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Provvedimento n. 25 del 23 febbraio 2023 (pubblicato il 24 febbraio 2023) 

 

Oggetto: “Completamento dei collettori fognari previsti dal PARF – 2° stralcio” nel comune di 

Carini (PA) -  ID 33407 - Delibera CIPE n. 60/2012 - CUP: D23H14000040001 

“Realizzazione dei collettori “G” e “D” previsti nella variante al P.A.R.F. (2° stralcio)” - 

CIG: 6771347450 

Approvazione della perizia di assestamento tecnico-contabile 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

 

VISTI 

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

- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore; 

- 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 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 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 “Completamento dei collettori fognari previsti dal PARF – 2° stralcio” 

(cod. ID 33407) è stato finanziato con Delibera CIPE n. 60/2012 ed è ricompreso nell’Accordo 

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

individuava il Comune di Carini quale Soggetto Attuatore; 

- il progetto esecutivo “Realizzazione dei collettori “G” e “D” previsti nella variante al P.A.R.F. 

(2° stralcio)”, redatto dall’Ing. Antonino Ruffino, dipendente del Comune di Carini, era stato 

approvato dal precedente Soggetto Attuatore sulla base dei pareri ottenuti in sede di Conferenza 

di Servizi, sedute del 18.04.2014, 31.10.2014 e 23.10.2015; 

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

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

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

altri, dell’intervento di che trattasi; 

- con Provvedimento n.54/2016 del 04.08.2016 il Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7, 

del D.L. 133/14 ha approvato il progetto esecutivo dal titolo “Progetto dei lavori per la 

realizzazione dei collettori “G” e “D” previsti nella variante al P.A.R.F. (2° stralcio)” redatto 

dall’Ing. Antonino Ruffino, dipendente tecnico del Comune di Carini;  

- con il D.P.C.M. 26 aprile 2017, pubblicato nella G.U.R.I. n. 128 del 05.06.2017, ai sensi dell’art.2 

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

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

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

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

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

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

- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 

è subentrato in tutte le attività intraprese dal Commissario Straordinario ex D.P.C.M. 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 del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 n 1 del 

26.06.2017 (prot. U-CU0020, pari data) è stata confermata la nomina dell’Ing. Giovanni Pizzo 

quale Responsabile Unico del Procedimento, già nominato dal Commissario Straordinario ex art. 

7, comma 7, del D.L. 133/14 con il Provvedimento n.33 del 13.07.2016; 

- con Provvedimento n.13/2018 del 15/02/2018 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 

26.04.2017 ha determinato l’aggiudicazione dei lavori all’impresa Lavori e Costruzioni S.r.l. con 
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sede in S.S. 113 – Km 327,100 – C.da Bigurdo snc – 91011 Alcamo (TP) per un importo di 

contratto per un importo complessivo di € 1.434.339,82; 

- con Provvedimento n. 31/2018 del 21.03.2018 del Commissario Straordinario Unico ex 

D.P.C.M. 26.04.2017 è stato determinato l’affidamento dell’incarico di Direttore dei Lavori e 

CSE all’Arch. Santo Placenti, dipendente tecnico del Comune di Carini; 

- con Provvedimento n. 64/2018 del 07.06.2018 è stato approvato il Quadro economico rimodulato 

a seguito degli esiti della gara d’appalto per l’importo complessivo di € 2.186.480,80, di cui 

€ 1.434.339,82 per lavori nei quali sono compresi € 288.508,67 di oneri per l’attuazione dei piani 

di sicurezza, ed € 752.140,98 per somme a disposizione dell’Amministrazione e in data 

16.07.2018 è stato stipulato il contratto d’appalto tra il Commissario Straordinario Unico ex 

D.P.C.M. 26.04.2017 e l’Impresa Lavori e Costruzioni S.r.l.; 

- con nota del RUP prot. U-CU1071 del 28.09.2018 è stato disposto l’adeguamento degli elaborati 

progettuali ai contenuti dell’offerta tecnica di gara, nelle more della consegna dei lavori; 

- con nota pec del 1.10.2018 il Sindaco del Comune di Carini ha segnalato la presenza di una 

urgente problematica ambientale che avrebbe potuto essere risolta con un intervento connesso ai 

lavori affidati e, con nota U-CU1090 del 3.10.2018, il Direttore dei Lavori è stato incaricato di 

definire gli aspetti tecnico amministrativi relativi a tale intervento nell'ambito delle attività di 

adeguamento della documentazione progettuale;  

