


Determinazione n° 225 del 12 aprile 2022 l’Ingegnere capo ha proceduto ad  aggiudicare in maniera NON 
EFFICACE  l’appalto  dei  lavori  S.P.  23  PALAZZOLO  -  GIARRATANA   -  INTERVENTO  DI 
COMPLETAMENTO  DEL  PIANO  VIARIO  -   MANUTENZIONE  DELLA  PAVIMENTAZIONE 
STRADALE DEL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO SULLA SS124 E LA PROGRESSIVA KM 
2,20 all’operatore economico EFFEPI Srl  con sede a Villafrati (Palermo) in via Europa, 20,  C.F./Partita 
IVA: 05371750828, primo classificato nella procedura telematica con l’offerta al ribasso del  15,87%  sui 
lavori a base d’asta;

- dalla pubblicazione della Determina  n° 225 del 12 aprile 2022 non risulta agli atti di questo Ufficio perve-
nute nessuna eccezione o reclamo;

- si procede di seguito a determinare il QUADRO TECNICO ECONOMICO POST-GARA. A seguito di 
detto ribasso l’importo dei lavori contrattuali è così determinato:

- Lavori al netto del ribasso del 15,87% = € 626.888,50
- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 13.750,17
- Totale lavori contrattuali: € 640.638,67   

Ne consegue anche una riduzione dell’importo dell’IVA che da € 166.956,42 discende a € 140.940,51

Pertanto  si  determina  che  l’importo  totale  dell’intervento  ‘post  gara’  discende  da  €  1.000.000,00 a  € 
855.729,95 distinto in  € 640.638,67 per lavori (compresi gli onere della sicurezza pari a € 13.750,17) ed  € 
215.091,28 per Somme a disposizione dell’Amministrazione.

In dettaglio, il Quadro Tecnico Economico post-gara così determinato, è il seguente:

Siracusa, 09/05/2022
Il R.U.P  Ing. Ranieri Meloni

Visto: L’Ingegnere Capo
 Maurizio VACCARO
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QTE POST-GARA

A LAVORI
Importo lavori soggetto a ribasso € 745.142,64
A detrarre Ribasso del 15,87 % € 118.254,14
Importo lavori al netto del ribasso € 626.888,50
oneri per la sicurezza € 13.750,17

Importo Lavori € 640.638,67 € 640.638,67

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA al 22% sui lavori e costi sicurezza € 140.940,51
Imprevisti(Compresa IVA) € 38.604,63
Competenze c.3 art.113 D.Lgs 50/2016 -80% € 6.071,14
Coordinatore sicurezza in fase esecutiva € 7.100,00
Prove di laboratorio € 5.000,00
Oneri di accesso alla discarica € 15.000,00
Quota Autorità vigilanza € 375,00
Spese Ufficio di progettazione e DL € 2.000,00

Totale Somme a Disposizione € 215.091,28 € 215.091,28
Importo complessivo del progetto € 855.729,95
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