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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 68 DEL  10.03.2022 

Reg.g.le 114 DEL  10.03.2022 
  

OGGETTO: LAVORI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  E RECUPERO FUNZIONALE DEL 
PALAZZO  STANCANELLI.  APPROVAZIONE  AGGIORNAMENTO PROGETTO AL 
PREZZARIO 2022.         

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

PREMESSO: 
 
Che il Comune di Novara di Sicilia ha nel proprio patrimonio un fabbricato denominato “Palazzo 
Stancanelli”, il quale necessita di urgente manutenzione straordinaria; 
 
Vista la determinazione n. 160 del 28/05/2019 con la quale si è provveduto all’aggiudicazione in 
via definitiva del servizio di PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRENSIVA DI QUELLA DEFINITIVA, 
per la “Messa in sicurezza e recupero funzionale del palazzo Stancanelli”, all’Operatore economico 
CR ENGINEERING AND ARCHITECTURE SRL; 
 
Vista la deliberazione di Giunta omunale n. 52 del 03/09/2020, con la quale è stato approvato il 
progetto in argomento per l’importo complessivo di € 2.480.000,00; 
 
Che la progettazione redatta dai professionisti di cui sopra ha comportato un importo complessivo 
pari ad € 2.480.000,00 utilizzando il prezzario 2019; 
 
Che nel gennaio 2022 è stato pubblicato il nuovo prezzario; 
 
Che il sottoscritto RUP ha ritenuto necessario aggiornare i prezzi al nuovo prezzario; 
 
Che tale intervento rappresenta una valorizzazione non solo del fabbricato ma anche 
dell’ambiente urbano e del territorio comunale; 
 
Che l’intervento proposto riguarda anche il rifacimento della facciata, la manutenzione del tetto di 
copertura e la sostituzione dei serramenti rispettando minuziosamente le sagome di quelle 
preesistenti e seguendo  tutte le prescrizioni della SS.BB.CC.AA.; 



 

 

 
PRESO ATTO CHE: 
 
Il quadro economico dei lavori in questione dell’importo complessivo di € 2.650.000,00,risulta così 
suddiviso: € 1.946.859,36 per lavori, € 42.805,13 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
ed € 660.335,51 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 
VISTO il relativo quadro economico, di seguito riportato: 
 

 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.ro 50; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 

-Visto l’art.1, secondo comma, lettera a), del DL 16/07/2020, n° 76, convertito, con modificazioni, 
con Legge 11/09/2020, n° 120, così come modificato dall’art. 51 del DL 31/05/2021, n° 77, 
(Decreto Semplificazione 2021);  
 
Ritenuto pertanto di approvare il nuovo quadro Tecnico Economico relativo all’esecuzione di 
“Lavori di Messa in sicurezza e recupero funzionale del Palazzo Stancanelli appartenente al 
patrimonio comunale, dell’importo complessivo di € 2.650.000,00; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

  1      1.970.862,72  

    Dismissioni  1  143.019,29      

    Interventi di risanamento  9  1.379.009,87      

    Impianti  37  448.833,56      

  55      18.801,77  

    Costi sicurezza  55  18.801,77      

  

    SOMMANO I LAVORI  €  1.989.664,49  

    Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (2,151374% sui lavori)  42.805,13      

                                                                a detrarre  42.805,13  €  42.805,13  

    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  1.946.859,36  

    SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE      

      Per IVA Lavori 10 %  198.966,45      

      Per competenze RUP 0.5 %  9.948,32      

      Per imprevisti  <10%  198.200,22      

      Per competenze D.L. misure contabilità e coord.sicurezza  111.630,02      

      Per competenze collaudo amministrativo  14.310,17      

      Per competenze collaudo statico  30.842,95      

      Per competenze direttore operativo  17.887,71      

      Per IVA ed Oneri su competenze tecniche  46.951,52      

      Per prove di laboratorio sui materiali IVA inclusa  2.222,31      

      Per oneri di conferimento in discarica mc. 978,578xq.18=17614.40x€.1.10  19.375,84      

      Per oneri commissione espletamento gare  10.000,00      

          

      TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  660.335,51    660.335,51  

    IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €  2.650.000,00  

          

          

  



 

 

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 l’effetto  
 

D E T E R M I N A 

 

- La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

• DI APPROVARE conseguentemente il progetto dei  lavori di “Lavori di Messa in sicurezza e 
recupero funzionale  del Palazzo Stancanelli”, dell’importo complessivo importo di € 
2.650.000,00; 

 

• DI DARE ATTO che le funzioni di “Responsabile Unico del Procedimento“ di cui al D.Lgs n. 
50 del 2016 “ Codice dei Contratti “, saranno svolte dall’Ing. Salvatore Ferrara responsabile 
dell’area gestione territorio  del Comune di  Novara di Sicilia . 

 
Novara di Sicilia, 10/03/2022 
 
       

IL RESPONSABILE  
Ing. Salvatore Ferrara 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 10.03.2022 Al 24.03.2022 
 
 
Novara di Sicilia, lì  24.03.2022 
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

  Salvatrice Ferrara     
   

 
 
 

 


