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Provvedimento n. 146 del 28 novembre 2022 (pubblicato il 28 novembre 2022) 

 

Oggetto: “Adeguamento dell’impianto centralizzato di depurazione delle acque reflue urbane sito 

in c.da Bazia" nel Comune di Furnari (ME) - Delibera CIPE n. 60/2012 – cod.ID33398 -

 CUP: D26D13000000006 

 Approvazione del quadro economico rimodulato a seguito delle risultanze della gara 

d’appalto di esecuzione dei lavori e dei servizi di DL e CSE. 

 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

 

PREMESSO CHE 

- l’intervento “Adeguamento dell'impianto centralizzato di depurazione delle acque reflue urbane 

sito in C.da Bazia” nel Comune di Furnari (ME) (cod. ID33398), è stato finanziato per un 

importo di € 1.420.256,00 con Delibera CIPE n. 60/2012  ed era ricompreso nell’Accordo di 

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

individuava come Soggetto Attuatore il Comune di Furnari; 

- con D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017 e pubblicato nella GURI 

il 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 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 (prot. U-CU0020, pari data) il Commissario 

Straordinario Unico ha confermato la nomina dell’Ing. Riccardo Costanza quale Responsabile 

Unico del Procedimento, già nominato con Provvedimento n.83 del 27.12.2016 del 

Commissario Straordinario ex ar.7, comma 7, del D.L. 133/14; 

- nel gennaio 2020 il RT progettista ha trasmesso il progetto esecutivo adeguato ed integrato al 

fine di renderlo coerente con la intervenuta normativa e gli obiettivi del Commissario 

Straordinario Unico; 

- con Provvedimento n. 72/2020 del 07.05.2020 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 
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26.04.2017, a seguito della conclusione dell’attività di verifica della progettazione ex art.26, 

comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ha approvato il progetto esecutivo e contestuale determina a 

contrarre, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e della validazione del R.U.P. ai sensi 

dell’art.26. comma 8 del D.Lgs. 50/2016, ha proceduto con l’approvazione amministrativa del 

progetto e la contestuale determina a contrarre ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016; 

- 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 “Adeguamento dell’impianto centralizzato di 

depurazione delle acque reflue urbane sito in c.da Bazia" nel Comune di Furnari (ME) 

cod.ID33398; 

- 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 nota prot. U-CU0980 del 22.06.2020 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 

11.05.2020, nel frattempo subentrato al precedente Commissario Straordinario Unico ex 

D.P.C.M. 26.04.2017, ha richiesto al RT progettista l’adeguamento degli elaborati del progetto 

esecutivo in coerenza alle prescrizioni riportate nel Provvedimento di Verifica di 

assoggettabilità a VIA di cui al D.A. n.25091 del 30.05.2014, come da nota prot. 30132 del 

03.06.2020 del Dipartimento Ambiente; 

- con Provvedimento n° 94/2020 del 13.07.2020 l’Ing. Giuseppe Iannazzo è stato nominato, ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in sostituzione dell’Ing. Riccardo Costanza, 

quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di che trattasi; 

- con nota prot. E-CU4451 del 30.10.2020, il RT progettista ha trasmesso il progetto esecutivo, 

datato ottobre 2020, confermando l’importo complessivo di euro 4.458.495,21 di cui euro 
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3.253.674,66 per lavori ed oneri di sicurezza, revisionato per aspetti marginali - legati alle 

integrazioni richieste dall’autorità ambientale in sede di verifica di ottemperanza al 

provvedimento di esclusione a VIA ex art. 28 del D.Lgs. 152/06 - che non incidono sulle 

conclusioni del Rapporto tecnico finale di verifica n. 54 del 29.11.2019 e pertanto non si è resa 

necessaria una ulteriore verifica dello stesso; 

- con nota prot. C-CU0755 del 02.11.2020 il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto 

alla validazione del progetto esecutivo dal titolo “Adeguamento dell’impianto centralizzato di 

depurazione delle acque reflue urbane sito in c.da Bazia" nel Comune di Furnari (ME) (cod. 

