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STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
SERVIZIO TECNICO

DETERMINA N°38

DEL 08/02/2021

Approvazione del Quadro economico rimodulato del progetto di fattibilità
tecnico economica relativo agli “Interventi di consolidamento e sistemazione dei
OGGETTO:
versanti in frana in località Sciolle fraz. San Sisto dei Valdesi del comune di San
Vincenzo La Costa”- CUP D87C20000160001

L’anno 2021 il giorno 08 del mese di febbraio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
- il Comune di San Vincenzo La Costa giusto Decreto Ministero dell’Interno del 7 dicembre
2020, è destinatario di un finanziamento – a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 51-bis
della legge n° 160 del 27 dicembre 2019, introdotto dal decreto legge 14 agosto 2020, n° 104,
convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n°_126_– per la progettazione,
relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e in particolare
per la progettazione degli “Interventi di consolidamento e sistemazione dei versanti in
frana in località Sciolle fraz. San Sisto dei Valdesi del comune di San Vincenzo La
Costa”, per l'importo complessivo par ad euro 264.545,00;
- con Deliberazione della G.C. n.01 del 13/01/2020 è stato nominato RUP del predetto
intervento il Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Giancarlo Saullo;
- in data 13 gennaio 2020 con Deliberazione di Giunta Comunale n° 1 è stato approvato il
Progetto di fattibilità tecnica ed economica, per i lavori relativi agli “Interventi di
consolidamento e sistemazione dei versanti in frana in località Sciolle fraz. San Sisto dei Valdesi
del comune di San Vincenzo La Costa” nonché veniva approvato il relativo quadro economico
che viene di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
N.

Voci di costo

Importo

1

Importo lavori a base d'asta

2

Oneri per la mano d'opera

3

Oneri per la sicurezza (se presenti) non soggetti a ribasso

980.000,00
-

4

5

TOTALE LAVORI (1+2+3)

Competenze tecniche

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica

5.2

Progettazione definitiva

59.000,00

5.3

Progettazione esecutiva e CSP

36.000,00

5.4

Direzione lavori misure e contabilità

33.500,00

5.5

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento, e di verifica e validazione

22.500,00

5.6

5.8
5.9

Imprevisti ed altro

Spese per accertamenti di laboratorio e di verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici
Rilievi, accertamenti, indagini

8
9

Imposte e tasse

Allacci
Spese per gara e pubblicità

6.1

Imprevisti sui lavori

30.000,00

30.000,00

38.500,00

69.860,00

6.2
6.3

Lavori in economia (compreso IVA)
Trasporto a discarica

I.V.A. sui lavori (22% )
cassa previdenza sulle competenze tecniche (4% calcolato
7.2a
su 5.1+5.2+5.3+5.4+5.5+5.6+5.7+5.8)
I.V.A. sulle competenze tecniche (22% calcolato su
7,2b
5.1+5.2+5.3+5.4+5.5+5.6+5.7+5.8+7.2a)
7.3 Oneri per rilascio visti, pareri, versamenti ANAC, etc…
8.1

Allacciamenti ai pubblici servizi

9.1

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

9.2

Spese per pubblicità

Incentivi per funzioni
10 tecniche (ex art. 113 del D. 10.1 Oneri per incentivi
Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
Eventuali ulteriori tipologie
11 di somma a disposizione
11.n Indicare eventuali ulteriori voci di costo
12

-

15.000,00

Studio geologico

7.1

7

998.000,00

5.1

5.7

6

18.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (5+6+7+8+9+10+11)
TOTALE FINANZIAMENTO (4+12)

219.560,00
10.580,00
60.517,60
1.000,00
8.000,00
2.500,00
19.960,00

656.477,60
1.654.477,60

Considerato che:
- la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di
contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, ai sensi del Decreto
Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici” e del relativo
Regolamento di cui al Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016, va effettuata nel
rispetto del D.M. 17 giugno 2016;
- detto D.M. 17 giugno 2016 individua i corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni e delle attività di progettazione per tutti gli aspetti interconnessi e alle attività di cui
all'art. 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti
pubblici”.

