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DECRETO N. 182 del 17.03.2022  

OGGETTO: Codice intervento 16IR009/G1 - Comune di Celle di San Vito (FG) - “Mitigazione del rischio 

idrogeologico interessante la zona cimitero ex discarica comunale loc. Buffaviento” Importo € 1.200.000,00 

-  CUP: B26J15002070001 - CIG: 71897208A1.  

Quadro Economico finale di assestamento con individuazione delle economie  

IL SOGGETTO ATTUATORE 
Direttore Generale dell’A.S.S.E.T. Puglia 

 
 

VISTO l’art. 20 del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 2 

del 28 gennaio 2009; 

VISTO l’art.  17, comma  1,  del  Decreto  Legge  30  dicembre  2009,  n.  195, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge n. 26 del 26 febbraio 2010; 

VISTO l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e 

prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 

gennaio 2011 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 - fig. 22; 

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo 

stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più Commissari Straordinari; 

VISTO il D.P.C.M. del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge n. 195 del 30 

dicembre 2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 26 del 26 febbraio 2010, è stato nominato il 

Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione 

degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’Allegato 1 all’Accordo di Programma 

sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di 

indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del 

caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni 

pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi; 

VISTO il D.P.C.M. del 20 luglio 2011 recante “ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari 

Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del 

D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure 

amministrative connesse all'attuazione degli interventi”, registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 

2011, reg. n. 19 - fog. 343; 



  

Repubblica Italiana Regione Puglia 

 COMMISSARIO di GOVERNO 
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia 

 

Pag. 2 di 12 

 

VISTA la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012; 

VISTO l’articolo 10, comma 1, del Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge n. 116 del 11 agosto 2014, recante “a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i 

Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari 

Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi 

di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma sottoscritti tra il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali”, 

VISTO l’articolo 10, comma 2-ter, della Legge n. 116 del 11 agosto 2014, conversione in Legge, con 

modificazioni, del Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, recante “per l'espletamento delle attività 

previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatone il 

quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere 

aggiuntivo per la finanza pubblica”, 

VISTO il Decreto Legislativo n. 30 del 13 marzo 2013 recante “attuazione della direttiva 2009/29/CE che 

modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio 

di quote di emissione di gas a effetto serra” ed in particolare l'art. 19 che disciplina la gestione, la 

ripartizione e l'utilizzo dei proventi della messa all'asta delle quote di emissione e individua le attività alle 

quali deve essere destinato “il 50% dei proventi delle singole aste”, 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 231 del 26 settembre 2014 che ha attribuito al Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'importo di € 149.249.630,19 per i proventi delle aste 

di competenza dell'anno 2013 in relazione alle procedure stabilite dall'art. 19 del citato Decreto Legislativo 

13 marzo 2013 n. 30; 

VISTO il D.P.C.M. del 28 maggio 2015 adottato ai sensi dell'art. 10, comma 11, del Decreto Legge n. 

91/2014, che individua i criteri e le modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli 

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Puglia; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale per il Clima e l'Energia n. 347 del 14.12.2015 con il quale sono stati 

individuati due interventi di mitigazione del rischio idrogeologico causato da frane nei Comuni Montani 

ricadenti nella Regione Puglia e si è proceduto all'impegno della somma di € 2.320.000,00 in favore della 

stessa Regione per la realizzazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'art. 19, comma 

6a9, del D.Lgs n. 30 del 13.03.2013 n. 30 sul capitolo 8415PG1; 

CONSIDERATO che, nell’ambito degli interventi elencati nell’Allegato 1 al Decreto del Direttore Generale 

per il Clima e l'Energia n. 347 del 14.12.2015, è compreso l’intervento individuato con il codice 16IR009/G1, 
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denominato “Mitigazione del rischio idrogeologico interessante la zona cimitero ex discarica comunale loc. 

Buffaviento”, nel Comune di Celle di San Vito (FG), per un importo complessivo pari ad € 1.200.000,00; 

CONSIDERATO che in data 8 aprile 2016, al fine di disciplinare specifici contenuti relativi alla modalità di 

controllo e monitoraggio degli interventi finanziati con il D.D. n. 347 del 14.12.2015, è stato sottoscritto dai 

soggetti interessati l’Accordo Procedimentale di che trattasi; 

VISTO il D.D. n. 94/CLE del 14.04.2016 registrato presso la Corte dei Conti in data 11.05.2016,   reg.   1,   fg.   

