
COMUNE DI BRONTE

V AREA - Lavori pubblici manutenzioni e ambiente

 DETERMINAZIONE

NUMERO  203    DEL 29-07-2022

Reg. Gen.le n. 732 del 29-07-2022

Oggetto: PO-FESR 2014/2020 Azione 4.1.1 - Promozione dell'ecoefficienza e riduzione dei
consumi di energia primaria negli edifici del Comune di Bronte - Scuola Media
"Castiglione" - Piazza Avv. Castiglione. Approvazione del progetto esecutivo,
impegno di spesa e determinazione delle modalità di gara.CUP:D98I18000070006.

CIG : Z9F2D1FBE1

IL CAPO DELLA V AREA - Lavori pubblici manutenzioni e ambiente

PREMESSO:

- CHE con D.D.G. n. 1743 del 10.12.2019  dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi Pubblica
Utilità - Dipartimento Regionale dell'Energia,trasmesso con nota prot. n. 53381 del 13.12.2019, è stato
finanziato al Comune di Bronte, Ente beneficiario, a valere sull'azione 4.1.1 del PO-FESR Sicilia 2014/2020
il progetto denominato "Promozione dell'ecoefficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli
edifici del Comune di Bronte - Scuola Media "Castiglione" - Piazza Avv. Castiglione" per l'importo
complessivo di € 994.158,34;

- CHE con determinazione n. 252 del 24.07.2018  era stato conferito l'incarico di RUP/REO, Responsabile
Unico del Procedimento, all'Istruttore Tecnico Geom. Felice Spitaleri;

- CHE con determinazione n. 386  del 13.12.2021 venne stabilito di procedere all'affidamento del servizio di
progettazione definitiva ed esecutiva per il progetto di che trattasi mediante la procedura negoziata prevista
dagli art. 36 c. 2 del D.Lgs, n.. 50/2016 e s.m.i da aggiudicarsi. con criterio del minor prezzo ai sensi del
successivo comma 9;

- CHE con determinazione n. 459 del 31.12.2021 del Capo della V̂ Area Tecnica il servizio di
progettazione definitiva ed esecutiva relativo al suddetto progetto è stato aggiudicato in via definitiva all'Ing.
Giuseppe Montagno Bozzone, con sede in Bronte nella Via Lucciola n. 22;

RILEVATO CHE con nota prot. n. 14061 del 31.05.2022  il suddetto professionista ha trasmesso il progetto
con il seguente quadro economico:

Lavori a base d'asta €. 698.965,51
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €.  38.439,33
A) Importo lavori €. 737.404,84
Somme a disposizione dell'Amm.ne



COMUNE DI BRONTE
B.1) Spese Tecniche
Progettazione , D.L., Collaudo
a) progettazione, preliminare defin. esecutiva €.  13.526,69
b) direzione lavori e contabilità €.  18.419,29
c) coordin. sicurezza in fase di progettazione €.    5.053,73
d) coordin. sicurezza in fase di esecuzione €.  12.898,57
e) collaudo impianti €.   3.600,00
f) collaudo amministrativo €.   2.000,00

Totale Spese Tecniche (B.1) €.  55.498,28
B.2 Allacciamenti
h) alla rete di energia elettrica €.  2.000,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/ Spese generali
Imprevisti (5%) €. 33.760,79
Lavori a liste e fatture €. 40.000,00
Art.113 d.lgs 50/2016 incentivo funz.tecn.inter. €. 12.200,23
Oneri verifica del progetto €.   6.308,90
Polizza rischi professionali personale interno) €.      800,00
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) ... € .  5.000,00

Totale Allacc./Imprevisti (B.2+B.3) €.101.069,92
B.4 IVA/oneri
IVA sui lavori al 10% €.  73.740,48
IVA su spese tecniche aliquota 22%+Iva su 4% €.  12.720,89
Contrib. previdenziale (4%) su spese tecniche €.   2.223,93

Totale IVA/oneri (B.4) €. 88.685,30
B.5 SPESE DIVERSE
Spesa consulenza rendicont.ne e monitoraggio €.  5.000,00
Oneri conferimento in discarica €.  6.000,00
Analisi e Caratterizz.ne dei materiali di rifiuto €.     500,00

Totale Spese Diverse (B.5) €. 11.500,00
Totale Somme a disposizione dell'Amm.ne €. 256.753,50
IMPORTO TOTALE PROGETTO €. 994.158,34

VISTO che il superiore progetto è stato approvato in linea tecnica con parere tecnico del RUP in data
07.06.2022 prot. n. 17/U.T.C. e verbale di validazione in pari data prot. n 16/U.T.C..

