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CUP  G97H21000170002                                                                      CIG 86251578B7 

                

DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL Q.T.E. RIMODULATO 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

 

Visto  il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii., relativo al riordino della disciplina vigente in materia di 

 contratti pubblici, recepito con L.R. 12.07.2011 n. 12, così come modificata dall'art. 24 della L.R. 

 17.05.2016, n. 8. 

 

Visto  il DPR 207/2010 nelle parti tuttora vigenti alle quali rimanda l'art. 216 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Visto l’“Accordo Quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sulle strade 

provinciali della Sicilia” a seguito del quale, esperita presso il DRT gara a procedura aperta (giusta 

verbale di gara n. 3 del 28 ottobre 2019) relativa al 'Lotto 1 – Provincia di Agrigento', il Dirigente 

Generale del DRT, con Decreto n. 936 emesso in pari data, ha approvato la proposta di aggiudicazione 

dei lavori di cui al verbale sopra citato e disposto l’aggiudicazione all’impresa “Minnella Michelangelo 

S.r.l.”, con sede in Zona Industriale, Lotto 6/A - 92025 Casteltermini - P.I. 02784630846, che ha offerto 

un ribasso del 7,8181%, per un importo di aggiudicazione di complessivi € 4.628.640,25. 

 

Visto il “Contratto di Accordo Quadro”  Rep. n. 004 stipulato in data 09/04/2020 tra il Dirigente Generale del 

DRT e l’Impresa aggiudicataria “Minnella Michelangelo S.r.l.”, relativo all’appalto per l’esecuzione di 

lavori di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali della Sicilia 'Lotto 1 – Provincia di 

Agrigento', CUP: G67H19001090006 - CIG: 79620435BC   

 

Visto il Decreto n. 5/GAB del 30/01/2020 dell'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità, con il quale 

veniva approvato l'accordo istituzionale tra la Regione Siciliana ed il Libero Consorzio di Agrigento, "per 

l'attuazione degli interventi di propria competenza ivi individuati, previsti prevalentemente nel “Piano 

degli interventi stradali per l’anno 2019” di cui alla delibera di Giunta Regionale del 27 febbraio 2019, 

n. 82, nel rispetto delle norme previste dai programmi di riferimento (Patto del SUD e Accordo di 

Programma Quadro (APQ) – Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale “ - II Atto 

integrativo ), nonché per la manutenzione e il potenziamento della segnaletica stradale, orizzontale e 

verticale e per l'eventuale collocazione di barriere di sicurezza su tratti viari indicati dallo stesso Libero 

Consorzio Comunale di Agrigento". 

 
 



 

 

 

Visto che con nota prot. 1076 del 25/01/2021 il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha trasmesso il 

progetto dei lavori in oggetto, affinché gli stessi vangano eseguiti da questo Ufficio in attuazione 

all’accordo istituzionale del 29/01/2020, di cui alla determina del Commissario Straordinario n° 

19/2020, che regola i rapporti tra la Regione Siciliana ed il Libero Consorzio di Agrigento per gli 

interventi di propria competenza, approvato con Decreto Assessoriale n°5/GAB/2020, sopra indicato 

 

Vista la nota prot. n. 14900/DRT del 28/01/2021, con la quale il  Dirigente Generale del D.R.T.  ha autorizzato 

questo Ufficio, previo accertamento dell’ammissibilità delle opere con l’Area 3 del DRT, a disporre 

l’avvio anticipato dei lavori di che trattasi ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, considerato 

che l’esecuzione dei lavori in oggetto assume carattere d’urgenza per scongiurare rischi per la pubblica 

incolumità, determinati dalle condizioni di dissesto in cui versa la strada in argomento; 

 

Vista la nota prot. 16592 del 01/02/202, del DRT- Area 3, con la quale a seguito dell’acquisizione degli 

elaborati progettuali redatti dal Libero Consorzio di Agrigento,  comunicava a questo Ufficio,  di 

adeguare il  progetto di cui in oggetto, nelle parti che riguardano il Capitolato Speciale d’Appalto ( 

da sostituire con , le  notazioni di dettaglio del singolo intervento (Importi e tempi contrattuali, 

quadro economico, categorie di lavori) e  le voci di elenco prezzi,  secondo le condizioni dell’ 

“Accordo Quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade 

provinciali della Sicilia - Lotto 1 – Agrigento”, 

 

Vista la nota prot. n. 12077 del 25/01/2021, con la quale l’Ingegnere Capo di questo Servizio Provinciale ha 

proposto lo scrivente, Dott. Giovanni Conti, per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e 

contestualmente dell’Ufficio di direzione lavori, per la fase di esecuzione dei  “lavori di manutenzione 

straordinaria lungo la S.P. n. 32 "Ribera - Cianciana", dal km. 12+500 al km. 19+400 (innesto alla S.S. 