- in data 25.02.2019 si è proceduto alla consegna dei lavori nelle more del perfezionamento dei 

documenti di cui sopra; 

- con la nota E-CU1360 del 09.05.2019 il Direttore dei Lavori, a seguito della disposizione ricevuta 

dal RUP previa autorizzazione del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017, 

ha trasmesso gli elaborati della perizia di variante e suppletiva necessaria per risolvere le 

problematiche esposte in precedenza e, contestualmente, adeguare gli elaborati del progetto 

esecutivo ai contenuti dell’offerta tecnica di gara, successivamente integrati con nota prot. E-

CU2357 del 29.07.2019; 

- con nota prot. C-CU0513 del 31.07.2019 il RUP ha espresso parere tecnico favorevole per 

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

- la perizia di variante e suppletiva n.1 è stata approvata dal Commissario Straordinario Unico ex 

D.P.C.M. 26.04.2017 con il Provvedimento n.67/2019 del 01.08.2019, per un importo 

complessivo di € 2.284.888,85 di cui € 1.572.748,47 per lavori, con un maggiore importo di 

€ 98.408,05 come da quadro economico approvato con il medesimo Provvedimento; 

- in data 18.03.2020, a seguito della richiesta pervenuta da parte dell’Appaltatore (assunta a prot. 

E-CU1143 del 19.03.2020), i lavori sono stati sospesi in relazione alle pesanti restrizioni legate 

all’emergenza sanitaria e alle misure per contenere la diffusione del COVID-19 (verbale di 

sospensione dei lavori prot. E-CU1151 del 19.03.2020); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

compresa l’attuazione dell’intervento di che trattasi; 

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

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

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

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

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

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

- con la nota prot. E-CU1947 del 14.05.2020, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.M. 49/2018, il 

Direttore dei Lavori ha comunicato la necessità di procedere alla redazione di una seconda perizia 

di variante e suppletiva per far fronte a circostanze impreviste e imprevedibili al momento della 

sottoscrizione del contratto; 

- con nota prot. C-CU0338 del 18.05.2020 il RUP ha richiesto di essere autorizzato a disporre al 

Direttore dei Lavori la redazione di una perizia di variante e suppletiva per la realizzazione dei 

lavori di completamento dell’intervento di che trattasi, resesi necessari per circostanze 

sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto; 

- con nota prot. C-CU0374 del 16.06.2020 questo Commissario Straordinario Unico ha autorizzato 

il RUP a disporre la redazione della perizia; 

- con la nota E-CU3194 del 25.08.2020 il Direttore dei Lavori, a seguito della disposizione ricevuta 

ha trasmesso gli elaborati della perizia di variante e suppletiva n.2 firmata digitalmente; 

- ai fini dell’approvazione della suddetta perizia di variante suppletiva n.2, si è reso necessario 

acquisire il parere di alcuni degli Enti che si erano già espressi in sede di Conferenza di Servizi, 

del 18.04.2014, 31.10.2014 e 23.10.2015 e, con nota prot. U-CU1323 del 09.09.2020, è stata 

convocata la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex 

art.14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, come modificati dalla legge 30 giugno 

2016 n.127; 

- in data 21.10.2020 (prot. C-CU0708 di pari data) il RUP ha dichiarato conclusa positivamente la 

conferenza di servizi con condizioni e prescrizioni che potevano essere accolte senza apportare 

modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza; 
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- con nota prot. U-CU1651 del 27.10.2020 il RUP ha disposto al Direttore dei Lavori di procedere 

alla revisione della perizia di variante e suppletiva n.2, per tenere conto delle prescrizioni 

formulate dagli enti in sede di conferenza di servizi; 

- con il Provvedimento n. 9/2021 del 12.01.2021 di questo Commissario Straordinario Unico, 

l’Ing. Francesco Morga è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione 

dell’Ing. Giovanni Pizzo, posto in quiescenza; 

- con nota assunta al prot. E-CU0569 del 10.02.2021, il Direttore dei Lavori ha trasmesso la nuova 

edizione della perizia di variante e suppletiva n.2 firmata digitalmente anche dall’Appaltatore; 

