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LAVORI PER LA DEMOLIZIONE DI N. 10 ALLOGGI DI EDILIZIA IACP, UBICATI IN LOCALITÀ 

TIMPE RUSSO, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAPIZZI (ME), RICOMPRESO NEGLI 

INTERVENTI INDICATI DALLA TASK FORCE NELL’AMBITO DELLE OPERE PUBBLICHE 

INCOMPIUTE IN SICILIA, DENOMINATO “IACP DI MESSINA, COSTRUZIONE DI 10 ALLOGGI IN 

LOC. TIMPE RUSSO DEL COMUNE DI CAPIZZI,” - COD. ID 2175 - CODICE CARONTE SI_1_29495. 

CUP: G92C20000570002 – CIG: 9141432454 

 

DETERMINA APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA  

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 

• a seguito dell’attività svolta dalla task force appositamente nominata dall’Assessorato alle Infrastrutture e 
alla Mobilità sono state individuate opere pubbliche incompiute da demolire nelle provincie di Trapani, Palermo, 
Messina e Siracusa e, tra queste, l’immobile denominato “IACP di Messina, costruzione di 10 alloggi in Capizzi, 
località Timpe Russo”; 

• con nota 25 giugno 2020, n. 94219 il Dirigente generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha richiesto ai 
Dirigenti degli Uffici del genio civile di indicare le somme necessarie, nonchè di procedere alla redazione dei 
relativi progetti di demolizione; 

• in data 10 novembre 2021 è stato redatto il progetto preliminare di fattibilità tecnico-economica 
dell’importo di € 227.000,00, trasmesso al Dirigente generale del DRT con la nota 10 novembre 2021, n. 171494 
per le determinazioni di competenza; 

• con verbale di Conferenza di servizi del 17 dicembre 2021, indetta ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 
12 luglio 2011, n. 12, in ottemperanza alle modalità e alle procedure ex art. 4 della legge regionale n. 5/2011 e 
ss.mm.ii., sono stati acquisiti tutti i pareri rilasciati dagli enti coinvolti ad esprimersi sulla fattibilità 
dell'intervento; 

VISTO il D.D.G. n. 860/2020 con il quale il Dirigente generale del DRT ha ratificato la nomina del geom. 
Giuseppe SULFARO quale Responsabile Unico del Procedimento per la progettazione e l’esecuzione dei lavori in 
argomento; 

Visto il D.D.G n. 824 del 16 giugno 2022, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
Tecnico ha riconferito all’ing. Nicola ALLERUZZO l'incarico di Dirigente preposto all'Ufficio del Genio 
Civile di Messina; 

VISTO il D.D.G. 13 dicembre 2021, n. 2100 con il quale, per la realizzazione dell’intervento denominato 
“Demolizione 10 alloggi in località Timpe Russo – IACP ME nel Comune di Capizzi (ME) - Cod. ID 2175 - Codice 
Caronte SI_1_29495”, è stata accertata la somma di € 227.000,00 sul capitolo di entrata 7944 “Assegnazioni dello 
Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del piano sviluppo e coesione – sezione ordinaria – 
FSC 2014-2020, per gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione, finalizzati al miglioramento della qualità della 
vita ed allo sviluppo sostenibile dei Comuni della Regione” - cod. fin. E.4.02.01.01.001 - V - NF 26 - a valere 
sull’esercizio finanziario 2022; 

VISTO il verbale di Verifica e Validazione del Progetto Definitivo/Esecutivo redatto in data 05 GENNAIO 2022 in 
contraddittorio con il gruppo di progettazione, ai sensi dall'art. 26, comma 4 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., 
dell’importo complessivo di €_227.000,00, di cui €_169.673,70 per lavori a misura al netto, onnicomprensivo 
dell'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, pari ad €_17.635,88, ed €_57.326,30 per somme a disposizione 
dell'Amministrazione, suddiviso come riportato nel seguente quadro economico: 
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RICHIAMATA la Determina a Contrarre N° 164 del 23 marzo 2022, con la quale è stata indetta la procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63 del Codice per l’affidamento dei 

“Lavori per la demolizione di n. 10 alloggi di edilizia IACP ubicati in località timpe russo, nel territorio del 
COMUNE DI CAPIZZI (ME)” - cod. ID 2175, per l’importo da porre a base di gara, esclusa IVA, pari a euro € 

169.673,70, comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 17.635,88, non soggetti a ribasso d’asta, ed € 43.325,84 

per costi della manodopera, con le modalità di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 

76 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 e con le modifiche apportate dal decreto-legge 31 maggio 2021, 

n. 77 convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108; 

VISTO il D.D.G. n° 809/2022 del 15 giugno 2022, con il quale il Dirigente Generale del DRT ha disposto il 
finanziamento del progetto dei “Lavori per la demolizione di n. 10 alloggi di edilizia IACP ubicati in località timpe 

russo, nel territorio del COMUNE DI CAPIZZI (ME)” - cod. ID 2175, di importo complessivo pari a euro 
227.000,00, impegnato sul capitolo di bilancio di spesa 684174, cod. fin. U.2.02.01.09 - N.F. 26, esercizio 
finanziario 2022; 

VISTA la Determina n. 447 del 04 luglio 2022 con la quale, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del Codice, è stata 
approvata l’Aggiudicazione Efficace per l’affidamento dell’appalto dei “Lavori per la demolizione di n. 10 alloggi 
di edilizia IACP ubicati in località timpe russo, nel territorio del COMUNE DI CAPIZZI (ME)” - cod. ID 2175 - 

