
 

 

                               
 

 

Comune di Novara di Sicilia 
(Città Metropolitana di Messina ) 

 Piazza Girolamo Sofia n. 1 

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833  E-mail ufficiotecniconovara@tiscali.it Tel. 0941-650954-5-6 -fax.  0941 650030 

Pec: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it 

      
AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 327 DEL  14.11.2019 

Reg.g.le 566 DEL  14.11.2019 
  

OGGETTO: PRESA  ATTO  DEL  PROGETTO  ESECUTIVO  E  DEL  NUOVO QUADRO 
TECNICO  ECONOMICO  DEI LAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE URBANA, MEDIANTE  
IL  RIPRISTINO  DEL  BASOLATO  IN PIETRA ARENARIA LOCALE,  
REGIMENTAZIONE  DELLE  ACQUE, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE  
DELLA  STRADA INTERNA AL CENTRO STORICO', A SEGUITO  DI  ADEGUAMENTO 
PREZZI ALL'ULTIMO PREZZIARIO UNICO REGIONALE  PER  I LAVORI PUBBLICI 
APPROVATO CON D.A. 04/GAB DEL  16/01/2019  E  SS.MM.II.  (GURS  DEL 
01/02/2019). CUP: H99J18000110002   

CUP:      - CIG:      - Codice univoco: UFE96S 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

PREMESSO: 

-che è stato pubblicato sulla G.U.R.S., Parte I, n. 22 del 18/05/2018 il D.D.G. n. 1002 del 3 maggio 

2018 - Bando per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento al fine di favorire 

gli interventi diretti a tutelare l’ambiente e i beni culturali, per la realizzazione di infrastrutture per 

l’accrescimento dei livelli di sicurezza, per il risanamento dei centri storici e la prevenzione del 

rischio idrogeologico, a valere sulle risorse FSC, nei Comune della Regione Siciliana;   

-che gli interventi sono finalizzati a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio 

regionale mediante il finanziamento di interventi infrastrutturali finalizzati a tutelare l’ambiente e i 

beni culturali favorendo l’accrescimento dei livelli di sicurezza, il risanamento dei centri storici e la 

prevenzione del rischio idrogeologico dei piccoli comuni dell’Isola, con popolazione inferiore a 

15.000 abitanti; 

-che questa Amministrazione Comunale ha partecipato all’avviso pubblico mediante la redazione di 

un progetto dei lavori di “Riqualificazione urbana, mediante il ripristino del basolato in pietra arenaria 

locale, regimentazione delle acque, messa in sicurezza e valorizzazione della strada interna al centro 

storico” del Comune di Novara di Sicilia; 

-che con la Delibera di Giunta n° 50 del 13/10/2018 si è proceduto all’ Approvazione del progetto 

esecutivo dei lavori di “Riqualificazione urbana, mediante il ripristino del basolato in pietra arenaria 

locale, regimentazione delle acque, messa in sicurezza e valorizzazione della strada interna al centro 



 

 

storico” del Comune di Novara di Sicilia,  per l’importo complessivo di € 1.242.310,47, con il 

seguente quadro economico:  

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO  

Conforme al D.Lgs. 50/2016 e aggiornato al prezziario regionale 2019 
 

A) Importo dei lavori     

 
     

 
 

A.1 - IMPORTO DEI LAVORI 
  

 
 

così suddiviso : 
  

Importi in Euro 
 

 
Lavori    €  849.793,76   €              849.793,76 

 
A.2 - COSTI PER LA SICUREZZA 

(non soggetti a 
ribasso)   

    
Importi in Euro 

 

  
inc.med. 4,976% 

 
 €    42.285,74  

 
      
  

percentuale Imponibile  Oneri fiscali 
 

B.1 I.V.A.  su    (A.1)  22%      €              186.954,63  

B.2.1 
Competenze tecniche 

Direzione lavori e 

misura e contabilità 
   €    43.882,69   € 11.795,67   €                55.678,36  

B.2.2 
Competenze tecniche 

Coordinatore 

esecuzione 
   €      8.662,56   €   2.328,50   €                10.991,06  

B.2.3 
Collaudo 

amministrativo 
   €      3.465,02   €      931,40   €                  4.396,42  

B.3 Imprevisti (10%)        €                84.979,38  

B.4 
Incentivi ai sensi 
dell'art.113, comma 2,  
D. Lgs. 50/2016 

2,0%      €                16.995,88  

B.5 
Oneri conferimento in 
discarica    €    15.710,00   €   1.571,00   €                17.281,00  