- con nota prot. C-CU0118 del 12.02.2021 il RUP ha espresso parere tecnico favorevole per 

l’approvazione della perizia di variante e suppletiva n.2; 

- con Provvedimento n.44/2021 del 17.02.2021 questo Commissario Straordinario Unico ha 

approvato la perizia di variante e suppletiva n.2 per l'intervento in oggetto e in data 07.07.2021 

è stato sottoscritto il relativo atto di sottomissione; 

- i lavori sono ripresi definitivamente in data 26.04.2021 come da verbale redatto dalla Direzione 

Lavori; 

- con il verbale del 12.10.2022 (prot. n. 53455/2022 del 19.10.2022) il Direttore dei lavori ha 

certificato l’ultimazione dei lavori avvenuta il 09.09.2022; 

- con la nota prot. E-CU6642 del 23.12.2022 il Direttore dei lavori ha trasmesso la perizia di 

assestamento contabile dei lavori appaltati per tenere conto delle minori opere realizzate 

consistenti nella mancata installazione dei gruppi elettrogeni acquistati e nella minore estensione 

dei ripristini stradali eseguiti; 

- le minori opere realizzate hanno sostanziato una modifica pari allo 0,57% dell’importo 

contrattuale; 

VISTA 

- la perizia di assestamento tecnico-contabile presentata dal Direttore dei Lavori, di cui alla nota 

di trasmissione prot. E-CU6642 del 23.12.2022 ai sensi dall’art. 106, comma 2, del Codice degli 

Appalti, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- la relazione di accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di assestamento, 

istruttoria ed approvazione in linea tecnica redatta ai sensi dell’art. 106, comma 14, del 

D.Lgs. 50/2016 trasmessa dal R.U.P., Ing. Francesco Morga, con il prot. C-CU0114 del 

30.01.2023; 

CONSIDERATO CHE 

- gli elaborati di Perizia, firmati anche dall’Appaltatore e vistati dal R.U.P., riguardano tutte le 

lavorazioni di cui sopra e comprendono lo “verbale di concordamento nuovi prezzi”, il “Quadro 
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comparativo” e il computo metrico estimativo; 

PRESO ATTO 

- che la relazione del R.U.P., Ing. Francesco Morga, prot. C-CU0114 del 30.01.2023 attesta che la 

perizia proposta rientra nella fattispecie di cui ai sensi dall’art. 106, comma 2, del Codice degli 

Appalti, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

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

espresso parere tecnico favorevole per l’approvazione della perizia di assestamento tecnico-

contabile del progetto “Realizzazione dei collettori “G” e “D” previsti nella variante al P.A.R.F. 

(2° stralcio)”, per un importo complessivo dei lavori di € 1.814.320,34 al netto del ribasso d’asta 

offerto in sede di gara pari al 37,777%; 

- che dal “quadro comparativo” si evince che l’importo per lavori subisce una diminuzione di 

€ 14.663,31 (-0,57%) rispetto al valore di contratto, così come modificato in sede di perizia di 

variante e suppletiva n.2; 

- in esito a quanto sopra, tenendo conto dell’adeguamento degli oneri indotti del quadro 

economico, delle compensazioni liquidate ex lege per il caro materiali e delle ulteriori lavorazioni 

affidate, le somme a disposizione dell’Amministrazione ascendono a € 1.045.679,66 con un 

incremento di € 239.663,31; 

- per effetto di quanto sopra il costo complessivo dell’intervento a seguito della perizia di 

assestamento tecnico-contabile risulta pari a € 2.860.000,00, determinato un maggior importo di 

€ 225.000,00 rispetto all’importo del Quadro economico vigente, approvato dal questo 

Commissario Straordinario Unico con il Provvedimento n. 44/2021 del 17.02.2021; 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

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

tecnico-contabile del progetto “Realizzazione dei collettori “G” e“D” previsti nella variante al 

P.A.R.F. (2° stralcio)”, a seguito della quale il costo complessivo dell’intervento ascende a 

€ 2.860.000,00, di cui: 

 € 1.814.320,34 per lavori, al netto ribasso del 37,777% e comprensivi di oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso; 

 € 1.045.679,66 per somme a disposizione dell’Amministrazione. 

