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Pratica n. 84575 del 30.11.2021
Documento n.1097546

Oggetto: Aggiudicazione lavori - Impegno di spesa relativi al D.D.G. n° 1531 del 6.07,2021
REPUBBLICA ITALIANA/servizio 2Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali PO FESR 2014-2020, Avviso Azione
9.3.5 nell’ambito della Strategia di Sviluppo urbano, Sostenibile Operazione: “Riqualificazione e
ristrutturazione infrastrutturale ex macello comunale in centro diurno per anziani”, Ditta -ALP
CONSORZIO STABILE con sede in via V. Alfieri n° 33 Sant’Agata Di Militello ( Me ) partita
Iva 03546470836 , che ha indicato quale ditta esecutrice dei lavori la QUINTALVI s.r.l. con sede
legale in Capizzi ( Me ) via Roma n° 32 con partita Iva 03106950839,
-------CIG :8161853E27 CUP “E74E20000870006
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la determinazione sindacale n. 93 del 10.07.19 con cui è stato conferito l’incarico
dirigenziale di Responsabile dell’Area 2 “Tecnica e di programmazione Urbanistica a
Determinazione Sindacale n° 141 del 31.12.2018 di conferimento incarico Dirigente Area 2
all’Arch. Ing. V. Russo;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; i- il D.Lgs. n.
118/2011 e successive modificazioni: i- il principio contabile finanziario applicato alla
competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011) i- il D.Lgs. n. 165/2001; i- lo statuto
comunale; i-il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; i- il
regolamento comunale di contabilità; i- il regolamento comunale dei contratti;i- il regolamento
comunale sui controlli interni;
Richiamate:
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30/04/2021, all’oggetto: “Approvazione
documento Unico di Programmazione, Sezione strategica e Sezione Operativa (2021/2023);
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30/04/2021 all’oggetto: “ADOZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023”;
 la Deliberazione di G.M. n. 128 del 28/05/2021, con la quale sono stati approvati il PEG ed
il Piano della Performance 2021
Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011, ed in particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le
entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione;
Visto il .D.D.G. n° 1531 del 6.07,2021 REPUBBLICA ITALIANA/servizio 2Assessorato della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali
PO FESR 2014-2020, Avviso Azione 9.3.5 nell’ambito della Strategia di Sviluppo urbano,
Sostenibile Operazione: “Riqualificazione e ristrutturazione infrastrutturale ex macello
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comunale in centro diurno per anziani CIG 8161853E27 CUP “E74E20000870006 ,
concessione del finanziamento in favore del Comune di Enna dell’importo assegnato di
€ 1.425.000,00 su un costo progettuale di pari importo per l’ iniziativa denominata
“Riqualificazione e ristrutturazione Codice Caronte SI_1_27312 del Comune di € 1.425.000,00 sul
capitolo 582423 CUP “E74E20000870006” -all’impegno dell’importo dei conti U.2.03.01.02.003
del bilancio della Regione Siciliana in favore del Comune di Enna per il finanziamento del
progetto in questione imputando, così come dichiarato e indicato dal Comune di Enna ( nella
sezione IV dell’allegato alla Convenzione), all’esercizio finanziario 2021 di € 570.000,00 ,
all’esercizio finanziario 2022 di € 712.500,00 all’esercizio finanziario 2023 di € 142.500,00;
VISTA la circolare n. 11 del 1/7/2021 dell’Assessorato Regionale dell’Economia riportante
nuove modalità di trasmissione dei provvedimenti presso le Ragionerie e relativa