1096,   che   ha   approvato   e   reso   esecutivo   l'Accordo Procedimentale di cui sopra; 

VISTO  l'art.  4  dell'Accordo  Procedimentale  che  disciplina  le  modalità  di  trasferimento  delle risorse 

finanziarie attribuite alle Regioni; 

VISTO  il  Decreto  Legislativo  n.  50  del  18  aprile  2016  recante  “Attuazione  delle  direttive 2014/23/UE,    

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  

servizi  e forniture'”'  e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.D. n. 329/CLE del 02.12.2016 con il quale si è proceduto, ai sensi del citato art. 4, comma 3, 

dell'Accordo Procedimentale, al trasferimento della quota di anticipazione del 30% del finanziamento 

Ministeriale, pari ad€ 696.000,00, sul conto di Contabilità Speciale n. 5585 aperto presso la Tesoreria 

Provinciale della Banca d’Italia, Sezione di Bari, intestata al Commissario Straordinario Delegato per 

l’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’Allegato 1 all’Accordo di 

Programma siglato il 25.11.2010, da realizzarsi nel territorio della Regione Puglia; 

VISTA l’emissione della seconda quota del finanziamento Ministeriale emessa, ai sensi del citato art. 4, 

comma 4  dell'Accordo Procedimentale, il 08/08/2019 pari ad € 464.000,00, sul conto di Contabilità 

Speciale n. 5585 aperto presso la Tesoreria Provinciale della Banca d’Italia, Sezione di Bari, intestata al 

Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico, individuati nell’Allegato 1 all’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010, da realizzarsi nel 

territorio della Regione Puglia; 

VISTA l’emissione della terza e quarta quota del finanziamento Ministeriale emessa, ai sensi del citato art. 

4, comma 4  dell'Accordo Procedimentale,  il 25/06/2020 pari ad € 928.000,00, sul conto di Contabilità 

Speciale n. 5585 aperto presso la Tesoreria Provinciale della Banca d’Italia, Sezione di Bari, intestata al 

Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico, individuati nell’Allegato 1 all’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010, da realizzarsi nel 

territorio della Regione Puglia; 
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VISTO il Decreto Commissariale n. 76 del 20.02.2017 di presa d’atto del verbale di verifica e validazione del 

progetto esecutivo dell’intervento in oggetto, approvazione del Progetto Esecutivo e relativo Quadro 

Economico dell’intervento in argomento dell’importo complessivo di € 1.200.000,00 e finanziamento della 

somma complessiva pari ad € 1.200.000,00 per la realizzazione dell’intervento in questione; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 75 del 26.02.2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, 

comma 2-ter, della Legge n. 116 del 11 agosto 2014, conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto 

Legge n. 91 del 24 giugno 2014, l’ing. Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario dell’A.S.S.E.T., è 

stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative all’attuazione 

degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’Allegato 1 all’Accordo di Programma 

sottoscritto dai soggetti interessati il 25 novembre 2010, da realizzarsi nel territorio della Regione Puglia; 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni con legge 29 luglio 2021, n. 108, 

rubricato «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e, in particolare, l’art. 36-ter 

recante misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico che, tra l’altro, 

al comma 2 ha qualificato di preminente interesse nazionale gli interventi di prevenzione, mitigazione e 

contrasto del rischio idrogeologico, a qualunque titolo finanziati; 

VISTA la Determinazione del responsabile del III settore – tecnico del Comune di Celle di San Vito nr. 

generale 177 del 14.10.2014 - nr. settoriale 84 del 14.10.20214 con la quale Arch. Vincenzo Manzi, 

responsabile del servizio, affidava ai sensi del combinato disposo di cui all’art.125, c.8 e c.11 del D.Lgs. 