ID33398) datato ottobre 2020 ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, da porre a 

base di gara di appalto di lavori ai sensi dell’articolo 59, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

- con Provvedimento n° 128/2020 del 04.11.2020, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 2 

del Codice dei Contratti, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 ha 

approvato in linea amministrativa il Progetto Esecutivo degli interventi di “Adeguamento 

dell'impianto centralizzato di depurazione delle acque reflue urbane sito in C.da Bazia” nel 

Comune di Furnari (ME) - (Cod. ID33398  -Delibera CIPE 60/2012) (datato Ottobre 2020) per 

l’importo complessivo di euro 4.458.495,21 di cui euro 3.253.674,66 per lavori ed oneri di 

sicurezza secondo il seguente quadro economico: 
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- con il medesimo Provvedimento n° 128/2020 del 04.11.2020, il Commissario Straordinario 

Unico ex DPCM 11.05.2020 ha demandato tutte le attività connesse alla procedura di gara in 

oggetto, fino alla stipulazione del Contratto, ad INVITALIA S.p.A quale Centrale di 

Committenza per il Commissario Straordinario Unico in forza della convenzione del 12.10.2017 

e con l’Atto di attivazione del 05 novembre 2020 è stato dato incarico a INVITALIA di 

procedere per la gara di affidamento dei lavori (CIG: 86011938FF); 

- a seguito dell’espletamento della suddetta procedura di gara per l’affidamento dei lavori, in data 

27.05.2021, con Provvedimento prot. n. 0122865, la Centrale di Committenza ha determinato 

l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, condizionata al 

positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara, in 

favore del costituendo R.T.I. ALAK S.r.l. (mandataria) – S.I.GE. S.r.l. (mandante), la cui 

offerta è risultata essere quella economicamente più vantaggiosa avendo totalizzato un punteggio 

complessivo di 63,57 e, precisamente, il punteggio di 57,36 per l’offerta tecnica ed il punteggio 

di 6,21 per l’offerta economica, con un ribasso percentuale offerto del 13,66600%, per un 

importo complessivo di contratto pari ad € 2.823.200,93 (di cui € 2.719.487,73 per lavori, ed 

€103.713,20 per oneri per la sicurezza); 

- in data 11.04.2022, a seguito della dichiarata intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, tra il 

Commissario Straordinario Unico ed il R.T.I. ALAK S.r.l. (mandataria) – S.I.GE. S.r.l. 
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(mandante) è stato sottoscritto il contratto d'appalto dei lavori, per l’importo pari a 

€2.823.200,93 oltre IVA; 

- contestualmente, con Provvedimento n. 71 del 15.04.2021 del Commissario Straordinario Unico 

ex D.P.C.M. 11.05.2020 è stato approvato il “Progetto di servizio di direzione dei lavori e 

coordinamento in fase di esecuzione dell’intervento di Adeguamento dell'impianto centralizzato 

di depurazione delle acque reflue urbane sito in c. da Bazia” nel comune di Furnari (ME) (cod. 

ID33398) ed assunta la determina a contrarre per l'affidamento del relativo servizio, mediante 

procedura aperta per un importo a base di gara pari a € 161.098,05 (euro 

centosessantunomilanovantotto/05) oltre IVA ed oneri di legge; 

- a seguito della procedura di gara, con Provvedimento n. 0249013 del 11.10.2021 Invitalia ha 

determinato l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, 

condizionata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dalla lex 

specialis di gara, del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione in favore del concorrente RTP Costituendo - Bouvengit S.r.l. (mandataria), 

Cascone Engineering S.r.l. (mandante), che ha ottenuto il punteggio tecnico di 58,66 ed 

offerto il ribasso di 38,23 % e quindi per l’importo netto contrattuale di € 99.510,27; 

- in data 24.02.2022, a seguito della dichiarata intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, tra il 

Commissario Straordinario Unico ed il RTP costituito tra Bouvengit S.r.l. (mandataria), Cascone 

Engineering S.r.l. (mandante) è stato sottoscritto il contratto d'appalto dei servizi, per l’importo 

pari a € 99.510,27 oltre oneri previdenziali ed IVA; 

 

VISTA 

la “proposta di approvazione del quadro economico rimodulato a seguito della gara d’appalto dei 

lavori e dei servizi di Dl e CSE” formulata dal R.U.P. ing. Giuseppe Iannazzo con nota prot. C-

CU1009 del 22.11.2022 nell’ambito della quale sono dettagliatamente descritte le rimodulazioni del 

quadro economico che presenta un importo complessivo € 4.458.495,21 

 

CONSIDERATO CHE 

- in conseguenza della intervenuta stipula del contratto di affidamento dei lavori si sono 

sostanziate economie di gara per un importo di € 473.521,11 IVA al 10% compresa; 

