate all’intervento dalla Delibera 

CIPE 60/2012 di € 4.367.008,00 e (i) dall’ulteriore finanziamento di finanziamento di € 

1.000.072,00, assegnato al Commissario Straordinario Unico con Decreto Direttoriale prot.n.160 del 

01.12.2020, registrato alla Corte dei conti in data 19.12.2020 al n. 3695, del Direttore Generale per 

la Sicurezza del Suolo e dell’Acqua del MATTM; 

- la previsione di spesa risultante dal nuovo quadro economico dell’intervento è pari ad € 

5.037.000,00, a fronte di risorse finanziarie complessive attualmente disponibili pari a € 

5.367.080,00, con conseguenti economie pari a € 330.080,00; 

- per l’attuazione dell’intervento di che trattasi il Commissario Straordinario Unico sta procedendo 

in forza di quanto disposto dal comma 7 bis dell’art.7 del D.L. 133/2014 convertito con 

modificazioni della Legge 11.11.2014 n.164, con le risorse destinate dalla Delibera CIPE 

A –  LAVORI CONTRATTO PRINCIPALE

A.1 Importo dei lavori soggetti a ribasso 3.131.400,00€     

A.2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 110.600,00€       

IMPORTO APPALTO (A) 3.242.000,00€     

R.1 Ribasso d'asta offerto 24,3335% su A.1 761.979,22€       

A.1.N IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (A.1 - R.1 + A.2) 2.480.020,78€     

A.2.1.N Importo contrattuale Atto di sottomissione n°1 del 13.12.2018 50.329,00€         

A.2.2.N Importo contrattuale Atto di sottomissione n°2 del 06.03.2020 343.000,00€       

A.2.3.N Maggiori lavori di perizia di variante e suppletiva N°3 (al netto del ribasso d'asta del 24,3335%) 123.333,88€       

A.2.4.N Maggiori oneri di sicurezza per per lavori di perizia di variante e suppletiva N°3 29.363,52€         

A.3.N  (A.1.N+A.2.1.N+A.2.2.N+A.2.3.N+A.2.4.N) 3.026.047,18€  3.026.047,18€  

A.C. –  LAVORI COMPLEMENTARI

A.C.1 Importo dei lavori complementari soggetti a ribasso 503.848,27€       

A.C.2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 14.670,01€         

IMPORTO APPALTO (A) 518.518,28€       

R.C.1 Ribasso d'asta offerto 24,3335% su A.C.1 122.603,92€       

A.C.1.N IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (A.C.1 - R.C.1 + A.C.2) 395.914,36€     

A.C.2.N Maggiori lavori di perizia di variante e suppletiva N°1 (al netto del ribasso d'asta del 24,3335%) 12.966,74€         

A.C.3.N IMPORTO TOTALE NETTO PERIZIA  (A.C.1.N+A.C.2.N) 408.881,10€     408.881,10€     

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1 2.000,00€           

b.2 573.845,33€       

b.2.1 47.979,73€        

b.2.2 65.762,10€        

b.2.3 53.015,15€        

b.2.4 40.141,09€        

b.2.5 122.720,00€      

b.2.6 17.486,94€        

b.2.7 8.792,27€         

b.2.8 18.373,78€        

b.2.9 14.181,99€        

b.2.10 32.765,50€        

b.2.11 8.190,30€         

b.2.12 14.022,84€        

b.2.13 23.089,00€        

b.2.14 10.816,00€        

b.2.15 7.560,80€         

b.2.16 19.708,00€        

b.2.17 40.040,00€        

b.2.18 6.319,82€         

b.2.19 13.000,00€        

b.2.20 9.880,00€         

b.3 145.890,00€       

b.3.1 129.680,00€      

b.3.2 16.210,00€        

b.4 20.500,00€         

b.4.1 2.000,00€         

b.4.2 18.500,00€        

b.5 29.120,84€         

b.5.1 22.820,34€        

b.5.2 6.300,50€         

b.5.3 -€                 

b.6 21.892,97€         

b.6.1 13.392,97€        

b.6.2 8.500,00€         

b.7 107.500,00€       

b.8 85.390,00€         

b.8.1 34.390,00€        

b.8.2 51.000,00€        

b.9 -€                  

b.10 88.686,74€         

b.10.1 € 6.135,67

b.10.2 € 82.551,07

b.10 527.245,84€       

b.10.1 352.361,50€      

b.10.2 174.884,34€      

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 1.602.071,72€  1.602.071,72€  