163/2006 i servizi di “Supporto Tecnico all’UTC – Progettista e Direttore dei Lavori” per “Relazioni 

Specialistiche, Progettazione definitiva-esecutiva, Direzione Lavori strutturale e Sicurezza,…  all’Ing. Donato 

Coppolella per un importo complessivo di Euro 500,00 (compreso cassa previdenza e IVA) per il progetto di 

“Completamento messa in sicurezza di emergenza ambientale e mitigazione del rischio idrogeologico “Zona 

Cimitero – ex discarica Comunale – località Buffaviento” e contestualmente impegnava la somma di Euro 

500,00 (omnicomprensivi); 

VISTO il disciplinare d’incarico di cui alla Determina del Responsabile dell’UTC nr. 177/84 del 14.10.2014 del 

Comune di Celle di San Vito nel quale e nello specifico all’art. 9, viene riconosciuta la somma di Euro 500,00 

omnicomprensive “per tutte le prestazioni necessarie alla redazione degli elaborati progettuali da 

candidare a finanziamento..” .. “la somma di Euro 38.200,00 oltre oneri per l’attività di supporto per le 

Relazioni Specialistiche, Progettazione definitiva-esecutiva, Direzione Lavori Strutture e Sicurezza, cui si farà 

fronte con gli importi ammessi a finanziamento..” … ” e in caso di finanziamento dell’opera a quest’ultimo 

saranno rimborsate così come riconosciute dall’ente finanziatore al soggetto attuatore (Comune di Celle di 

san Vito).” 

VISTA la nota di questa Struttura Commissariale n. 2517 del 09.05.2016 con la quale si sollecita, il comune 

di Celle di San Vito, all’acquisizione di tutti i pareri necessari per l’avvio delle attività; 
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VISTO il verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 16.09.2016 di approvazione del progetto 

esecutivo dell’intervento di “Mitigazione rischio idrogeologico interessante area di discarica comunale – 

cimitero località Buffavento” 

CONSIDERATO il Decreto Commissariale n. 76 del 20.02.2017 di:  

- presa d'atto del verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto; 

- approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo e relativo Quadro 

Economico dell'importo complessivo di € 1.200.000.00; 

- finanziamento della somma complessiva pari ad € 1.200.000.00 per la realizzazione 

dell'intervento in argomento; 

VISTI 

-il Decreto Commissariale a contrarre n. 201 del 20.04.2017 per l'affidamento di sevizi attinenti 

l'architettura e l'ingegneria consistenti in Direzione Lavori, misure e contabilità, e Coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione; 

-il Disciplinare del 12.06.2017 per il conferimento dell’incarico per l'espletamento dei servizi tecnici di 

ingegneria e architettura par la "Direzione Lavori, misure e contabilità, e Coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione all'ing. Donato Coppolella. nato a …omissis… il …omissis…, con studio tecnico con sede in 

Piazzetta Piscero, 10/C – 71020 Castelluccio Valmaggiore (FG) - c.f.: …omissis… - p.IVA: 03294930718 

debitamente sottoscritto dalle parti interessate; 

VISTA la nota del Comune di Celle di San Vito prot. nr. 695 del 21.09.2017 con la quale si conferma e si 

stende l’incarico al progettista incaricato, ing. Donato Coppolella e si chiede, nel contempo, il rimborso 

delle spese sostenute per la progettazione, riservandosi di trasmettere a questa Struttura il provvedimento 

di liquidazione e fattura quietanzata dal professionista; 

CONSIDERATO il Decreto Commissariale n. 512 del 06.11.2017 di assunzione Decreto a Contrarre al fine di 

indire una “procedura di gara Aperta’’, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da 

aggiudicare con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per 

l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento in oggetto ed approvazione Bando di gara e 

Disciplinare di gara relativi all'intervento in questione per un importo complessivo dell'appalto posto a base 

di gara pari ad € 835.000,00 di cui 814.173,38 per lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta ed € 20.826,62 per 

oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 75 del 26.02.2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10. 

comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l'ing. 

Raffaele Sannicandro. Commissario Straordinario dell'A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore per il 
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sollecito espletamento delle procedure connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da realizzare nel 

territorio della Regione Puglia; 

CONSIDERATI 

- il Decreto Commissariale n. 204 del 07.06.2018 di approvazione della proposta di aggiudicazione ex art. 