- a seguito delle verifiche condotte dalla Struttura Commissariale in merito alle singole voci 

ricomprese tra le somme a disposizione dell’amministrazione ed alle nuove necessità emerse ai 

fini dell’attuazione dell’intervento, si è reso necessario effettuare un assestamento di alcune di 

queste, come indicato nella proposta di approvazione del R.U.P. (prot. C-CU1009 del 

22.11.2022);  
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- le predette rimodulazioni conducono ad un importo complessivo delle somme a disposizione 

(quadro B) pari a € 1.113.585,71 e sostanziano economie da ribassi d’asta IVA compresa 

(Quadro C) per € 521.708,57 per un importo complessivo dell’intervento pari a € 4.458.495,21; 

- il quadro economico dell’intervento di che trattasi, così come indicato nella proposta di 

approvazione del R.U.P. (prot. C-CU1009 del 22.11.2022), modificato a seguito dell’offerta 

formulata dall’aggiudicatario dei lavori e delle ulteriori rimodulazioni delle somme a 

disposizione effettuate dalla Struttura Commissariale come meglio specificato in narrativa, per 

un importo complessivo di € 4.458.495,21, secondo l’articolazione riportata nel seguente 

prospetto: 

A –  LAVORI

A.1 Importo dei lavori soggetti a ribasso 3.149.961,46€           

A.2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 103.713,20€              

IMPORTO APPALTO (A) 3.253.674,66€         

R.1 Ribasso d'asta offerto 13,6660% su A.1 430.473,73€              

A.1.N IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (A.1 - R.1 + A.2) 2.823.200,93€         2.823.200,93€         

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1 37.708,90€                

b.1.1 9.708,90€        

b.1.2 8.000,00€        

b.1.3 20.000,00€      

b.2 32.700,00€                

b.3

196.702,66€              

b.3.1 54.625,83€      

b.3.2. 11.220,00€      

b.3.3 103.490,68€     

b.3.4 27.366,15€      

b.4 195.220,48€              

b.4.1 130.146,99€     

b.4.2 65.073,49€      

b.5 11.982,52€                

b.5.1 600,00€           

b.5.2 11.032,52€      

b.5.3 350,00€           

b.6 67.534,61€                

b.7 20.000,00€                

b.8 162.684,95€              

b.9 389.051,59€              

b.10.1 282.320,09€     

b.10.2 106.731,49€     

1.113.585,71€         1.113.585,71€         

C - ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA

C.1 Ribasso d'asta sui lavori (R.1) e sui servizi di Direzione dei Lavori e C.S.E. IVA compresa 521.708,57€              

TOTALE ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA (C) 521.708,57€            521.708,57€            

TOTALE INTERVENTO (A.1.N+B+C) 4.458.495,21€         

contributo in sede di gara AVCP

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

Rimborso incentivi al precedente soggetto attuatore

al 22% su (b.1 - b.2 - b.3 - b.4.1 -b.5.3 - b.6 - b.7)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)

Pubblicità di gara 

(DISC) - Oneri di conferimento a discarica

(IMP) - Imprevisti pari al 5% dell'importo dei lavori (A)

(IVA) - IVA nelle misure di legge:

al 10% su (A.1.N)

QUADRO ECONOMICO POST GARA

Spesa per pareri, autorizzazioni e nullaosta 

(RIU) - Impianto di trattamento per il riutilizzo delle acque depurate

(IND) - Piano delle indagini

Accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA

Competenze geologiche (disciplinare d'incarico)

Competenze direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione

Collaudo tecnico-amministrativo e statico

Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

(accordo transattivo ed integrativo del 05/03/2018, addendum all'accordo

transattivo del 11/11/2020)

Indagini geognostiche (contratto dell'01/12/2014)

Analisi sulla condotta sottomarina

(ALL) - Allacciamenti ai pubblici servizi 

(ST) - Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità compresi oneri previdenziali, alla

consulenza geologica in fase di progettazione ed esecuzione (compresi oneri

previdenziali)

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

(SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo
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A –  LAVORI

A.1 Importo dei lavori soggetti a ribasso 3.149.961,46€           

A.2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 103.713,20€              

IMPORTO APPALTO (A) 3.253.674,66€         

R.1 Ribasso d'asta offerto 13,6660% su A.1 430.473,73€              

A.1.N IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (A.1 - R.1 + A.2) 2.823.200,93€         2.823.200,93€         