C - ECONOMIE

C.1 Economie IVA compresa -€                  

TOTALE ECONOMIE (C) -€                  -€                  

TOTALE INTERVENTO (A.3.N+A.C.3.N+B+C) 5.037.000,00€  

QUADRO ECONOMICO - LAVORI COMPLEMENTARI - PERIZIA DI VARIANTE

IMPORTO TOTALE NETTO LAVORI 

CONTRATTO PRINCIPALE

(ESP) - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

(ST) - Spese tecniche 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)

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva

Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione

Direzione dei lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in

fase di esecuzione

Consulenza geologica (progettazione definitiva)

Consulenza geotecnica (progettazione definitiva)

Collaudo tecnico-amministrativo

Collaudo statico

Verifica di esclusione procedura VIA

Relazione paesaggistica

Spese per attività di consulenza e supporto esterno al R.U.P.

Redazione perizia di variante e suppletiva N°1, comprese indagini geofisiche

Redazione perizia di variante e suppletiva N°2

Redazione perizia di variante e suppletiva N°3

Direzione dei lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in

fase di esecuzione maggiori lavori delle perizie

Lavori complementari: Progettazione esecutiva, Coordinamento della

Sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei lavori, misura e contabilità,

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

Sorveglianza archeologica

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

Spese della struttura del Commissario Straordinario Unico (4% di A)

Lavori complementari: Redazione perizia di variante e suppletiva N°1;

Certificato di regolare esecuzione

Progettazione e direzione lavori sistema deodorizzazione impianto di

depurazione

Rimborso per incentivi ai precedenti soggetti Attuatori (0,5% di A)

(SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo

Spese per autorizzazioni e acquisizione pareri

Pubblicità di gara e commissione  IVA compresa

(IND) - Indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA

Rilievi, accertamenti, indagini IVA compresa

Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

Indagini su condotta sottomarina

(ALL) - Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze

Incremento potenza ENEL

Spostamento impianti bt area impianto depurazione e Giardini 33

(DISC) - Oneri di conferimento a discarica

(ECO) - Lavori in economia e forniture diretta da parte dell'Amministrazione

(IMP) - Imprevisti pari al 5,00% circa dell'importo dei lavori complementari (A.C)

IVA compresa

(IVA) - IVA nelle misure di legge:

al 10% su (A.3.N+A.C.3.N+b.10)

al 22% su b.2, b.5.2, b.5.3, b.6, b.7, b.8

(COMP) - Compensazioni e caro materiali

Compensazione relativa alla variazione dei prezzi dei materiali intervenuta

nel 2021, ai sensi dall’art. 1 septies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73,

convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e modificato

con la L. n. 234 del 31.12.2021.

Compensazione prezzi delle lavorazioni ai sensi dell’art.26 DL 17 maggio

2022, n. 50 riferite alle lavorazioni relative all'anno 2022.

Fornitura Gruppo Elettrogeno Impianto di depurazione

Sistema deodorizzazione impianto di depurazione

about:blank
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n.60/2012 prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa”; 

 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

- di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 161, comma 9 del D.P.R. 207/2010, per quanto di 

competenza, la perizia di variante e suppletiva n°1 datata ottobre 2022, al progetto dei Lavori 

complementari di “Adeguamento dei sollevamenti San Nicola l’Arena, Piani 24 e relativa condotta 

di collettamento” CUP: D96D08000130005 - (cod. ID33339 – Delibera CIPE 60/2012), a firma 

del Direttore dei Lavori, Ing. Nicola Valerio Lamanna, che prevede una spesa complessiva di € 

5.037.000,00 come da seguente quadro economico: 

 

A –  LAVORI CONTRATTO PRINCIPALE

A.1 Importo dei lavori soggetti a ribasso 3.131.400,00€     

A.2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 110.600,00€       

IMPORTO APPALTO (A) 3.242.000,00€     

R.1 Ribasso d'asta offerto 24,3335% su A.1 761.979,22€       

A.1.N IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (A.1 - R.1 + A.2) 2.480.020,78€     