attività di controllo di cui all’art. 9 de Ragionerie Centrali”
Vista la seduta del C..C. n° 87 del 22/23.10.2021 relativa alla variazione di bilancio 2021 2023;
Vista la seduta di G.M n°239 del 27.10.2021 pratica 83966 doc. 1095916 per aggiornamento
piano esecutivo di gestione ;
Vista la determina n° 1300 del 27.10.2021 accertamento di entrata relativi al D.D.G. n° 1531
del 6.07,2021 REPUBBLICA ITALIANA/servizio 2Assessorato della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del LavoroDipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali PO FESR 2014-2020,
Avviso Azione 9.3.5 nell’ambito della Strategia di Sviluppo urbano, Sostenibile Operazione:
“Riqualificazione e ristrutturazione infrastrutturale ex macello comunale in centro diurno per
anziani” CIG :8161853E27 CUP “E74E20000870006
Vista la determina n° 714 del 31.05.2021 di nomina RUP al Geom. Salvatore La Rocca relativi ai
lavori relativi al D.D.G. n° 1531 del 6.07,2021 REPUBBLICA ITALIANA/servizio 2Assessorato
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento della Famiglia e delle Politiche
Sociali PO FESR 2014-2020, Avviso Azione 9.3.5 nell’ambito della Strategia di Sviluppo urbano,
Sostenibile Operazione: “Riqualificazione e ristrutturazione infrastrutturale ex macello comunale in
centro diurno per anziani”, CIG :8161853E27 CUP “E74E20000870006
relativi al D.D.G. n° 1531 del 6.07,2021 REPUBBLICA ITALIANA/servizio 2Assessorato della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del LavoroDipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali
Vista la Determinazione n. 445 del 15/04/2020 : Aggiudicazione definitiva - Impegno
di Spesa per la Progettazione Esecutiva e Direzione lavori per intervento di
“Realizzazione HUB attraverso la ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’ex macello da
adibire a centro diurno per anziani ed assistenza” PO F.E.S.R. 2014/2020 Agenda Urbana –
“Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile del Polo Urbano Centro Sicilia” Azione 9.3.5
Progettista aggiudicatario: Arch. Manuela Grasso con studio in paterno ( CT ) corso Italia
n° 9 P.I. 04711580870
Visto il verbale di gara del 14.06.2021 da dove si evince che la ditta ALP CONSORZIO
STABILE con sede in via V. Alfieri n° 33 Sant’Agata Di Militello ( Me ) partita Iva 03546470836
, che ha indicato quale ditta esecutrice dei lavori la QUINTALVI s.r.l. con sede legale in Capizzi (
Me ) via Roma n° 32 con partita Iva 03106950839, ha offerto un ribasso del 34,88,99% pertanto si
aggiudica i lavori per un importo di € 728.773,74 di cui € 685.654,56 quale importo ribassato, di
cui € 43.119,18 a titolo di oneri di sicurezza , al netto dell’Iva
Vista la richiesta dei requisiti effettuata nei confronti della ditta ALP CONSORZIO STABILE
con sede in via V. Alfieri n° 33 Sant’Agata Di Militello ( Me ) partita Iva 03546470836 , che ha
indicato quale ditta esecutrice dei lavori la QUINTALVI s.r.l. con sede legale in Capizzi ( Me )
via Roma n° 32 con partita Iva 03106950839,
PROPONE
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono riportate e trascritte:
1) di approvare quadro economico di seguito riportato
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QUADRO ECONOMICO
IMPORTI € TOTALI
A. LAVORI
A.1 Lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 1.053.069,43
(incidenza costo manodopera pari a € 317.303,91)
A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta
circa il 4%) € 43.119,18
A TOTALE COMPLESSIVO LAVORI (A1+A2)
(comprensivi di incidenza costo manodopera e incidenza oneri di sicurezza)