B.6 Contributo Anac        €                     600,00  

B.7 
Spese per rilievi 
topografici 

   €    12.000,00   €    2.640,00   €                14.640,00  

  
SOMMANO 

  
 €            392.516,71  

  

SOMMANO 

(A.1+B)   
 €         1.242.310,47  

-che con DDG 1950 del 06/08/2019, sono state approvate le graduatorie riconducibili all'avviso 

pubblico approvato con il D.D.G. n. 1002 del 3 maggio 2018;  

-che il Comune di Novara di Sicilia risulta essere utilmente collocato in graduatoria alla posizione 

n. 23 della Line A con il progetto di “Riqualificazione urbana, mediante il ripristino del basolato in 

pietra arenaria locale, regimentazione delle acque, messa in sicurezza e valorizzazione della strada interna 

al centro storico” del Comune di Novara di Sicilia,  dell’importo di € 1.242.310,47;  

VISTA la nota prot. 50856 dell’11/10/2019 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, 

Mobilità e Trasporti, acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 15/11/2019, al n° 

6979, nella quale si invita il Comune di Novara di Sicilia ad adeguare i Prezzi del progetto di che 

trattasi al nuovo Prezziario unico regionale per i lavori pubblici approvato con D.A. n. 04/Gab del 

16/01/2019 e ss.mm.ii. (pubblicato in G.URS del 01/02/2019), al fine di accelerare le procedure di 

emissione del finanziamento e nelle more dell’iscrizione delle somme nel pertinente capitolo di 

spesa;  

VISTO che l’ing. Salvatore Ferrara, dipendente di questo Ufficio Tecnico, in qualità di progettista, 

in data 05/11/2019,  ha proceduto all’adeguamento del progetto ai Prezzi del nuovo Prezziario unico 



 

 

regionale per i lavori pubblici approvato con D.A. n. 04/Gab del 16/01/2019 e ss.mm.ii. del progetto 

esecutivo in questione; 

 

PRESO ATTO dell’adeguamento al Prezziario 2019 del progetto esecutivo in questione, e della 

conseguente rimodulazione del quadro economico di importo complessivo di € 1.242.310,47, di cui 

€ 849.793,76 per lavori ed € 380.516,71 per somme a disposizione dell’Amm.ne, come di seguito 

dettagliato: 

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO  

Conforme al D.Lgs. 50/2016 e aggiornato al prezziario regionale 2019 
 

A) Importo dei lavori     

 
     

 
 

A.1 - IMPORTO DEI LAVORI 
  

 
 

così suddiviso : 
  

Importi in Euro 
 

 
Lavori    €  878.549,81   €              878.549,81 

 
A.2 - COSTI PER LA SICUREZZA 

(non soggetti a 
ribasso)   

    
Importi in Euro 

 

  
inc.med. 4,976% 

 
 €     43.716,64   

      
  

percentuale Imponibile  Oneri fiscali 
 

B.1 I.V.A.  su    (A.1)  22%      €              193.280,95  

B.2.1 
Competenze tecniche 

Direzione lavori e 

misura e contabilità 
   €    8.659,21   € 13.079,58   €                61.738,78  

B.2.2 
Competenze tecniche 

Coordinatore 

esecuzione 
   €      .886,29   €   2.388,63   €                11.274,92  

B.2.3 
Collaudo 

amministrativo 
   €     3.465,02   €      931,40   €                  4.396,42  

B.3 Imprevisti – del 5%        €                43.552,71 

B.4 
Incentivi ai sensi 
dell'art.113, comma 2,  
D. Lgs. 50/2016 

2,0%      €                16.995,88  

B.5 
Oneri conferimento in 
discarica    €    5.710,00   €   1.571,00   €                17.281,00  

B.6 Contributo Anac        €                     600,00  

B.7 
Spese per rilievi 
topografici 

   €   12.000,00   €    2.640,00   €                14.640,00  

  
SOMMANO 

  
 €            363.760.66  

  

SOMMANO 

(A.1+B)    €    1.242.310,47  

 