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1 37.708,90€                

b.1.1 9.708,90€        

b.1.2 8.000,00€        

b.1.3 20.000,00€      

b.2 32.700,00€                

b.3

196.702,66€              

b.3.1 54.625,83€      

b.3.2. 11.220,00€      

b.3.3 103.490,68€     

b.3.4 27.366,15€      

b.4 195.220,48€              

b.4.1 130.146,99€     

b.4.2 65.073,49€      

b.5 11.982,52€                

b.5.1 600,00€           

b.5.2 11.032,52€      

b.5.3 350,00€           

b.6 67.534,61€                

b.7 20.000,00€                

b.8 162.684,95€              

b.9 389.051,59€              

b.10.1 282.320,09€     

b.10.2 106.731,49€     

1.113.585,71€         1.113.585,71€         

C - ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA

C.1 Ribasso d'asta sui lavori (R.1) e sui servizi di Direzione dei Lavori e C.S.E. IVA compresa 521.708,57€              

TOTALE ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA (C) 521.708,57€            521.708,57€            

TOTALE INTERVENTO (A.1.N+B+C) 4.458.495,21€         

contributo in sede di gara AVCP

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

Rimborso incentivi al precedente soggetto attuatore

al 22% su (b.1 - b.2 - b.3 - b.4.1 -b.5.3 - b.6 - b.7)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)

Pubblicità di gara 

(DISC) - Oneri di conferimento a discarica

(IMP) - Imprevisti pari al 5% dell'importo dei lavori (A)

(IVA) - IVA nelle misure di legge:

al 10% su (A.1.N)

QUADRO ECONOMICO POST GARA

Spesa per pareri, autorizzazioni e nullaosta 

(RIU) - Impianto di trattamento per il riutilizzo delle acque depurate

(IND) - Piano delle indagini

Accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA

Competenze geologiche (disciplinare d'incarico)

Competenze direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione

Collaudo tecnico-amministrativo e statico

Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

(accordo transattivo ed integrativo del 05/03/2018, addendum all'accordo

transattivo del 11/11/2020)

Indagini geognostiche (contratto dell'01/12/2014)

Analisi sulla condotta sottomarina

(ALL) - Allacciamenti ai pubblici servizi 

(ST) - Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità compresi oneri previdenziali, alla

consulenza geologica in fase di progettazione ed esecuzione (compresi oneri

previdenziali)

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

(SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo

 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

- la copertura finanziaria dell’intervento, il cui costo complessivo è pari a € 4.458.495,21, è 

garantita con i fondi della Delibera CIPE 60/2012 relativi all’intervento cod. ID33398 per 

l’importo di euro 2.420.256,00 e con il D.D. 160/2020 per l’importo di € 2.672.705,77 per un 

importo complessivo di € 5.029.961,77. 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

 

PRESO ATTO 

 

della “proposta approvazione quadro economico rimodulato a seguito di gara d’appalto dei 

lavori” formulata dal R.U.P. ing. Giuseppe Iannazzo con nota prot. C-CU2022 del 22.11.2022, 

nell’ambito della quale sono dettagliatamente descritte le rimodulazioni del quadro economico che 

presenta un importo complessivo di € 4.458.495,21 

 

DETERMINA 

di approvare il quadro economico dell’intervento di che trattasi rimodulato a seguito di gara 

d’appalto dei lavori per un importo complessivo € 4.458.495,21 nell’ambito dell’importo assentito 

per complessivi € 5.092.961,77, secondo l’articolazione riportata nel seguente prospetto:  

A –  LAVORI

A.1 Importo dei lavori soggetti a ribasso 3.149.961,46€           

A.2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 103.713,20€              

IMPORTO APPALTO (A) 3.253.674,66€         

R.1 Ribasso d'asta offerto 13,6660% su A.1 430.473,73€              

A.1.N IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (A.1 - R.1 + A.2) 2.823.200,93€         2.823.200,93€         

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1 37.708,90€                

b.1.1 9.708,90€        

b.1.2 8.000,00€        

b.1.3 20.000,00€      

b.2 32.700,00€                

b.3

196.702,66€              

b.3.1 54.625,83€      

b.3.2. 11.220,00€      

b.3.3 103.490,68€     

b.3.4 27.366,15€      

b.4 195.220,48€              

b.4.1 130.146,99€     

b.4.2 65.073,49€      

b.5 11.982,52€                

b.5.1 600,00€           

b.5.2 11.032,52€      

b.5.3 350,00€           

b.6 67.534,61€                

b.7 20.000,00€                

b.8 162.684,95€              

b.9 389.051,59€              

b.10.1 282.320,09€     

b.10.2 106.731,49€     

1.113.585,71€         1.113.585,71€         

C - ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA

C.1 Ribasso d'asta sui lavori (R.1) e sui servizi di Direzione dei Lavori e C.S.E. IVA compresa 521.708,57€              