€ 1.096.188,61

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1. SPESE GENERALI
B1.1 Spese per commissioni giudicatrici
€ 3.000,00
B1.2 Spese pubblicità bando e Contributo ANAC € 500,00
B1.3 Spese per attività di consulenza e di supporto € 23.274,44
B1.5 Progettazione Esecutiva, Direzione e CSP € 36.600,00
B1.6 Incentivi:RUP (30% dell'80% del 2% di A.1) - Fondo per
l'innovazione (20% del 2% di A.1) € 9.267,01
B1.7 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € 8.000,00
B1.8 Collaudo Tecnico Amministrativo € 5.000,00
B1.9 Collaudo statico € 5.000,00
B1.10 Imprevisti (2%) € 24.820,15
TOTALE SPESE GENERALI
€ 115.461,60
B2. ONERI DISCARICA € 12.735,11
B3. Rimborso per ritiro, trasporto e conferimento in
discarica acciaio (esente iva ai sensi del DPR n.
633 del 1972 art.74) -€ 7.470,00
B4 ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI € 1.413,68
B5 Arredamenti e Attrezzature (Elaborati 10.1 e 10.2) € 66.891,00
B3 I.V.A.
I.V.A. 10% sui LAVORI (A1+A2) € 109.618,86
I.V.A. 10% (B1.10) € 2.482,02
I.V.A. 22% su Somme a Disposizione (B1.1+B1.2+B1.3+B1.
7+B1.8+B1.9+B2+B4+B5) € 27.679,13
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. INCLUSA) € 328.811,40
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)

€ 1.425.000,00

1) di impegnare la somma di complessiva di € 1.425.000 sul cap. 5051 cod.
bilancio 12.04.2,02.01.09.999 “ Rigenerarizzazione HUB realizzazione locali
Pagina 3 di 7

centrodiurno per anziani ex macello “ nei confronti del D.D.G. n° 1531 del
6.07,2021 REPUBBLICA ITALIANA/servizio 2 Assessorato della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento della Famiglia e delle Politiche
Sociali PO FESR 2014-2020, Avviso Azione 9.3.5 nell’ambito della Strategia di
Sviluppo urbano, Sostenibile Operazione: “Riqualificazione e ristrutturazione
infrastrutturale ex macello comunale in centro diurno per anziani ”CIG
8161853E2 CUP “E74E20000870006, ai sensi dell’articolo 179 del D.Lgs.n
267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011,
All’esercizio finanziario 2021 per lavori € 200.000,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione € 320.000,00 ;
all’esercizio finanziario 2022 per lavori € 550.000,00 per somme a disposizione
Amministrazione € 162.500,00 ;
All’esercizio finanziario i 2023 per lavori € 51.651,11 per somme a disposizione
dell’amministrazione € 90.848,88;
2) Di Affidare i lavori alla ditta ALP CONSORZIO STABILE con sede in via V. Alfieri
n° 33 Sant’Agata Di Militello ( Me ) partita Iva 03546470836 , che ha indicato quale
ditta esecutrice dei lavori la QUINTALVI s.r.l. con sede legale in Capizzi ( Me ) via
Roma n° 32 con partita Iva 03106950839, ha offerto un ribasso del 34,88,99% pertanto
si aggiudica i lavori per un importo di € 728.773,74 di cui € 685.654,56 quale importo
ribassato, di cui € 43.119,18 a titolo di oneri di sicurezza , al netto dell’Iva
3) di riservarsi di procedere all’adozione di apposito provvedimento, di integrazione del
presente atto, ai sensi delle norme sull’armonizzazione contabile di cui al D. L.gs n.
118/2011 e del principio contabile allegato 4/2 al medesimo D.Lgs, con imputazione agli
esercizi in cui le stesse vengono a scadenza;
4) di precisare, a norma dell’art.179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di entrata
NON RICORRENTE;
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-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 Dirigente;
6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento, oltre all’accertamento di cui sopra, non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio e
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
7)

di trasmettere il presente provvedimento:all’Ufficio Ragioneria per il controllo
contabile.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. S. La Rocca
IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta di provvedimento;
Visto l’art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l’istruttoria
preordinata all’emanazione dl presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147/bis del D. L.gs n. 267/2000;
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Per i motivi indicati nella superiore proposta
DETERMINA
Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria
integralmente.
Il Dirigente
F.to ing. arch. V. Russo
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