33, comma 1, del D.Lgs 50/2016, formulata dal RUP, geom. Francesco Bitetto. relativamente alla procedura 

di gara aperta per l'affidamento dei lavori dell’intervento in oggetto alla ditta "Fratelli Di Carlo s.r.l.”, con 

sede in Lucerà (FG) in via Bucci n. 9 - c.f./p.IVA: 01138100712. con un ribasso percentuale del 4.18% offerto 

in sede di gara, per un importo pari ad € 780.140,93 al netto degli oneri indiretti di attuazione del piano di 

sicurezza e coordinamento pari ad € 20.826,62, oltre IVA; 

- il Decreto Commissariale n. 361 del 26.09.2018 di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione e aggiudicazione 

della gara per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento nel Comune di Celle di San Vito individuato con 

il codice 16IR009/G1 e denominato “Mitigazione del rischio idrogeologico interessante l'area ex discarica - 

cimitero", a favore della ditta “Fratelli Di Carlo s.r.l.'’, con sede in Lucerà (FG) in via Bucci n. 9 - c.f./p.IVA: 

01138100712. con un ribasso percentuale del 4.18% offerto in sede di gara, per un importo pari ad € 

780.140,93 al netto degli oneri indiretti di attuazione del piano di sicurezza e coordinamento pari ad € 

20.826,62. oltre IVA; 

- il Contratto d'appalto per affidamento dei lavori relativi all'intervento in oggetto, stipulato tra il Soggetto 

Attuatore. nella persona dell’ing. Raffaele Sannicandro. e F.lli Di Carlo s.r.l. con sede in via Bucci n. 9 - 71036 

Lucera (FG) - c.f.: …omissis… - p.IVA:01138100712, per l'importo di € 780.140.93 al netto degli oneri 

indiretti di attuazione del piano di sicurezza e coordinamento pari ad € 20.826,62, oltre IVA, per un totale 

complessivo di € 800.967,55, registrato in data 04.12.2018 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione 

Provinciale di Bari, Ufficio Territoriale di Bari al n. 9754 serie 3; 

VISTA l'istanza inoltrata via pec il 04.03.2019, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale al n. 560 

del 04.03.2019. con la quale il Direttore dei Lavori, ing. Donato Coppolella, chiede al RUP. geom. Francesco 

Bitetto, di voler disporre, dopo la verifica di ammissibilità, l'autorizzazione alla redazione di una variante, ai 

sensi dell'art. 106. Comma 1. lettera c, del D.Lgs n. 50/2016, a causa di accadimenti verificatesi in corso 

d'opera, ritenuti imprevisti ed imprevedibili sia in fase di progetto esecutivo e sia in fase di consegna dei 

lavori, per un importo dei lavori suppletivi dell'ordine del 14% dell'importo di contratto principale; 

VISTA la richiesta del 21.03.2019, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale in pari data al n. 

1134, di nulla osta alla introduzione, per l’intervento in oggetto, di una variante in corso d'opera, ai sensi 

dell'art. 106, comma 1, lettera c, del D.Lgs n. 50/2016. E relativa relazione di ammissibilità preventiva, 

allegata alla stessa, con la quale il RUP. sulla scorta delle motivazioni giustificative argomentate dalla 

Direzione Lavori nella citata istanza di autorizzazione, esprime, nella propria autonomia, dopo aver esperito 
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sopralluoghi e controlli, parere favorevole preventivo sull'ammissibilità delle variazioni da apportare al 

progetto principale per un importo dei lavori suppletivi dell'ordine del 14% dell'importo contrattuale; 

VISTO l'assenso olografo del Soggetto Attuatore, ing. Raffaele Sannicandro, apposto sulla richiamata istanza 

prot. n. 1134/2019. con il quale si esprime il nulla osta all'introduzione della suddetta perizia di variante per 

l'intervento in oggetto; 

VISTA la nota Commissariale, prot. n. 934 del 27.03.2019, con la quale si autorizza la Direzione Lavori, nella 

persona dell'ing. Donato Coppolella. a redigere, per l'intervento in oggetto, la variante in corso d'opera, in 

conformità all'art. 106. comma 1, lettera c), del D.Lgs n. 50/2016; 

PRESO ATTO del Decreto Commissariale n. 206 del 19.04.2019 di conferimento incarico di Direttore 

