
 

 

                               
 

 

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. 82 DEL  13.04.2021 

Reg.g.le 150 DEL  13.04.2021 
  

OGGETTO: OGGETTO:   RETTIFICA  DETERMINA  N.  52  DEL  09/03/2021 DI 
APPROVAZIONE  Q.T.E.  POST  GARA DEI LAVORI DI 'RIPRISTINO, 
RISTRUTTURAZIONE,    MESSA    A   NORMA,   QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE   
TECNOLOGICA   DEL  TEATRO  COMUNALE  RICCARDO CASALAINA'    -  CUP:  
H96I19000000002  - CIG: 81795000EF - IMPORTO  NETTO  CONTRATTUALE:  € € 
106.042,91,    DA VALERE QUALE  AVVISO  DI  AGGIUDICAZIONE  DELL'APPALTO 
E RELAZIONE UNICA,  DI  CUI  AI  RISPETTIVI ARTT. 98 E 99, DEL D.LGS 18 
APRILE 2016, N. 50, AGGIORNATO CON D.LGS N° 57/2017.   

CUP:      - CIG:      - Codice univoco: UFE96S 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
PREMESSO: 

 

-Che con determina del responsabile n° 86 del 02/04/2019, è stato nominato Responsabile del Procedimento, 

il Geom. Massimo Da Campo, di questa Area Gestionale. 

-Che con  Determinazione di questa Area Gestionale n° 138 del 21/05/2020, oltre a stabilire l’aggiudicazione 

definitiva dei lavori in oggetto alla Ditta AVENI Srl, con sede in  Via Moleti, n° 20, 98051 Barcellona P.G. 

(ME), P.IVA n° 02675130831,  che ha offerto il ribasso d’asta 33,8700%, per un importo netto contrattuale di € 

106.042,91, di cui € 7.772,02 per oneri sicurezza non assoggettati a ribasso, si era anche proceduto 

all’approvazione del quadro economico definitivo POST GARA; 

-Che detto quadro economico post gara conteneva alcuni sostanziali errori da correggere; 

-Che, pertanto, il RUP ha proceduto alle debite correzioni riformulando il seguente quadro economico post 

gara: 

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO - POST GARA 
 

A) - Lavori: 

a1 - Importo lavori a base d’asta            €   156.374,61 

a2 - A detrarre Costi sicurezza non soggetti a ribasso            €       7.772,02 

a3 - Importo soggetto a ribasso d’asta                                       €   148.602,59 

a4 - A detrarre il ribasso d’asta del 33,8700%                           €     50.331,69 

a5 - Importo al netto del ribasso d’asta                                      €     98.270,89 

a6 - A sommare gli onere per la sicurezza non ribassabili      €       7.772,02 



 

 

A7 - Importo netto contrattuale                                                  €  106.042,91……………€  106.042,91 

 

 

B) - Somme a disposizione dell’Amm.ne: 

 b1 – Incentivo per RUP ecc. art. 113 Codice                     €    3.127,49     

 b2 – Comp. tec. attività esterne (D.L., Coord. Sicur.)     €   17.057,27 

 b3 – Contributo Previdenziale CNPAIA su b3               €        682,29 

 b4 – Diritti liquidazione parcella D.L.                          €        341,15 

 b5 – Accantonamento - art. 26 comma 4 del Codice       €       500,00 

b6 – IVA sui lavori A7 al 22%                                            €   23.329,44 

b7 -  Imprevisti  Max 10%                                                   €   15.937,00  

b8 -  Contributo ANAC                                           €        225,00 

b9 – Oneri accesso discari                                                   €     5.000,00 

b10 – IVA 22% su b3 e b4                                                    €     3.902,70  

b11 – Per Arredi                                                                   €     1.278.65  

  Sommano               €   71.380,99…………€    71.380,99 

                          TOTALE SPESE POST GARA…………………………………………..€  177.423.90   

   C)- Somme per economie di bilancio derivanti dal ribasso d’asta…………...........€    50.331,69 

 

           IMPORTO TOTALE DI PROGETTO DEL FINANZIAMENTO                    €   227.755,59 

                            Diconsi:  Euro (Duecentoventisettemilasettecentocinquantacinque/59); 

 

-Che il predetto quadro economico post gara è stato approvato con Determinazione di questa Area 

gestionale n° 52 del 09/03/2021, ed  è stato regolarmente trasmesso all’Assessorato Regionale dei Beni 

Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Servizio V° - 

Valorizzazione e Promozione del patrimonio pubblico e privato,  competente per il trasferimento delle 

somme finanziate; 

 

-Che, in fase d’istruttoria della pratica inerente il trasferimento a questo Ente delle somme necessarie per il 

pagamento del primo Stato d’Avanzamento Lavori, è emerso che necessita rimodulare nuovamente il 

predetto quadro economico, poiché, erroneamente, è stata conteggiata un’economia di bilancio per ribasso 

d’asta escludendo la relativa IVA al 22%; 

 

-Che, pertanto, necessita rimodulare nuovamente il predetto quadro economico post gara; 

 

-Che, a tal fine, il R.U.P. Geom. Da Campo Massimo ha predisposto il seguente nuovo quadro economico 

definitivo post gara: 

 