TOTALE ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA (C) 521.708,57€            521.708,57€            

TOTALE INTERVENTO (A.1.N+B+C) 4.458.495,21€         

contributo in sede di gara AVCP

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

Rimborso incentivi al precedente soggetto attuatore

al 22% su (b.1 - b.2 - b.3 - b.4.1 -b.5.3 - b.6 - b.7)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)

Pubblicità di gara 

(DISC) - Oneri di conferimento a discarica

(IMP) - Imprevisti pari al 5% dell'importo dei lavori (A)

(IVA) - IVA nelle misure di legge:

al 10% su (A.1.N)

QUADRO ECONOMICO POST GARA

Spesa per pareri, autorizzazioni e nullaosta 

(RIU) - Impianto di trattamento per il riutilizzo delle acque depurate

(IND) - Piano delle indagini

Accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA

Competenze geologiche (disciplinare d'incarico)

Competenze direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione

Collaudo tecnico-amministrativo e statico

Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

(accordo transattivo ed integrativo del 05/03/2018, addendum all'accordo

transattivo del 11/11/2020)

Indagini geognostiche (contratto dell'01/12/2014)

Analisi sulla condotta sottomarina

(ALL) - Allacciamenti ai pubblici servizi 

(ST) - Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità compresi oneri previdenziali, alla

consulenza geologica in fase di progettazione ed esecuzione (compresi oneri

previdenziali)

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

(SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo
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A –  LAVORI

A.1 Importo dei lavori soggetti a ribasso 3.149.961,46€           

A.2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 103.713,20€              

IMPORTO APPALTO (A) 3.253.674,66€         

R.1 Ribasso d'asta offerto 13,6660% su A.1 430.473,73€              

A.1.N IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (A.1 - R.1 + A.2) 2.823.200,93€         2.823.200,93€         

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1 37.708,90€                

b.1.1 9.708,90€        

b.1.2 8.000,00€        

b.1.3 20.000,00€      

b.2 32.700,00€                

b.3

196.702,66€              

b.3.1 54.625,83€      

b.3.2. 11.220,00€      

b.3.3 103.490,68€     

b.3.4 27.366,15€      

b.4 195.220,48€              

b.4.1 130.146,99€     

b.4.2 65.073,49€      

b.5 11.982,52€                

b.5.1 600,00€           

b.5.2 11.032,52€      

b.5.3 350,00€           

b.6 67.534,61€                

b.7 20.000,00€                

b.8 162.684,95€              

b.9 389.051,59€              

b.10.1 282.320,09€     

b.10.2 106.731,49€     

1.113.585,71€         1.113.585,71€         

C - ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA

C.1 Ribasso d'asta sui lavori (R.1) e sui servizi di Direzione dei Lavori e C.S.E. IVA compresa 521.708,57€              

TOTALE ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA (C) 521.708,57€            521.708,57€            

TOTALE INTERVENTO (A.1.N+B+C) 4.458.495,21€         

contributo in sede di gara AVCP

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

Rimborso incentivi al precedente soggetto attuatore

al 22% su (b.1 - b.2 - b.3 - b.4.1 -b.5.3 - b.6 - b.7)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)

Pubblicità di gara 

(DISC) - Oneri di conferimento a discarica

(IMP) - Imprevisti pari al 5% dell'importo dei lavori (A)

(IVA) - IVA nelle misure di legge:

al 10% su (A.1.N)

QUADRO ECONOMICO POST GARA

Spesa per pareri, autorizzazioni e nullaosta 

(RIU) - Impianto di trattamento per il riutilizzo delle acque depurate

(IND) - Piano delle indagini

Accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA

Competenze geologiche (disciplinare d'incarico)

Competenze direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione

Collaudo tecnico-amministrativo e statico

Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

(accordo transattivo ed integrativo del 05/03/2018, addendum all'accordo

transattivo del 11/11/2020)

Indagini geognostiche (contratto dell'01/12/2014)

Analisi sulla condotta sottomarina

(ALL) - Allacciamenti ai pubblici servizi 

(ST) - Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità compresi oneri previdenziali, alla

consulenza geologica in fase di progettazione ed esecuzione (compresi oneri

previdenziali)

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

(SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo

 

DISPONE 

- di trasmettere il presente Provvedimento, per il seguito di competenza, al Responsabile Unico del 

Procedimento. 

- 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 e s.m.i.  

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