
COMUNE DI RAVANUSA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

 
COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ AREA 3

 AREA TECNICA
Int. UFFICIO 27 n. 78 del 04-04-2022

  
REGISTRO GENERALE N. 339 DEL 04-04-2022

 
Oggetto: APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO DEGLI
INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLE AREE DI VIA FANACO CUP
F74E20000300005

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O.3 – AREA TECNICA

 
PREMESSO CHE:
questo Ente risulta beneficiario del contributo finanziario, ai sensi del comma 139-bis dell’art. 1 della legge
n.145 /2018 e ss.mm.ii, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, giusto Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero
dell'interno di concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze del 23/02/2021, nella fattispecie per “interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico nelle aree di via Fanaco, CUP F74E20000300005” per un costo complessivo di € 900.000,00;
Preso atto che è volontà della Amministrazione comunale di Ravanusa attivare tutte le procedure per la
realizzazione di quanto sopra specificato e che la proposta progettuale risulta approvata dalla Giunta
Municipale;
VISTO il Progetto esecutivo delle opere di cui in oggetto, redatto dall’Ing. Antonino Scaffidi, professionista
esterno all’Ente, giusta nomina con DRA n. 1032/2022, aggiornato con il prezzario regionale lavori pubblici
della regione Sicilia anno 2022, che presenta il seguente quadro economico:
 

A)  IMPORTO LAVORI € 700.000,00
  Lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 678.648,30  

  oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 21.351,70  

   

B) SOMME A DISPOSIZIONE  
  IVA sui lavori 10% € 70.000,00  

  Competenze tecniche progettazione,
definitiva,  esecutiva, CSP, D.L., CSE, CRE € 53.000,00
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  Per iva e cassa sulle competenze
tecniche          € 14.246,40

 
  Incentivi art.113 Dlgs 50/2016 € 11.200,00  
  Spese gara € 10.000,00  
  Contributo ANAC € 600,00  

  Oneri di conferimento in discarica IVA
compresa € 16.500,00

 
  Espropri € 15.519,00  
  Imprevisti <5% IVA Compresa € 8.934,60  

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 200.000,00 € 200.000,00

 
 

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO         € 900.000,00
 
 
 
CONSIDERATO
Che l’intervento prevede una serie completa di interventi atti a mitigare il rischio idrogeologico nelle
aree di via Fanaco;
che le previsioni progettuali appaiono adeguate alle finalità che si intendono conseguire;
 
VISTI:
il parere tecnico n. 7 del 04/04/2022 favorevole del RUP;
Il verbale di Validazione reso in data 04/04/2022;
Considerato che non risulta necessario acquisire ulteriori pareri;
il D.Lgs 267/2000 recepito dalla L.R. n. 30/2000;

 
DETERMINA

1)     APPROVARE il progetto esecutivo redatto dall’Ing. Antonino Scaffidi giusta DRA di
affidamento 1032/2022, aggiornato con il prezzario regionale lavori pubblici della regione Sicilia anno
2022, senza cofinanziamento da parte dell’Ente, relativa agli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico nelle aree di via Terracini dell’importo complessivo di €. 900.000,00 ripartito
secondo il quadro tecnico economico sopra riportato;
 
2)     DARE ATTO che per realizzare tali interventi questo Ente risulta beneficiario del contributo
finanziario, ai sensi del comma 139-bis dell’art. 1 della legge n.145 /2018 e ss.mm.ii, per
interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, giusto
Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di
concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'Economia e delle finanze del 23/02/2021, nella fattispecie per “interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico nelle aree di via Fanaco, per un contributo complessivo di € 900.000,00.

 
IL RESPONSABILE DELLA PO 3 AREA TECNICA

Arch. Sebastiano Alesci
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs.

n.82/2005 e ss.mm.ii. 
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