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO - POST GARA 
 

A) - Lavori: 

a1 - Importo lavori a base d’asta            €   156.374,61 

a2 - A detrarre Costi sicurezza non soggetti a ribasso            €       7.772,02 

a3 - Importo soggetto a ribasso d’asta                                       €   148.602,59 

a4 - A detrarre il ribasso d’asta del 33,8700%                           €     50.331,69 

a5 - Importo al netto del ribasso d’asta                                      €     98.270,89 

a6 - A sommare gli onere per la sicurezza non ribassabili      €       7.772,02 

A7 - Importo netto contrattuale                                                  €  106.042,91……………€  106.042,91 

 

 

B) - Somme a disposizione dell’Amm.ne: 

 b1 – Incentivo per RUP ecc. art. 113 Codice                     €    3.127,49     

 b2 – Comp. tec. attività esterne (D.L., Coord. Sicur.)     €   17.057,27 

 b3 – Contributo Previdenziale CNPAIA su b3               €        682,29 

 b4 – Diritti liquidazione parcella D.L.                          €        341,15 



 

 

 b5 – Accantonamento - art. 26 comma 4 del Codice       €       500,00 

b6 – IVA sui lavori A7 al 22%                                            €   23.329,44 

b7 -  Imprevisti  Max 10%                                                   €     6.142,66  

b8 -  Contributo ANAC                                           €        225,00 

b9 – Oneri accesso discari                                                   €     5.000,00  

b10 – IVA 22% su b3 e b4                                                    €     3.902,70 

  Sommano               €    60.308,00…………€   60.308.00 

                          TOTALE SPESE POST GARA…………………………………………..€  166.350,91   

   C)- Somme economie di bilancio per ribasso d’asta, compresa relativa IVA…….€    61.404,68 

           IMPORTO TOTALE DI PROGETTO DEL FINANZIAMENTO                    €   227.755,59 

                            Diconsi:  Euro (Duecentoventisettemilasettecentocinquantacinque/59); 

 

DATO ATTO non necessita apportare altre correzioni alle predette Determine n° 138/2020 e n° 52/2021, che 

qui vengono interamente richiamate e confermate per quant’altro riguarda; 

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 26712000 ss.mm.ii.; 

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 

la propria competenza ad adottare la presente determinazione; 

VERIFICATO:  

la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;  

l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;  

la conformità a leggi, statuto e regolamenti. 

 

Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per effetto 

 

DETERMINA 
 

-Di approvare integralmente la premessa; 

 

-Di approvare il seguente nuovo quadro economico della spesa post gara, opportunamente rimodulato in 

via definitiva dal RUP, in sostituzione di quello riportato nelle Determine di questa Area Gestionale n. 

138 del 21/05/2020 e n. 52 del 09/03/25021: 

 

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO - POST GARA 
 

A) - Lavori: 

a1 - Importo lavori a base d’asta            €   156.374,61 

a2 - A detrarre Costi sicurezza non soggetti a ribasso            €       7.772,02 

a3 - Importo soggetto a ribasso d’asta                                       €   148.602,59 

a4 - A detrarre il ribasso d’asta del 33,8700%                           €     50.331,69 

a5 - Importo al netto del ribasso d’asta                                      €     98.270,89 

a6 - A sommare gli onere per la sicurezza non ribassabili      €       7.772,02 

A7 - Importo netto contrattuale                                                  €  106.042,91……………€  106.042,91  

 

 

B) - Somme a disposizione dell’Amm.ne: 

 b1 – Incentivo per RUP ecc. art. 113 Codice                     €    3.127,49     

 b2 – Comp. tec. attività esterne (D.L., Coord. Sicur.)     €   17.057,27 

 b3 – Contributo Previdenziale CNPAIA su b3               €        682,29 

 b4 – Diritti liquidazione parcella D.L.                          €        341,15 

 b5 – Accantonamento - art. 26 comma 4 del Codice       €       500,00 

b6 – IVA sui lavori A7 al 22%                                            €   23.329,44  

b7 -  Imprevisti  Max 10%                                                   €     6.142,66 

b8 -  Contributo ANAC                                           €        225,00 

b9 – Oneri accesso discari                                                   €     5.000,00  



 

 

b10 – IVA 22% su b3 e b4                                                    €     3.902,70 

  Sommano               €    60.308,00…………€   60.308.00 

                          TOTALE SPESE POST GARA…………………………………………..€  166.350,91   

   C)- Somme economie di bilancio per ribasso d’asta, compresa relativa IVA…….€    61.404,68 

           IMPORTO TOTALE DI PROGETTO DEL FINANZIAMENTO                    €   227.755,59 

                            Diconsi:  Euro (Duecentoventisettemilasettecentocinquantacinque/59); 

 

-Di stabilire per quant’altro non modificato con il presente Atto rimane valido ed efficace quanto 

contenuto nelle succitate Determine di questa Area Gestionale n. 138 del 21/05/2020 e n. 52 del 

09/03/25021, che qui vengono interamente confermate e richiamate per farne parte integrante. 

 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 F.to Geom. DI NATALE GIUSEPPE 
                                         
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 13.04.2021 Al 27.04.2021 
 
 
Novara di Sicilia, lì  27.04.2021 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