Operativo all'ing. Filomena Carbone; 

VISTA la nota del 13.05.2019. acquisita al protocollo della Struttura commissariale al n. 2256 del 

14.05.2019, con la quale la Direzione Lavori ha trasmesso la variante in corso d’opera redatta ai sensi 

dell'art. 106, comma 1. lettera c), del D.Lgs n. 50/2016, con la quale sono stati previsti maggiori lavori al fine 

di declassare il rischio e dare piena funzionalità alle opere eseguite e relativi elaborati; 

CONSIDERATO che le opere e i lavori aggiuntivi relativi alla suddetta Perizia di Variante e Suppletiva 

assommano, al netto del ribasso d'asta del 4,18% offerto in sede di gara, ad € 110.242,05, di cui € 

109.068,67 per maggiori lavori al netto del ribasso d'asta ed € 1.173,38 per maggiori oneri relativi 

all'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un 

incremento complessivo sull'importo contrattuale del 13,80% circa e comunque minore al 20% ricompreso 

nei limiti. Capo VII, del Capitolato Speciale di Appalto; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 283 del 7.06.2019 di rimodulazione del Quadro Tecnico Economico 

dopo l’approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva ed estensione degli incarichi professionali; 

VISTA la nota inviata dal RUP Ing. Francesco Bitetto in data 04.02.2021 acquisita da questa Struttura 

Commissariale al prot. n. 826  del 9.02.2021 con la quale comunicava che a far data del 10.11.2020 era 

andato in pensione; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 134 del 23/02/2022 con il quale viene nominato come nuovo RUP, l’ing. 

Marco Iacobellis in comando presso l’Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto idrogeologico 

nella regione Puglia; 

VISTO il certificato di collaudo del 9/10/2019; 

VISTO il certificato di ultimazione lavori del 16/10/2019; 

VISTO il certificato di regolare esecuzione del 05/02/2020; 
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VISTO l’avviso ai creditori prot.n. 2125 del 08/11/2019 dell’Ufficio del Commissario di Governo, pubblicato 

sull’Albo pretorio del Comune di Celle San Vito senza aver ricevuto reclamo alcuno; 

VISTA la Determina Dirigenziale del Comune di Celle San Vito Num. Gen. 10 Num. Sett. 5 del 22/02/2022 
per la liquidazione delle competenze professionali dei servizi di ingegneria di progettazione per l’intervento 
in oggetto; 
 
CONSIDERATO che occorre rimodulare ed assetare il Quadro Tecnico Economico relativo alla Perizia di 

Variante di cui al Decreto n. 283 del 07/06/2019 dell'intervento in oggetto, per effetto delle somme 

effettivamente impegnate, come previsto dall’accordo procedimentale ai sensi dell’art. 3 comma 3, lettera 

h), riportando a latere i corrispondenti decreti commissariali di spesa, così come di seguito specificato: 

 

Mitigazione del rischio idrogeologico interessante la zona cimitero ex discarica comunale loc. 
Buffaviento" - Comune di Celle di San Vito (FG) 

Codice QUADRO ECONOMICO FINALE EURO 

Decreti 
Commissariali di 

impegno, 
pagamento e 
liquidazione 

  LAVORI PROGETTO PRINCIPALE     

A IMPORTO LORDO COMPLESSIVO LAVORI 835.000,00   

a1 
A detrarre: costo indiretto attuazione piano di sicurezza e 
coordinamento (art. 32 DPR 207/2010 e art. 100 D.lgs 81/2008) 20.826,62   

a2 
RESTA L'IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA 

(Computo metrico estimativo) 814.173,38   

a3 A detrarre il ribasso d'asta del 4,18% 34.032,45   

a4 Resta l'importo netto dei lavori 780.140,93   

a1 
A sommare: costo indiretto attuazione piano di sicurezza e 
coordinamento (art. 32 DPR 207/2010 e art. 100 D.lgs 81/2008) 20.826,62   

a5 Torna l'importo di contratto 800.967,55   

  LAVORI DI VARIANTE     

C Importo lordo complessivo lavori di variante 950.000,00   

c1 
A detrarre: costo indiretto attuazione piano di sicurezza e 
coordinamento (art. 32 DPR 207/2010 e art. 100 D.lgs 81/2008) 22.000,00   