A.2.1.N Importo contrattuale Atto di sottomissione n°1 del 13.12.2018 50.329,00€         

A.2.2.N Importo contrattuale Atto di sottomissione n°2 del 06.03.2020 343.000,00€       

A.2.3.N Maggiori lavori di perizia di variante e suppletiva N°3 (al netto del ribasso d'asta del 24,3335%) 123.333,88€       

A.2.4.N Maggiori oneri di sicurezza per per lavori di perizia di variante e suppletiva N°3 29.363,52€         

A.3.N  (A.1.N+A.2.1.N+A.2.2.N+A.2.3.N+A.2.4.N) 3.026.047,18€  3.026.047,18€  

A.C. –  LAVORI COMPLEMENTARI

A.C.1 Importo dei lavori complementari soggetti a ribasso 503.848,27€       

A.C.2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 14.670,01€         

IMPORTO APPALTO (A) 518.518,28€       

R.C.1 Ribasso d'asta offerto 24,3335% su A.C.1 122.603,92€       

A.C.1.N IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (A.C.1 - R.C.1 + A.C.2) 395.914,36€     

A.C.2.N Maggiori lavori di perizia di variante e suppletiva N°1 (al netto del ribasso d'asta del 24,3335%) 12.966,74€         

A.C.3.N IMPORTO TOTALE NETTO PERIZIA  (A.C.1.N+A.C.2.N) 408.881,10€     408.881,10€     

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1 2.000,00€           

b.2 573.845,33€       

b.2.1 47.979,73€        

b.2.2 65.762,10€        

b.2.3 53.015,15€        

b.2.4 40.141,09€        

b.2.5 122.720,00€      

b.2.6 17.486,94€        

b.2.7 8.792,27€         

b.2.8 18.373,78€        

b.2.9 14.181,99€        

b.2.10 32.765,50€        

b.2.11 8.190,30€         

b.2.12 14.022,84€        

b.2.13 23.089,00€        

b.2.14 10.816,00€        

b.2.15 7.560,80€         

b.2.16 19.708,00€        

b.2.17 40.040,00€        

b.2.18 6.319,82€         

b.2.19 13.000,00€        

b.2.20 9.880,00€         

b.3 145.890,00€       

b.3.1 129.680,00€      

b.3.2 16.210,00€        

b.4 20.500,00€         

b.4.1 2.000,00€         

b.4.2 18.500,00€        

b.5 29.120,84€         

b.5.1 22.820,34€        

b.5.2 6.300,50€         

b.5.3 -€                 

b.6 21.892,97€         

b.6.1 13.392,97€        

b.6.2 8.500,00€         

b.7 107.500,00€       

b.8 85.390,00€         

b.8.1 34.390,00€        

b.8.2 51.000,00€        

b.9 -€                  

b.10 88.686,74€         

b.10.1 € 6.135,67

b.10.2 € 82.551,07

b.10 527.245,84€       

b.10.1 352.361,50€      

b.10.2 174.884,34€      

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 1.602.071,72€  1.602.071,72€  

C - ECONOMIE

C.1 Economie IVA compresa -€                  

TOTALE ECONOMIE (C) -€                  -€                  

TOTALE INTERVENTO (A.3.N+A.C.3.N+B+C) 5.037.000,00€  

QUADRO ECONOMICO - LAVORI COMPLEMENTARI - PERIZIA DI VARIANTE

IMPORTO TOTALE NETTO LAVORI 

CONTRATTO PRINCIPALE

(ESP) - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

(ST) - Spese tecniche 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)

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva

Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione

Direzione dei lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in

fase di esecuzione

Consulenza geologica (progettazione definitiva)

Consulenza geotecnica (progettazione definitiva)

Collaudo tecnico-amministrativo

Collaudo statico

Verifica di esclusione procedura VIA

Relazione paesaggistica

Spese per attività di consulenza e supporto esterno al R.U.P.