Atteso che:
- si rende necessario rimodulare le voci previste nel Quadro Economico approvato con Delibera
di Giunta Comunale n° 1 del 13 gennaio 2020 in quanto le indicazioni di spesa cumulative
riportate vanno rese coerenti e conformi alle parcelle professionali relative ai servizi da affidare
(che si allegano alla presente determinazione), calcolate nel rispetto del D.M. 17 giugno 2016 ex
D.M. 143 del 31 ottobre 2013.
Dato atto che:
- che il nuovo quadro economico, redatto secondo le nuove voci di spesa adeguate alle parcelle
calcolate è il seguente:
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
N.
Voci di costo
1 Importo lavori a base d'asta
2 Oneri per la mano d'opera
3 Oneri per la sicurezza (se presenti) non soggetti a ribasso
4
TOTALE LAVORI (1+2+3)
5.1 Progettazione di fattibilità tecnica ed economica
5.2 Progettazione definitiva
5.3 Progettazione esecutiva e CSP

5

Competenze tecniche

Imposte e tasse

8

Allacci

9

Spese per gara e pubblicità

79.592,03
40.710,86
33.500,00

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento, e di verifica e validazione

22.500,00

5.6

30.190,07

5.7

Spese per accertamenti di laboratorio e di verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici

40.000,00

5.8

Rilievi, accertamenti, indagini

34.255,62

Studio geologico
Imprevisti sui lavori
Lavori in economia (compreso IVA)

6.2
6.3

Trasporto a discarica

I.V.A. sui lavori (22% )
cassa previdenza sulle competenze tecniche (4% calcolato
7.2a
su 5.1+5.2+5.3+5.4+5.5+5.6+5.7+5.8)
I.V.A. sulle competenze tecniche (22% calcolato su
7,2b
5.1+5.2+5.3+5.4+5.5+5.6+5.7+5.8+7.2a)
7.3 Oneri per rilascio visti, pareri, versamenti ANAC, etc…
8.1 Allacciamenti ai pubblici servizi
9.1

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

9.2
Incentivi per funzioni
10 tecniche (ex art. 113 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
Eventuali ulteriori
11 tipologie di somma a
disposizione
12

18.000,00
998.000,00

Direzione lavori misure e contabilità

7.1

7

-

5.5

6.1
Imprevisti ed altro

980.000,00

5.4

5.9

6

Importo

Spese per pubblicità e commissione di gara lavori

10.1

Oneri per incentivi riferiti all'esecuzione dell'opera (1,20
% di 4)

11.1

Oneri per incentivi riferiti alla progettazione dell'opera
(0,80 % di 4)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (5+6+7+8+9+10+11)
TOTALE FINANZIAMENTO (4+12)

13.007,31
31.240,13
219.560,00
11.750,24
67.211,35
1.000,00
6.000,00
9.000,00
11.976,00

7.984,00
659.477,60
1.657.477,60

Ritenuto:
- pertanto di dover procedere in merito alla variazione del Quadro economico facente parte del
Progetto di fattibilità tecnico ed economica per i lavori relativi agli “Interventi di

Visti:
-

consolidamento e sistemazione dei versanti in frana in località Sciolle fraz. San Sisto dei Valdesi
del comune di San Vincenzo La Costa” – CUP D87C20000160001;
il Decreto Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2020;
il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., recante: “Codice dei contratti”;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione de d.lgs. 12 aprile 2006, n.
163”, per la parte ancora in vigore;
la legge n° 160 del 27 dicembre 2019 e s.i.m.;
il decreto legge n° 76 del 16 luglio 2020 come convertito con modificazioni dalla legge n° 120
dell’11 settembre 2020;
il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
lo Statuto dell’Ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 08 del 08/04/2008;
il Regolamento di Contabilità;
-il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 01/03/2013;
Il Piano Triennale 2020/2022 della prevenzione della corruzione e della trasparenza
(P.T.P.C.T.), approvato con deliberazione di G.C. n. 06 del 29/01/2020;
il Regolamento sui controlli interni approvato con delibera C.C. n. 32 del 21/12/2012;
il Decreto Sindacale n. 07 prot. n° 1927 del 16/07/2019, di nomina del Geom. Giancarlo Saullo
quale Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di San Vincenzo La Costa;

