
C I T T A’  D I  T R A P A N I 
  Provincia Regionale di Trapani

Settore Ottavo
Servizio Amministrativo

_____________________________________________________________________

Determinazione del Dirigente Responsabile del Servizio

Data N° Registro Settore Categoria Classe Fascicolo
18/05/09 201

8°

OGGETTO:   P.I.T. n. 14 - intervento n.3
          Lavori per la “Definizione dei percorsi informativi sulle Saline e sulla Colombaia”.  

                    Approvazione del quadro economico definitivo.
         

IL DIRIGENTE

Premesso:
-che con Determina dirigenziale n. 307 del 17/10/2005  è stato approvato il progetto “Definizione 
dei percorsi informativi sulle Saline e sulla Colombaia”, redatto dall’Ing. Mario Bosco, incluso nel 
PIT n.14 intervento n.3  per un importo complessivo di  € 258.200,00 di cui  € 187.675,99 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione così distribuite:

LAVORI:

Per  l’esecuzione dei lavori, a base d’asta  €                69.524,01 
Per oneri di sicurezza  €                 1.000,00 

TOTALE LAVORI  €                70.524,01 

B SOMME A DISPOSIZIONE:

1 allestimentiper l'osserv. - lab. Didattico  €          40.228,70 
1,
1 I.V.A. su allestimenti (20%)  €            8.045,74 
1,
2 imprevisti iva comprresa  €            2.650,00 
2 pannelli espositivi  €            8.320,00 
2,
1 I.V.A. su pannelli (20%)  €            1.664,00 
2,
2 imprevisti iva comprresa  €               440,00 
3 plastici  €          10.100,00 
3,
1 I.V.A. su plastici(20%)  €            2.020,00 
3,
2 imprevisti iva comprresa  €               515,00 
4 realizzazione sito web  €          23.257,29 
4,
1 I.V.A. su sito web (20%)  €            4.651,46 



4,
2 imprevisti iva comprresa  €               726,00 
5 Realizzaz. pieghevoli per visite turistiche  €            2.400,00 
5,
1 I.V.A. su pieghevoli (20%)  €               480,00 
5,
2 imprevisti iva comprresa  €               109,63 
6 compenso RUP e uff. supp.  €               268,52 
7 Onorari, consulenze, ecc.  €          59.392,54 
8 I.V.A. sui Lavori (10%)  €            6.952,40 
9 I.V.A. Sicurezza cantieri (10%)  €               100,00 
10 I.V.A. Onorari (20%)  €          11.878,51 
11 imprevisti (5%) sui lavori iva compr.  €            3.476,20 

SOMMANO  .  €         187.675,99  €              187.675,99 

  IMPORTO TOTALE PROGETTO   €              258.200,00 

- Considerato che i lavori appaltati risultano ultimati e conclusi e che parimenti le forniture di beni 
e servizi previsti tra le somme a disposizione già regolarmente affidate risultano concluse;
- Considerato altresì che con apposite determine dirigenziali, già trasmesse a codesto Assessorato 
Regionale, si è provveduto all’approvazione della contabilità finale dei lavori e alla presa d’atto dei  
collaudi delle forniture;
- Atteso che si è provveduto al pagamento di tutte le spese inerenti il progetto;
- Vista la nota prot. n. 33764 del 29/04/09, con la quale l’Ass.to  Reg.le Territorio Ambiente Serv. 
6.T  richiede apposito atto con il quale si approva il quadro economico definitivo del progetto;
-Visto il quadro tecnico  economico definitivo predisposto dal R.U.P. Arch. G.B. Orfeo, che risulta 
essere il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEFINITIVO
LAVORI:
Per  l’esecuzione dei lavori, al netto del R. A.  €    67.373,73 
Per oneri di sicurezza  €      1.000,00 

sommano i lavori:  €    68.373,73 
0

SOMME A DISPOSIZIONE:
I.V.A. Lavori (10%) €      6.837,38
allestimentiper l'osserv. - lab. Didattico €    35.296,66
I.V.A. su allestimenti (20%) €      7.059,33
pannelli espositivi €      5.408,00
I.V.A. su pannelli (20%) €      1.081,60
plastici .IVA comp. €    10.840,21
realizzazione sito web €    10.465,78
I.V.A. su sito web (20%) €      2.093,16
realizzazione pieghevoli x visite turistiche €      2.148,00
I.V.A. su pieghevoli (20%) €         429,60
compenso RUP e uff. supp. €         268,52
Onorari, consulenze, ecc.IVA comp. €    62.490,63
Targhe P.O.R. €         300,00

sommano le somme a disposizione: €  144.718,87 €  144.718,87



TOTALE PROGETTO   €  213.092,60

ECONOMIE €    45.107,40 €    45.107,40

TOTALE FINANZIAMENTO INIZIALE  €  258.200,00 
 

Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. n.48/1991 e successive modifiche;
Vista la L.R. n. 23/1998 con cui è stata recepita parzialmente la Legge n.127/1997 (Bassanini bis) e 
successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art.13 della L.R. 23 dicembre 2000,n.30
     Tutto ciò premesso 

D E T E R M I N A

1. Approvare  il  quadro  Tecnico  Economico  Definitivo  da  cui  si  rileva  che  la  spesa 
complessiva  del  progetto  “Definizione  dei  percorsi  informativi  sulle  Saline  e  sulla 
Colombaia”, è di €  213.092,60 così distribuita:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEFINITIVO
LAVORI:
Per  l’esecuzione dei lavori, al netto del R. A.  €    67.373,73 
Per oneri di sicurezza  €      1.000,00 

sommano i lavori:  €    68.373,73 
0

SOMME A DISPOSIZIONE:
I.V.A. Lavori (10%) €      6.837,38
allestimentiper l'osserv. - lab. Didattico €    35.296,66
I.V.A. su allestimenti (20%) €      7.059,33
pannelli espositivi €      5.408,00
I.V.A. su pannelli (20%) €      1.081,60
plastici .IVA comp. €    10.840,21
realizzazione sito web €    10.465,78
I.V.A. su sito web (20%) €      2.093,16
realizzazione pieghevoli x visite turistiche €      2.148,00
I.V.A. su pieghevoli (20%) €         429,60
compenso RUP e uff. supp. €         268,52
Onorari, consulenze, ecc.IVA comp. €    62.490,63
Targhe P.O.R. €         300,00



sommano le somme a disposizione: €  144.718,87 €  144.718,87

TOTALE PROGETTO   €  213.092,60

ECONOMIE €    45.107,40 €    45.107,40

TOTALE FINANZIAMENTO INIZIALE  €  258.200,00 

Ove  rispetto al finanziamento iniziale di € 258.200,00, è stata accertata  una economia di 
complessive € 45.107,40 (ribasso d’asta, economie sui lavori e forniture)

2. Di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  all’Assessorato  Regionale  Territorio  ed 
Ambiente Servizio 6T - Dipartimento alla Programmazione

3. Dare atto che la presente determinazione:
 va inserita nell’elenco bimestrale dei provvedimenti dirigenziali da rimettere all’Ufficio 
      di  Gabinetto del Sindaco e al  Segretario comunale a cura di ciascun dirigente
 va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi, nonché a cura del 

responsabile del procedimento sul sito Internet del Comune;
 va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso 8° settore.

                        IL  DIRIGENTE
                                     Ing. Eugenio Sardo