RICHIAMATE: 

- la determina del Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva 216 R.A. del 08/10/2018 di 

nomina  del Geom. Giuseppe Di Natale con funzioni di R.U.P. ;  

 

VISTO il parere tecnico favorevole n. 10 del 09/11/2019 sottoscritto dal RUP, con cui è stato 

nuovamente approvato il progetto esecutivo di che trattasi, come aggiornato al nuovo prezziario 

regionale 2019, comprensivo del succitato nuovo quadro economico post aggiornamento prezzi;  

 

RITENUTO di prendere atto del progetto esecutivo di che trattasi, con particolare riferimento al 

nuovo QTE, conseguente all’adeguamento dei prezzi in conformità al nuovo prezziario unico 



 

 

regionale per i lavori pubblici approvato con D.A. 04/Gab del 16/01/2019 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii;  

DETERMINA  

DI FARE proprie le premesse e di renderle parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

PRENDERE ATTO dell’adeguamento del progetto esecutivo di che trattasi, già approvato con 

deliberazione di G.C. n. 50 del 13/10/2018, così come aggiornato dal progettista Ing. Salvatore 

Ferrara, dipendente di questo Ufficio tecnico comunale, in conformità al nuovo prezziario regionale 

2019, di cui al D.A. n. 04/Gab del 16/01/2019 e ss.mm.ii. (pubblicato in G.URS del 01/02/2019);  

 

DI APROVARE il seguente nuovo quadro economico post aggiornamento prezzi della spesa 

dell’importo complessivo di € 1.242.310,47 di cui €  per lavori ed € 392.516,71 per somme a 

disposizione dell’Amm.ne, come di seguito dettagliato: 

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO  

Conforme al D.Lgs. 50/2016 e aggiornato al prezziario regionale 2019 
 

A) Importo dei lavori     

 
     

 
 

A.1 - IMPORTO DEI LAVORI 
  

 
 

così suddiviso : 
  

Importi in Euro 
 

 
Lavori    €  878.549,81   €              878.549,81 

 
A.2 - COSTI PER LA SICUREZZA 

(non soggetti a 
ribasso)   

    
Importi in Euro 

 

  
inc.med. 4,976% 

 
 €     43.716,64   

      
  

percentuale Imponibile  Oneri fiscali 
 

B.1 I.V.A.  su    (A.1)  22%      €              193.280,95  

B.2.1 
Competenze tecniche 

Direzione lavori e 

misura e contabilità 
   €   48.659,21   € 13.079,58   €                61.738,78  

B.2.2 
Competenze tecniche 

Coordinatore 

esecuzione 
   €     8.886,29   €   2.388,63   €                11.274,92  

B.2.3 
Collaudo 

amministrativo 
   €     3.465,02   €      931,40   €                  4.396,42  

B.3 Imprevisti – del 5%        €                43.552,71 

B.4 
Incentivi ai sensi 
dell'art.113, comma 2,  
D. Lgs. 50/2016 

2,0%      €                16.995,88  

B.5 
Oneri conferimento in 
discarica    €   15.710,00   €   1.571,00   €                17.281,00  

B.6 Contributo Anac        €                     600,00  

B.7 
Spese per rilievi 
topografici 

   €   12.000,00   €    2.640,00   €                14.640,00  

  
SOMMANO 

  
 €            363.760.66  

  

SOMMANO 

(A.1+B)    €    1.242.310,47  

 



 

 

 

DI DARE ATTO:   

-che la spesa complessiva dell’intervento in oggetto di € 1.242.310,47 (compresa I.V.A.) graverà 

interamente sul finanziamento di cui al Bando per la predisposizione di un programma regionale di 

finanziamento al fine di favorire gli interventi diretti a tutelare l’ambiente e i beni culturali, per la 

realizzazione di infrastrutture per l’accrescimento dei livelli di sicurezza, per il risanamento dei 

centri storici e la prevenzione del rischio idrogeologico, a valere sulle risorse FSC, nei Comune 

della Regione Siciliana, di cui al  D.D.G. n. 1002 del 3 maggio 2018. 

 

 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 F.to Geom. DI NATALE GIUSEPPE 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 14.11.2019 Al 28.11.2019 
 
 
Novara di Sicilia, lì  28.11.2019 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