Codice Caronte SI_1_29495, a favore dell'operatore economico S.C.M. S.R.L., con sede in Via Aldo Moro 103 – 
92026 Favara (AG), P.IVA 02201920846, che ha offerto un ribasso del 33,1224%, corrispondente ad un importo 
netto contrattuale pari a € 119.315,13, comprensivo dei costi per l’attuazione dei piani di sicurezza pari ad € 
17.635,88, non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA al 22%; 

VISTO il Contratto di Appalto Rep. n. 14256 del 13 sett. 2022, registrato a ME il 26 sett. 2022 al N.116 Serie I, 
stipulato tra l’ing. Nicola ALLERUZZO n. q. di Dirigente dell’Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di 
Messina (ME), giusta rinomina di cui al DDG n. 824 del 16 giugno 2022, in rappresentanza della Stazione 
Appaltante e il Sig. SGHEMBRI Giuseppe n. q. di Amministratore Unico e socio di maggioranza della società 
S.C.M. S.R.L. con sede legale in Favara (AG) Viale Aldo Moro n. 103, P.IVA 02201920846, per l’importo 
complessivo di € 119.315,13, al netto del ribasso d’asta del 33,1224%, comprensivo dei costi per l’attuazione dei 
piani di sicurezza pari ad € 17.635,88, non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA al 22%;  

VISTO il D.D.G. n° 1918/2022 del 16 novembre 2022, con il quale il Dirigente Generale del DRT ha approvato il 
Contratto di Appalto Rep. n. 14256 del 13 sett. 2022, registrato a ME il 26 sett. 2022 al N.116 Serie I, di cui sopra 
specificato; 

 RITENUTO di dover procedere alla approvazione del nuovo quadro economico, modificato a seguito 
dell’aggiudicazione dei lavori in favore del dell'operatore economico S.C.M. S.R.L., che ha offerto un ribasso del 
33,1224%, giusto verbale di gara n. 01 del 22 aprile 2022; 

VISTO l’art. 9 della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 recante “snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali”, a 
decorrere dal 01 luglio 2021;  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 



VISTO il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per gli articoli ancora in vigore; 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016;  

Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità Generale dello Stato; 

DETERMINA 

1. che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata; 

2. di dare atto che alla presente procedura sono stati assegnati i Codici CUP: G92C20000570002 – CIG:      
9141432454 - cod. ID 2175 - Codice Caronte SI_1_29495. 

3. di approvare il nuovo quadro economico rimodulato a seguito del ribasso d’asta del 33,1224%, offerto in esito 
all’aggiudicazione dei lavori in oggetto, come qui di seguito riportato: 

A Lavori

A1 Lavori a Misura:  € 169.673,70  

A1bis Importo della manodopera (art.95 c.10 e art.23 c.16 d.lgs n.50/2016) € 43.325,84       

A2 Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (vedi computo allegato) € 6.459,29       

A3 Importo per Oneri Sicurezza COVID/19 (vedi computo allegato) € 11.176,59    17.635,88       

A4 Importo a base d'asta al netto degli oneri sicurezza € 152.037,82  

A5 Ribasso d'asta di aggiudicazione del 33,1224% su A4 € 50.358,57    101.679,25     

A6 IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (A4-A5)+(A2+A3) 119.315,13  119.315,13     

B Somme a disposizione della Stazione Appaltante

B1 Per IVA (22% su A5) € 26.249,33    

B2

Incentivo funzioni tecniche interne, c. 2 art. 113 D.Lgs 50/2016 e ss. mm. 

e ii. pari al 2% di € 212.999,54 (A1+A1bis)= € 4.259,99, di cui l'80%  

destinato alle competenze tecniche

€ 3.407,99       

B3

Spese di carattere strumentale (art. 23, comma 11-bis-ter del d.lgs n. 

50/2016), per lo svolgimento di attività tecniche, per sopralluoghi, 

vigilanza etc... a copertura delle spese delle Ammin.oni aggiudicatrici.

€ 4.500,00       

B4 Per beni strumentali e informatici (quota del 20% del 2% di 212.999,54) € 852,00          

B5 Contributo a favore ANAC € 225,00          

B6 Per esecuzione rilievi strumentali area di intervento ante e post opera € 2.500,00       

B7
Oneri accesso alla discarica dei rifiuti vari giacenti all'interno del 

fabbricato (Piano terra e 1°) e su area esterna, compreso IVA.
€ 6.000,00       

B8 Per Imprevisti e accantonamenti (max 10%) IVA inclusa € 2.513,10       

Totale Somme a disposizione Amm.ne € 46.247,42    46.247,42       

TOTALE IMPORTO POST GARA (IVA inclusa) € 165.562,54     

Economie derivanti da ribasso d'asta € 61.437,46       

IMPORTO GENERALE FINANZIAMENTO D.D.G. n° 809/2022 € 227.000,00  

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEI LAVORI POST GARA

 

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio; 

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 
33/2013;  

6. di disporre, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato 
dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la pubblicazione della presente 
determina nelle modalità previste dal codice degli appalti sul sito istituzionale del Servizio Ufficio Genio 
Civile di Messina. 

                  
                 Il Responsabile Unico del Procedimento 
                            (geom. Giuseppe SULFARO)                                                                   
                                                                                                               Il Dirigente del Servizio                                
                                                                                                                                INGEGNERE CAPO                                                                              
                                                                                                             (ing. Nicola ALLERUZZO) 
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