ISTITUTO AUTONOMOCASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI MESSINA

OGGETTO:: Lavori di “Recupero patrimonio delle palazzine “A”e“B” per
complessivi n. 20 alloggi, facente parte del patrimonio edilizio I. A. C. P., siti in via
Nazionale nel Comune di Villafranca Tirrena (Me)”.
CUP: J76118000020002

CIG: 7448779EDF

Errata Corrige Aggiudicazione lavori e impegno spesa
Il Responsabile del Procedimento: geom. Antonino Cardile
PREMESSO
-che con Determina Dirigenzialen.170 del 04/09/2018si sonoAggiudicazione Lavori e impegnata
la spesa;
-che l’Assessorato Regionale alle Infrastrutture – Servizio 5° segnalava che le economie degli
oneri della sicurezza rientrano fra le somme che non devono essere impegnate;
-che nella presente viene totalmente riportato quanto approvato nella Determina Dirigenziale n. 170
del 04/09/2018 ad esclusione del Q.T.E.;
-che il nuovo Q.T.E. impegna la somma 251.167,87 comprensiva di
69.134.68 per somme a disposizione dell’Amm/ne. così distinto;
A)–IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI:
- Importo lavori al netto del ribasso

182.033,19 per lavori ed

136.739,28

- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

1.562,28

- Oneri speciali per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 43.731,63
Importo contrattuale 182.033,19 182.033,19
B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM./E:
-

Competenze tecniche 10%

-

Pere I.V.A. sui lavori il 10%

18.203,32

-

Per Imprevisti il 5% circa sui lavori

20.372,54

-

Oneri di accesso discarica

Sommano oneri complementari

25.465,68

5.093,14
69.134,68

Totale complessivo intervento

69.134,68
251.167,87

complessivo pari ad 182.033,19 oltre 69.137.68 per somme a disposizione dell’Amm/ne, per
un totale omnicomprensivo di 251.167,87;

c) – Economie per ribasso d'asta contrattuale:
- sui lavori

70.791,10

- sull'
I.V.A.

7.079,11

- Per economie oneri di sicurezza + Iva
Sommano

2.015,76
79.885,97

Torna l'importo finanziato

79.885,97
331.053,84

-dirimodulare l’impegno spesa per la somma complessiva di 251.167,87 comprensiva di
182.033,19 per lavori ed 69.134.68 per somme a disposizione dell’Amm/ne. Come dal nuovo
Q.T.E.;
-di trasmettere copia della presente Determinazione alla Regione Siciliana Dipartimento
Infrastrutture e della Mobilità e Trasporti Servizio 5 (Edilizia varia)
-di autorizzare il settore Contabile, a seguito della rimodulazione del Q.T.E. la somma necessaria,
251.167,87sul cap. 48101del bilancio dell’Ente;
pari ad

VISTI
- Determina Dirigenziale di Aggiudicazione Lavori e impegno spesa n. 170 del 04/09/2018;
- il nuovo Q.T.E.

La presente Determina sarà notificata a cura dell’Ufficio Delibere ai sensi della deliberazione
n.129 del 03.05.2005.
!

" "

CONSIDERATO
-che si deve procedere all’approvazione del nuovo Q.T.E. e rimodulare l’impegno spesa;
-che necessita procedere all’aggiudicazione dell’appalto di che trattasi non sussistendo alcun
motivo ostativo;
-che, a seguito dell'
aggiudicazione, necessita rimodulare l’impegno spesa eimpegnare lasomma
complessiva di 251.167,87comprensiva di 182.033,19 per lavori ed 69.134.68 per somme a
disposizione dell’Amm/ne. come dal nuovo Q.T.E.;
QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO SI PROPONE
-dirimodulare l’impegno spesaimpegnare per la somma complessiva di 251.167,87 comprensiva
di 182.033,19 per lavori ed 69.134.68 per somme a disposizione dell’Amm/ne. Come dal
nuovo Q.T.E.;
-di trasmettere copia della presente Determinazione alla Regione Siciliana Dipartimento
Infrastrutture e della Mobilità e Trasporti Servizio 5 (Edilizia varia)
-di autorizzare il settore Contabile, a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, e alla nuova
rimodulazione del Q.T.E. adrimodulare l’impegno spesaimpegnare la somma necessaria, pari ad
251.167,87sul cap. 48101del bilancio dell’Ente;
Il Responsabile del Procedimento
F.TO Geom. Antonino Cardile
QUANTO SOPRA PROPOSTO
IL COORDINATORE AD INTERIM DEL SETTORE TECNICO
DETERMINA
-di aggiudicare i lavori alla società “C.G.C. srl” con sede in Catania S. Gregorio di Catania Via
Don Alvaro Paternò n. 24, P. I. 04965350871– pec: cgcsrl1@legalmail.it– che ha offerto il ribasso
del 34,1112 su 207.530,38, pari ad 136.739,28 al netto degli oneri di sicurezza di 1.562,28 e
oneri speciali per la sicurezza, 43.731,63 entrambi non soggetti a ribasso e quindi per un importo

VISTO

•
•
•
•
•

lo Statuto dell’Ente
il D.Lgs. N. 165/2001 e s.m.i;
la L.R. 21/2014;
il D.Lgs n.118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs n.126/2014;
Il Regolamento di contabilità in atto vigente, approvato con Delibera n. 29 del
30.07.2012;
• Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017/2019, approvato con
deliberazione commissariale n. 9 del 28.04.2017 e successive modifiche apportate con la
delibera n. 14 del 09.06.2017;
• Il D.D.G. n° 1226/S3 del 14.06.2017, del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale
alle Infrastrutture e della Mobilità, che approva il bilancio di previsione, per l’esercizio
finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019;
• La nota prot. 42306 del 27/08/2018 dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture e
Mobilità Servizio 3° - Vigilanza Enti, che autorizza l’Ente alla Gestione provvisoria dei
bilancio per l’esercizio 2018, sino al 31Ottobre 2018;
Il Dirigente del Settore Contabile
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all’ultimo comma del vigente art. 27 del
D.Lgs. n. 77/1995 e del 5° comma del vigente articolo 55 della Legge n. 142/90 come recepita con
Legge Regionale n. 48/91, appone il visto di regolarità contabile.
Attesta, altresì, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità, la disponibilità della somma e la
capienza sul cap. 48101 -Missione 01; Programma11; Titolo 1 ; Macro Agg 03.
Pertanto alla spesa che trattasi si assegna l’accertamento n°207 e l’impegno n° 445/2018 e
l’accertamento n° 01 e l’impegno n° 01/2019.
Il Coordinatore del Settore Contabile
F.TOAvv. Fernando CAUDO