Redazione perizia di variante e suppletiva N°1, comprese indagini geofisiche

Redazione perizia di variante e suppletiva N°2

Redazione perizia di variante e suppletiva N°3

Direzione dei lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in

fase di esecuzione maggiori lavori delle perizie

Lavori complementari: Progettazione esecutiva, Coordinamento della

Sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei lavori, misura e contabilità,

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

Sorveglianza archeologica

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

Spese della struttura del Commissario Straordinario Unico (4% di A)

Lavori complementari: Redazione perizia di variante e suppletiva N°1;

Certificato di regolare esecuzione

Progettazione e direzione lavori sistema deodorizzazione impianto di

depurazione

Rimborso per incentivi ai precedenti soggetti Attuatori (0,5% di A)

(SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo

Spese per autorizzazioni e acquisizione pareri

Pubblicità di gara e commissione  IVA compresa

(IND) - Indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA

Rilievi, accertamenti, indagini IVA compresa

Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

Indagini su condotta sottomarina

(ALL) - Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze

Incremento potenza ENEL

Spostamento impianti bt area impianto depurazione e Giardini 33

(DISC) - Oneri di conferimento a discarica

(ECO) - Lavori in economia e forniture diretta da parte dell'Amministrazione

(IMP) - Imprevisti pari al 5,00% circa dell'importo dei lavori complementari (A.C)

IVA compresa

(IVA) - IVA nelle misure di legge:

al 10% su (A.3.N+A.C.3.N+b.10)

al 22% su b.2, b.5.2, b.5.3, b.6, b.7, b.8

(COMP) - Compensazioni e caro materiali

Compensazione relativa alla variazione dei prezzi dei materiali intervenuta

nel 2021, ai sensi dall’art. 1 septies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73,

convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e modificato

con la L. n. 234 del 31.12.2021.

Compensazione prezzi delle lavorazioni ai sensi dell’art.26 DL 17 maggio

2022, n. 50 riferite alle lavorazioni relative all'anno 2022.

Fornitura Gruppo Elettrogeno Impianto di depurazione

Sistema deodorizzazione impianto di depurazione
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A –  LAVORI CONTRATTO PRINCIPALE

A.1 Importo dei lavori soggetti a ribasso 3.131.400,00€     

A.2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 110.600,00€       

IMPORTO APPALTO (A) 3.242.000,00€     

R.1 Ribasso d'asta offerto 24,3335% su A.1 761.979,22€       

A.1.N IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (A.1 - R.1 + A.2) 2.480.020,78€     

A.2.1.N Importo contrattuale Atto di sottomissione n°1 del 13.12.2018 50.329,00€         

A.2.2.N Importo contrattuale Atto di sottomissione n°2 del 06.03.2020 343.000,00€       

A.2.3.N Maggiori lavori di perizia di variante e suppletiva N°3 (al netto del ribasso d'asta del 24,3335%) 123.333,88€       

A.2.4.N Maggiori oneri di sicurezza per per lavori di perizia di variante e suppletiva N°3 29.363,52€         

A.3.N  (A.1.N+A.2.1.N+A.2.2.N+A.2.3.N+A.2.4.N) 3.026.047,18€  3.026.047,18€  

A.C. –  LAVORI COMPLEMENTARI

A.C.1 Importo dei lavori complementari soggetti a ribasso 503.848,27€       

A.C.2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 14.670,01€         

IMPORTO APPALTO (A) 518.518,28€       

R.C.1 Ribasso d'asta offerto 24,3335% su A.C.1 122.603,92€       

A.C.1.N IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (A.C.1 - R.C.1 + A.C.2) 395.914,36€     

A.C.2.N Maggiori lavori di perizia di variante e suppletiva N°1 (al netto del ribasso d'asta del 24,3335%) 12.966,74€         

