




Ritenuto di dover quindi riformulare il Quadro Economico a seguito di gara, relativo all’intervento

di  che  trattasi,  alla  luce  delle  indicazioni  di  cui  sopra  inserendo  tra  le  somme a  disposizione

dell’amministrazione le spese strumentali a sostegno delle attività di D.L. valutate in €.3.500,00 e

già previste in fase di Progetto definitivo approvato, mantenendo inalterato l’importo complessivo

di €.843.500,00 definito dal D.D.G. n.3321 del 03/12/2019;

Ritenuto che gli atti dell'affidamento risultano regolati e conformi, nella forma e nella sostanza, alla

normativa vigente;

DETERMINA

1. che  la  narrativa  in  premessa  specificata  si  intende  integralmente  riportata  nel  presente

dispositivo, costituendone parte integrale e sostanziale;

2. che per le motivazioni esposte in premessa,  è  approvata la proposta di  Affidamento dei

“Lavori  di  Manutenzione Straordinaria per  la  Messa  in Sicurezza,  Riqualificazione e

Rifunzionalizzazione  della  Direttrice  Nissoria-Gagliano  costituita  dalle  SP 85/a  e  SP

85/b.”, formulata in fase di gara dall’UREGA di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art.94 del

Dlgs n.50/2016 e smi, all'Operatore Economico  1ª classificata, con ribasso d’asta pari al

17,589%,  AVENI srl (P.IVA 02675130831) con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME),

Via Moleti, 20, qualificata con SOA, OG3 Cl.III, 

3. che il quadro economico, a seguito dell’aggiudicazione, risulta come di seguito specificato:

A – LAVORI

- Lavori a lordo €. 647.144,03

- a detrarre i cos� della sicurezza €.           13.618,17  

- importo dei lavori a base d’asta € 633.525,86

- a detrarre il ribasso d’asta del 17,589% €         111.430.86   

- importo dei lavori al ne$o del ribasso € 522.095,00

- cos� della sicurezza €            13.618,17  

Importo complessivo dei lavori al ne�o € 535.713,17 € 535.713,17

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

- Iva su lavori (535713,17*22%) €. 117.856,90

- Incen�vi per funzioni tecniche per dipenden� PA (art.113 

comma 3 D.Lgs.50/2016) (1.250.669,44*0.02*80%)

€ 10.354,30

- Spese per pubblicità e Contributo ANAC (375,00+4.948,32) €. 5.323,32

- Per oneri di conferimento in discarica € 29.607,04

- Imprevis� € 351,14

- Per indagini e prove di laboratorio € 4.848,48

- Spese per a5vità di direzione dei lavori (missioni etc.) € 3.500,00

Totale somme a disposizione dell’amministrazione € 171.841,18 €         171.841,18  

Importo Complessivo dei lavori al ne�o € 707.554,35

C – ECONOMIE LAVORI

- Economie da ribasso d’asta €. 111.430,86

- Economie da IVA €. 24.514,79

Totale economie € 135.945,65 135.945,65

Importo complessivo € 843.500,00
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