- il costo complessivo dell’intervento a seguito della perizia di assestamento tecnico-contabile, 

pari a € 2.860.000,00, risulta superiore a quello del Quadro economico vigente di perizia n.1 

(€ 2.635.000,00) ma inferiore all’importo del Quadro economico approvato con il 

Provvedimento n. 54 del 04.08.2016 del Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7, del D.L. 

133/14 (€ 2.951.707,00); 
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CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO  

DETERMINA  

di approvare, per quanto di competenza, la perizia di assestamento tecnico-contabile del progetto 

“Realizzazione dei collettori “G” e “D” previsti nella variante al P.A.R.F. (2° stralcio)”, per un 

importo complessivo di € 2.860.000,00 di cui: 

 € 1.814.320,34 per lavori, al netto ribasso del 37,777% e comprensivi di oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso; 

 € 1.045.679,66 per somme a disposizione dell’Amministrazione. 

come da Quadro Economico di seguito riportato: 

 

a.1.1)   Totale lavori a corpo 1 841 491,33€  

a.1.2)   Oneri per l'attuazione del PSC non soggetti a ribasso 288 508,67€  

Sommano lavori a corpo 2 130 000,00€               

 Ribasso d'asta nella percentuale del 37,777% 695 660,18€  

1 145 831,15€  

288 508,67€  

1 434 339,82€  

a.1.3)   Totale lavori perizia di variante 2 054 014,84€  

a.1.4)   Oneri per l'attuazione del PSC non soggetti a ribasso 294 678,82€  

Sommano lavori a corpo 2 348 693,66€               

 Ribasso d'asta nella percentuale del 37,777% 775 945,19€  

1 278 069,65€  

294 678,82€  

1 572 748,47€   €          1 572 748,47 

a.1.5)   Totale lavori perizia di variante n.2 lavori entro il quinto d'obbligo 2 464 544,91€  

a.1.6)   Oneri per l'attuazione del PSC non soggetti a ribasso 295 469,87€  

Sommano lavori a corpo 2 760 014,78€               

 Ribasso d'asta nella percentuale del 37,777% 931 031,13€  

1 533 513,78€  

295 469,87€  

1 828 983,65€   €          1 828 983,65 

a.1.7)   Totale lavori perizia di assestamento tecnico contabile 2 461 728,20€  

a.1.8)   Oneri per l'attuazione del PSC non soggetti a ribasso 282 559,20€  

Sommano lavori a corpo 2 744 287,40€               

 Ribasso d'asta nella percentuale del 37,777% 929 967,06€  

1 531 761,14€  

282 559,20€  

1 814 320,34€   €          1 814 320,34 

14 663,31€  0,801719112%

Importo netto perizia di variante n. 1

Importo contratto originario

Lavori al netto del ribasso d'asta

A sommare oneri non soggetti a ribasso

Minore  importo perizia di assestamento al netto del ribasso d'asta

Importo netto perizia di variante

Importo netto perizia di variante n. 2

QUADRO  ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO TECNICO CONTABILE

A)  LAVORI

A.1    Totale lavori in appalto

Lavori al netto del ribasso d'asta

A sommare oneri non soggetti a ribasso

Lavori al netto del ribasso d'asta

A sommare oneri non soggetti a ribasso

Lavori al netto del ribasso d'asta

A sommare oneri non soggetti a ribasso
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a.1.5)   Totale lavori perizia di variante n.2 lavori entro il quinto d'obbligo 2 464 544,91€  