c2 
Resta l'importo lordo lavori di variante (Computo metrico 
estimativo) soggetto a ribasso d'asta 928.000,00   

c3 A detrarre ribasso d'asta del 4,18% 38.790,40   

c4 Resta l'importo netto dei lavori 889.209,60   

c5 
A sommare: costo indiretto attuazione piano di sicurezza e 
coordinamento non soggetto a ribasso d'asta 22.000,00   

c6 IMPORTO NETTO DI PERIZIA 911.209,60 
   ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO     
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  Importo netto di variante 911.209,60   

  a detrarre l'importo di contratto 800.967,55   

  
Resta il maggiore importo di perizia ed importo atto di 
sottomissione al contratto (13,80% di a5) 110.242,05   

c6 TORNA L'IMPORTO NETTO DI PERIZIA 911.209,60 

D.C. n. 60/2019; 
D.C. n. 375/2019; 
D.C. n. 588/2019; 
D.C. n.119/2020 
 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

1 Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00   

2 Imprevisti e/o accantonamenti 0,00   

3 Relazione geologica e geotecnica 0,00   

3.01 

Progettazione, relazioni specialistiche, coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione, redazione variante, aggiornamento PSC etc. 
Quota parte trasferite al Comune di Celle San Vito di cui al D.C. 
687/2021 

47.580,00 
D.C. n. 06/2020; 
D.C. 687/2021; 

3.02 

Direzione lavori, misure, contabilità, coordinamento sicurezza in 
fase di esecuzione con estensione ai lavori supplettivi di variante e 
all'offerta migliorativa, direzione operativa, certificato di regolare 
esecuzione 

54.685,83 

D.C. n. 212/2020; 
D.C. n. 288/2020; 
D.C. n. 126/2020 
 

4 Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016) 2% di C 13.107,48 
D.C. n. 58/2019; 
D.C. n. 320/2020 

5 Prove di laboratorio e verifiche 0,00  

6 Spese per commissione giudicatrice 5.485,73 D.C. n.321/2018 

7 Spese di gara (per pubblicità, pubblicazione bandi etc) 1.052,11 D.C. n. 49/2018 

8 
Indennità e contributi dovuti ad enti Pubblici e privati come per 
legge (permessi, concessioni, autorizzazioni finalizzate 
all'esecuzione dell'opera, contributo ANAC) 

375,00 D.C. n. 266/2020 

9 Collaudo statico 10.273,00 D.C. n. 599/2019 

10 Inarcassa 4% o INPS 4% 4.397,56 

D.C. n. 599/2019; 
D.C. n. 06/2020; 
D.C. n. 212/2020; 
D.C. n. 288/2020; 
D.C. 687/2021 

11 IVA agevolata DC n.136/2018 sui lavori 10% di c6 91.120,97 

D.C. n. 60/2019; 
D.C. n. 375/2019; 
D.C. n. 588/2019; 
D.C. n.119/2020; 

12 IVA 22% di (B3+B3.01+B3.02+B9+B10) 25.154,00 

D.C. n. 599/2019; 
D.C. n. 06/2020; 
D.C. n. 212/2020; 
D.C. n. 288/2020; 
D.C. 687/2021 

13 Spese per il monitoraggio 0,00  

14 Oneri correnti diretti e indiretti per il funzionamento della Struttura 
Commissariale (1,5% del finanziamento) 

18.000,00 D.C. n. 433/2018 
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15 Economie  17.558,72   

B In uno somme a disposizione dell'amministrazione 288.790,40   

  

Importo di spesa finale (c6+B) coincidente con l'importo 
originariamente ammesso a finanziamento 1.200.000,00   

 

 

tutto quanto sopra premesso, 

DECRETA 

Articolo 1 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto. 