ACCERTATO
-

ai sensi dell’art.9 del D.L. n°78/2009 convertito con legge n°102/2009 che la spesa derivante
dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;

RITENUTO
-

che l’istruttoria preordinata all’emanazione del 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.Lgs.
n°267/2000;

DI DARE ATTO:
- che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/00 che il
presente provvedimento, oltre all’impegno di spesa di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico/ finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
- che ai sensi dell’art.6 della L 241/1990 e ss. mm. dell’art.6 del DPR 62/2013, non ci sono, alla
data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente
provvedimento.
- che per il presente provvedimento è richiesto il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito
dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) di lavori servizi e forniture;
- che per il presente provvedimento è richiesto il Documento unico contributivo (DURC);
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web amministrazione trasparente;
DETERMINA
1.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di approvare il Quadro economico, rimodulato per come sopra esposto, adeguato per le voci di
spesa alle parcelle allegate alla presente calcolate nel rispetto del D.M. 17 giugno 2016 ex D.M.
143 del 31 ottobre 2013;

3.

di specificare che le procedure per l’affidamento dei servizi relativi a Progettazione Definitiva ed
Esecutiva C.S.P., rilievi accertamenti e indagini, studio geologico e attività di supporto al RUP per
verifica e Validazione, saranno effettuate secondo i valori riportati nel quadro economico
approvato con la presente determinazione;

4.

di dare atto che la progettazione dell’opera – compresi gli oneri a detta progettazione connessi – è
finanziata dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze a
valere sul Fondo di cui all’articolo 1, commi da 51 a 58 della legge n° 160 del 27 dicembre 2019 e
s.i.m., e in particolare sul comma 51-bis introdotto dal decreto legge 14 agosto 2020, n° 104,
convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n°_126;

5.

di dare Atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 contro il presente atto è
ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, al competente T.A.R.,
ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro
120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione.

6.

di dare atto che il presente provvedimento è, altresì, assunto in conformità alle disposizioni
previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità di flussi finanziari, e che il
CIG assegnato (sarà assegnato all’avvio delle procedure di gara) ed il CUP D87C20000160001;

7.

di dare atto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, che il Responsabile Unico del
Procedimento è il geom. Giancarlo Saullo;

8.

Di dare atto, altresì, che la presente determina:
• va rimessa all’Ufficio di Ragioneria per l’emissione del visto di regolarità contabile;
• va pubblicata all’Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
• va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l’Ufficio Protocollo del Comune.
II Responsabile del settore
f.to Geom. Giancarlo Saullo

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio tecnico in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato:
………………………………………………………………………….…………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
rilascia:
x PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 08/02/2021

Il Responsabile del settore tecnico
f.to Geom. Giancarlo Saullo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo
147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato:
………………………………………………………………………….…………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
rilascia:
x PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 08/02/2021
Il Responsabile del settore finanziario
f.to Dott. Giancarlo Lo Bianco

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di
entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Intervento/Capitolo
Esercizio
264’545,00

______

2020/21

Data 08/02/2021
Il Responsabile del settore finanziario
f.to Dott. Giancarlo Lo Bianco
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico per giorni 15 consecutivi
dal 08/02/2021 al numero 72

Data, 08/02/2021

Il Responsabile delle pubblicazioni
f.to Vincenzo Magnifico