a.1.6)   Oneri per l'attuazione del PSC non soggetti a ribasso 295 469,87€  

Sommano lavori a corpo 2 760 014,78€               

 Ribasso d'asta nella percentuale del 37,777% 931 031,13€  

1 533 513,78€  

295 469,87€  

1 828 983,65€   €          1 828 983,65 

a.1.7)   Totale lavori perizia di assestamento tecnico contabile 2 461 728,20€  

a.1.8)   Oneri per l'attuazione del PSC non soggetti a ribasso 282 559,20€  

Sommano lavori a corpo 2 744 287,40€               

 Ribasso d'asta nella percentuale del 37,777% 929 967,06€  

1 531 761,14€  

282 559,20€  

1 814 320,34€   €          1 814 320,34 

14 663,31€  0,801719112%

€ 9 506,56

b.1.1)   Rilievi e indagini geognostiche € 7 627,16

b.1.2)   Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA € 1 879,40

€ 126 975,20

€ 45 000,00

b.3.1)  Spese per occupazione temporanea, asservimen-ti,acquisizione aree, 

rifusione danni e contenziosi
€ 41 000,00

b.3.2) Spese per procedure, trascrizione atti ed adempimenti connessi € 4 000,00

€ 9 096,64

b.4.1)  Allacciamenti ai pubblici servizi € 9 096,64

b.4.2)  Oneri per la risoluzione interferenze con i sottoservizi € 0,00

€ 12 883,05

B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

b.1)   (IND) Rilievi e indagini Geognostiche

b.5)   (IMP) Imprevisti pari a circa il 0,4% dell'importo dei lavori a base d'asta

Minore  importo perizia di assestamento al netto del ribasso d'asta

b.2)   (DISC) Oneri di conferimento a discarica

b.3)   (ESP) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

b.4)    (ALL) Allacciamento ai pubblici servizie risoluzione interferenze

Importo netto perizia di variante

Importo netto perizia di variante n. 2

Lavori al netto del ribasso d'asta

A sommare oneri non soggetti a ribasso

Lavori al netto del ribasso d'asta

A sommare oneri non soggetti a ribasso
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b.6)    (ST) Spese tecniche, di cui all'art. 113 c. 1 del D.Lgs 50/2016, relative alla 

progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori 

e al coordinmento della sicurezza in fase esecuzione, all'assistenza giornaliera e 

contabilità compresi oneri previdenziali

€ 41 815,33

b.6.1)   Progettazione esecutiva € 0,00 d'Ufficio

b.6.2)   Direzione Lavori, Misura e Contabilità € 0,00 d'Ufficio

b.6.3)   Coordinamento sicurezza in fase di prog. € 0,00 d'Ufficio

b.6.4)   Coordinamento sicurezza in fase di esec. € 0,00 d'Ufficio

b.6.5)   Direttore Operativo/Ispettore di Cantiere € 5 850,00

b.6.6)   Sorveglianza archeologica degli scavi € 19 000,00

b.6.7)   Collaudo Tecnico – Amministrativo € 8 302,97

b.6.8)   Collaudo Statico € 7 784,85

b.6.9)   CNPAIA 4% su (B.6.5 + B.6.7 + B.6.8) € 877,51

€ 148 755,09

b.7.1)  Spese della Struttura del Commissario Straordinario Unico 4% 

dell'importo lordo della perizia di variante
€ 109 771,50

b.7.2)  Rimborso per incentivi ai precedenti Soggetti Attuatori € 21 939,00

b.7.3)  Incentivi Direzione Lavori UTC Carini € 6 192,66

b.7.4)  Spese per pubblicità gare e commissioni € 10 851,93

€ 63 949,87

b.8.1)  Compensazione ex art.1 septies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 € 20 049,10

b.8.2)  Compensazione ex art. 26 del D.L. 50/2022 € 43 900,77

€ 329 481,00

b.9.1)  lavori  relativi  alla  fornitura  e  installazione  di  gruppi  elettrogeni  e  dei  

quadri scambio rete/gruppo a servizio delle stazioni di sollevamento realizzate a 

Carini

€ 41 481,00

b.9.2)  Realizzazione "tratto 8" (Collettore Via Tritone e via Magellano) € 288 000,00

€ 258 216,93

b.10.1) al 10% su (A+b.8+b.9) € 220 775,12

b.10.2) al 22% su (b.1 + b.4 + b.6 + b.7.1) € 37 441,81

€ 1 045 679,66 € 1 045 679,66

€ 2 860 000,00

€ 91 707,00Economie rispetto al finanziamento assentito (Delibera CIPE n. 60/2012 cod. ID 33407) 

IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione

b.7)    (SP) Spese per attività tecnico amministrativa della Stazione Appaltante

b.10)   Iva nelle misure di legge

b.8)    (COMP) Compensazioni per caro materiali

b.9)    (ULAV) Ulteriori lavorazioni
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- di reperire la copertura del maggiore importo di € 225.000,00 rispetto all’importo del Quadro 

Economico vigente impegnando parte del ribasso di gara. 

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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