Articolo 2 

Di approvare, in linea amministrativa, il Quadro Economico Finale, per effetto delle somme effettivamente 

impegnate, come previsto dall’accordo procedimentale ai sensi dell’art. 3 comma 3, lettera h), 

dell’intervento individuato con codice 16IR009/G1 - Comune di Celle di San Vito (FG) – riferito alla 

“Mitigazione del rischio idrogeologico interessante la zona cimitero ex discarica comunale loc. Buffaviento 

CUP: B26J15002070001”, come di seguito specificato: 

 

 

Mitigazione del rischio idrogeologico interessante la zona cimitero ex discarica comunale loc. 
Buffaviento" - Comune di Celle di San Vito (FG) 

Codice QUADRO ECONOMICO FINALE EURO 

  LAVORI PROGETTO PRINCIPALE   

A IMPORTO LORDO COMPLESSIVO LAVORI 835.000,00 

a1 
A detrarre: costo indiretto attuazione piano di sicurezza e coordinamento 
(art. 32 DPR 207/2010 e art. 100 D.lgs 81/2008) 20.826,62 

a2 
RESTA L'IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA (Computo 

metrico estimativo) 814.173,38 

a3 A detrarre il ribasso d'asta del 4,18% 34.032,45 

a4 Resta l'importo netto dei lavori 780.140,93 

a1 
A sommare: costo indiretto attuazione piano di sicurezza e coordinamento 
(art. 32 DPR 207/2010 e art. 100 D.lgs 81/2008) 20.826,62 

a5 Torna l'importo di contratto 800.967,55 

  LAVORI DI VARIANTE   
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C Importo lordo complessivo lavori di variante 950.000,00 

c1 
A detrarre: costo indiretto attuazione piano di sicurezza e coordinamento 
(art. 32 DPR 207/2010 e art. 100 D.lgs 81/2008) 22.000,00 

c2 
Resta l'importo lordo lavori di variante (Computo metrico estimativo) 
soggetto a ribasso d'asta 928.000,00 

c3 A detrarre ribasso d'asta del 4,18% 38.790,40 

c4 Resta l'importo netto dei lavori 889.209,60 

c5 
A sommare: costo indiretto attuazione piano di sicurezza e coordinamento 
non soggetto a ribasso d'asta 22.000,00 

c6 IMPORTO NETTO DI PERIZIA 911.209,60 

  ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO   

  Importo netto di variante 911.209,60 

  a detrarre l'importo di contratto 800.967,55 

  
Resta il maggiore importo di perizia ed importo atto di sottomissione al 
contratto (13,80% di a5) 110.242,05 

c6 TORNA L'IMPORTO NETTO DI PERIZIA 911.209,60 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

1.01 
Progettazione, relazioni specialistiche, coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione, redazione variante, aggiornamento PSC etc. Quota parte 
trasferite al Comune di Celle San Vito di cui al D.C. 687/2021 

47.580,00 

1.02 
Direzione lavori, misure, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione con estensione ai lavori supplettivi di variante e all'offerta 
migliorativa, direzione operativa, certificato di regolare esecuzione 

54.685,83 

2 Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016) 2% di C 13.107,48 

3 Spese per commissione giudicatrice 5.485,73 

4 Spese di gara (per pubblicità, pubblicazione bandi etc) 1.052,11 

5 
Indennità e contributi dovuti ad enti Pubblici e privati come per legge 
(permessi, concessioni, autorizzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera, 
contributo ANAC) 

375,00 

6 Collaudo statico 10.273,00 

7 Inarcassa 4% o INPS 4% 4.397,56 

8 IVA agevolata DC n.136/2018 sui lavori 10% di c6 91.120,97 

9 IVA 22% di (B3+B3.01+B3.02+B9+B10) 25.154,00 

10 
Oneri correnti diretti e indiretti per il funzionamento della Struttura 
Commissariale (1,5% del finanziamento) 

18.000,00 

11 Economie  17.558,72 

B In uno somme a disposizione dell'amministrazione 288.790,40 

  

Importo di spesa finale (c6+B) coincidente con l'importo originariamente 
ammesso a finanziamento 1.200.000,00 
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Articolo 3 

Di dare evidenza delle economie residue riportate alla voce B.11 nel Quadro Economico Finale approvato 

all’articolo 3 del presente decreto. 

Articolo 4 

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questa Struttura Commissariale per gli 

adempimenti di competenza. 

 

                  Il R.U.P. 
                    (Ing.Marco Iacobellis) 

Il Soggetto Attuatore 

(Ing. Raffaele Sannicandro) 

 