A.C.3.N IMPORTO TOTALE NETTO PERIZIA  (A.C.1.N+A.C.2.N) 408.881,10€     408.881,10€     

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1 2.000,00€           

b.2 573.845,33€       

b.2.1 47.979,73€        

b.2.2 65.762,10€        

b.2.3 53.015,15€        

b.2.4 40.141,09€        

b.2.5 122.720,00€      

b.2.6 17.486,94€        

b.2.7 8.792,27€         

b.2.8 18.373,78€        

b.2.9 14.181,99€        

b.2.10 32.765,50€        

b.2.11 8.190,30€         

b.2.12 14.022,84€        

b.2.13 23.089,00€        

b.2.14 10.816,00€        

b.2.15 7.560,80€         

b.2.16 19.708,00€        

b.2.17 40.040,00€        

b.2.18 6.319,82€         

b.2.19 13.000,00€        

b.2.20 9.880,00€         

b.3 145.890,00€       

b.3.1 129.680,00€      

b.3.2 16.210,00€        

b.4 20.500,00€         

b.4.1 2.000,00€         

b.4.2 18.500,00€        

b.5 29.120,84€         

b.5.1 22.820,34€        

b.5.2 6.300,50€         

b.5.3 -€                 

b.6 21.892,97€         

b.6.1 13.392,97€        

b.6.2 8.500,00€         

b.7 107.500,00€       

b.8 85.390,00€         

b.8.1 34.390,00€        

b.8.2 51.000,00€        

b.9 -€                  

b.10 88.686,74€         

b.10.1 € 6.135,67

b.10.2 € 82.551,07

b.10 527.245,84€       

b.10.1 352.361,50€      

b.10.2 174.884,34€      

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 1.602.071,72€  1.602.071,72€  

C - ECONOMIE

C.1 Economie IVA compresa -€                  

TOTALE ECONOMIE (C) -€                  -€                  

TOTALE INTERVENTO (A.3.N+A.C.3.N+B+C) 5.037.000,00€  

QUADRO ECONOMICO - LAVORI COMPLEMENTARI - PERIZIA DI VARIANTE

IMPORTO TOTALE NETTO LAVORI 

CONTRATTO PRINCIPALE

(ESP) - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

(ST) - Spese tecniche 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)

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva

Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione

Direzione dei lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in

fase di esecuzione

Consulenza geologica (progettazione definitiva)

Consulenza geotecnica (progettazione definitiva)

Collaudo tecnico-amministrativo

Collaudo statico

Verifica di esclusione procedura VIA

Relazione paesaggistica

Spese per attività di consulenza e supporto esterno al R.U.P.

Redazione perizia di variante e suppletiva N°1, comprese indagini geofisiche

Redazione perizia di variante e suppletiva N°2

Redazione perizia di variante e suppletiva N°3

Direzione dei lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in

fase di esecuzione maggiori lavori delle perizie

Lavori complementari: Progettazione esecutiva, Coordinamento della

Sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei lavori, misura e contabilità,

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

Sorveglianza archeologica

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

Spese della struttura del Commissario Straordinario Unico (4% di A)

Lavori complementari: Redazione perizia di variante e suppletiva N°1;

Certificato di regolare esecuzione

Progettazione e direzione lavori sistema deodorizzazione impianto di

depurazione

Rimborso per incentivi ai precedenti soggetti Attuatori (0,5% di A)

(SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo

Spese per autorizzazioni e acquisizione pareri

Pubblicità di gara e commissione  IVA compresa

(IND) - Indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA

Rilievi, accertamenti, indagini IVA compresa

Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

Indagini su condotta sottomarina

(ALL) - Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze

Incremento potenza ENEL

Spostamento impianti bt area impianto depurazione e Giardini 33

(DISC) - Oneri di conferimento a discarica

(ECO) - Lavori in economia e forniture diretta da parte dell'Amministrazione

(IMP) - Imprevisti pari al 5,00% circa dell'importo dei lavori complementari (A.C)

IVA compresa

(IVA) - IVA nelle misure di legge:

al 10% su (A.3.N+A.C.3.N+b.10)

al 22% su b.2, b.5.2, b.5.3, b.6, b.7, b.8

(COMP) - Compensazioni e caro materiali

Compensazione relativa alla variazione dei prezzi dei materiali intervenuta

nel 2021, ai sensi dall’art. 1 septies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73,

convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e modificato

con la L. n. 234 del 31.12.2021.

Compensazione prezzi delle lavorazioni ai sensi dell’art.26 DL 17 maggio

2022, n. 50 riferite alle lavorazioni relative all'anno 2022.

Fornitura Gruppo Elettrogeno Impianto di depurazione

Sistema deodorizzazione impianto di depurazione
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DISPONE 

- di trasmettere il presente Provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento affinché 

provveda ad ogni adempimento conseguente; 

- di pubblicare il 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 e s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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