RITENUTO di dovere approvare il suddetto progetto e conseguentemente impegnare la relativa spesa;

RITENUTO di dovere procedere all'aggiudicazione dei lavori mediante espletamento di procedura
negoziata da esperirsi ai sensi dall'art. 36 comma 2 c  del D.Lgs n. 50/2016  e s.m.i. e con il criterio di
aggiudicazione di cui al comma 9 del citato art. 36;

RITENUTO di procedere a tale adempimento in quanto il mancato e tempestivo avvio delle procedure di
affidamento e della consegna dei lavori potrebbe provocare danni a questo Ente per l'eventuale revoca del
finanziamento concesso derivante dal mancato rispetto del cronoprogramma sottoscritto con l'ente
finanziatore;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n° 48/91;
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VISTI:
- il vigente Statuto Comunale
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale n° 14 del 01.03.2022 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile dei
Servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000 della V̂ Area Tecnica al
Dott.Ing. Salvatore Caudullo;

D E T E R M I N A

Per motivi di cui in espositiva:

1) di approvare il progetto denominato "Promozione dell'ecoefficienza e riduzione dei consumi di energia
primaria negli edifici del Comune di Bronte - Scuola Media "Castiglione" - Piazza Avv. Castiglione" per
l'importo complessivo di €. 994.158,34 distribuito come in premessa;
2) Procedere all'affidamento mediante indizione di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 c del
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e con il criterio di aggiudicazione di cui al comma 9 del citato articolo;
3) Fare fronte alla spesa di €. 994.158,34 con specifico riferimento al D.D.G. n. 1743 del 10.12.2019
dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Energia,
con imputazione nel modo seguente:
- per € 17.162,66 giusto impegno assunto con proprie determinazioni n. 386/2021 e n. 459/2021;
- per € 976.995,68 alla missione 04 programma 02 "Altri ordini di istruzione" del corrente bilancio
macroaggregato 02 codice piano dei conti finanziario 2.02.01.09.003 cap. 4632 PEG in corso di formazione
avente per oggetto: Progetto promozione eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli
edifici scuola media - contr. cap 714/40 PEG entrata - Finanz. Unione Europea";
4) Trasmettere la presente determinazione al servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art. 29 del vigente
Regolamento;
5) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 67, comma 6, del
vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e venga, altresì, pubblicato nella sezione "Amministrazione
trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimento
Dirigenti", voce "Determine";
6) Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'ufficio Messi
Notificatori per l'albo pretorio on line ( procedura Halley ) e dall'ufficio CED per la sezione
Amministrazione trasparente.

Accertata la regolarità tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE
(art.49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.).

Il Responsabile del procedimento Il CAPO V AREA
Spitaleri Felice  CAUDULLO SALVATORE

( Sottoscritto con firma digitale)
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COMUNE DI BRONTE

Oggetto: PO-FESR 2014/2020 Azione 4.1.1 - Promozione dell'ecoefficienza e riduzione dei
consumi di energia primaria negli edifici del Comune di Bronte - Scuola Media
"Castiglione" - Piazza Avv. Castiglione. Approvazione del progetto esecutivo,
impegno di spesa e determinazione delle modalità di gara.CUP:D98I18000070006.

________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo

CERTIFICA

 che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal            al            e che durante
il suddetto periodo non sono pervenute opposizioni a questo Ufficio.

Bronte, addì

IL MESSO NOTIFICATORE                                 IL SEGRETARIO GENERALE

__________________________________            _______________________________________
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