118)” - (Adeguamento del progetto  all’Accordo di Programma Quadro Triennale (APQ), per l’esecuzione di lavori 

di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia-Lotto 1- Provincia di Agrigento) 

 

Visto  il D.D.G. n° 55 del 26/01/2021, a mezzo del quale il Dirigente Generale del medesimo Dipartimento ha 

proceduto alla ratifica delle suddette nomine. 

 

Visto il progetto esecutivo delle opere da realizzare, adeguato da personale tecnico afferente all'Ufficio del 

Genio Civile di Agrigento, in adempimento alle indicazioni fornite con la nota del 01/02/2021 di cui 

sopra,  dall’Area 3 del D.R.T.,  di importo complessivo pari ad €  1.200.000,00 così come da quadro 

economico di seguito rimodulato: 

 

      
LAVORI     864.928,59

Oneri di sicurezza     24.308,46 
 

 24.308,46

Prove sui conglomerati e rocce     10.762,95

SOMMANO I LAVORI    €     900.000,00 

     

  Oneri di sicurezza inclusi nei lavori (2,70094% sui lavori)                                                                     24.308,46     

                      a detrarre   24.308,46  24.308,46

 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso d’asta   875.691,54

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

   IVA su lavori 22% 198.000,00     

   Imprevisti e arrotondamenti 52.100,00     

   Accantonamento art 133 c.3 del D.Lgs 50/2016 <80% del 2%> 14.400,00     

   Polizza assicurativa Progettista-RUP-D.L. 5.000,00     

   Test di cessione 500,00     

   Conferimento a discarica di bitume più iva al 22% 10.000,00     

   Straordinario 5.000,00    

  Competenza per assistente di cantiere 14.400,00   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 300.000,00 €   300.000,00

                                                               IMPORTO COMPLESSIVO dei lavori   €  1.200.000,00



 

 

 

 

 

Vista la formulazione del Q.T.E. di progetto, per come di seguito rideterminato in applicazione del ribasso 

d'asta del 7,8181% già assentito in ambito dell'Accordo Quadro in essere : 

 
LAVORI   € 864.928,59

Oneri di sicurezza      
€ 24.308,46

Prove sui conglomerati e rocce   € 10.762,95

SOMMANO I LAVORI   € 900.000,00

  Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (2,70094% sui lavori)                        a detrarre     €    - 24.308,46 

 Lavori a base d’asta soggetti a ribasso                                                                           € 875.691,54

  Per ribasso d'asta del 7,8181%  su euro 875.691,54                                                          a detrarre             €  -68.462,44 

 Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d’asta e degli oneri di sicurezza    € 807,229,10 

 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta                                                           a sommare      + 24.308,46 

    €    831.537,56 

     

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

   IVA su lavori 22% 182.938,26    

   Imprevisti e arrotondamenti 52.100,00    

   Accantonamento art 133 c.3 del D.Lgs 50/2016 <80% del 2%> 14.400,00    

 Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.                 600,00   

   Polizza assicurativa Progettista-RUP-D.L. 5.000,00    

   Test di cessione 500,00    

   Conferimento a discarica di bitume più iva al 22% 10.000,00    

   Straordinario 5.000,00   

  Competenza per assistente di cantiere 14.400,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 284.938,26 €   284.938,26

    IMPORTO COMPLESSIVO dei lavori.  €  1.116.475,82

 

 

 

Preso atto che il progetto in argomento, opportunamente adeguato per rispettare le indicazioni dell’Area 3 del 

D.R.T. sopra richiamate, ha comportato una rimodulazione del quadro tecnico economico  

 

 Per quanto riportato in superiore narrativa, per le motivazioni in essa indicate che qui si intendono 

integralmente riportate e trascritte, per tutto quanto già visto ed oggetto di presa d’atto, il sottoscritto Responsabile 

Unico del Procedimento 

 

D E T E R M I N A 

 

potersi approvare la rimodulazione del quadro tecnico economico, per l’esecuzione dei “lavori di manutenzione 

straordinaria lungo la S.P. n. 32 "Ribera - Cianciana", dal km. 12+500 al km. 19+400 (innesto alla S.S. 118)” - 

(Adeguamento del progetto  all’Accordo di Programma Quadro Triennale (APQ), per l’esecuzione di lavori di manutenzione 

straordinaria delle strade provinciali della Sicilia-Lotto 1- Provincia di Agrigento).  

 

 

La presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento. 

 F.to  Il Responsabile Unico del Procedimento 

(dott. Giovanni Conti) 

 


