
 

 

 

 

 
COMUNE DI FAVARA 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
tel: 0922 448111  
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Numero Reg. Generale: 919 

      

                                           Data 09.10.2020 

PROGETTAZIONE URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E SITR 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Numero Settoriale: 78 

      

                                           Data 08.10.2020 

 

 

OGGETTO 

 

PROGETTO  ESECUTIVO  'VILLA  AMBROSINI:  PALESTRA  A  CIELO 

APERTO PER LA SALUTE DEL CORPO E DELLA MENTE' DEL COMUNE 

DI FAVARA.  PO  FESR  2014-2020  -ASSE  9  -AZIONE  9.6.6 - II FINESTRA.   

'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -APPROVAZIONE QUADRO 

ECONOMICO  POST  GARA  -IMPEGNO DI SPESA' - CIG: 82947357DB -

CUP: E29H18000410006      – CIG: 82947357DB. 

 
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

 

DETERMINA  

Di prendere atto e richiamare quanto è espresso in premessa 

 

- Di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori della “Villa Ambrosini: palestra a cielo aperto per 

la salute del corpo e della mente”; in favore della Ditta “FENIX CONSORZIO STABILE SOC COOP 

ARL”, con sede in Bologna (BO), Galleria Ugo Bassi n. 1, P.Iva 03533141200, che ha offerto un 

ribasso del 18,142% per un importo netto di € 347.896,50 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 

15.000,00 e pertanto per un importo complessivo di € 362.896,50 oltre IVA al 10%;  

1. Di approvare il seguente quadro economico determinato a seguito di ribasso d’asta:  

 

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO POST GARA 

Voce  Descrizione  
 Importi  

Parziali 

Importo 

totale 

A IMPORTO DEI LAVORI     

A.1 Importo totale lavori soggetti a ribasso     425,000.00    

 Ribasso del 18,142% 77.103,50  

A.2 Importo lavoro al netto di ribasso 347.896,50  

A.3 
Oneri della sicurezza, non soggetti a 

deprezzamento d'asta 
      15,000.00    
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A.4 TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE 362.896,50 362.896,50 

 
Lavori in esecuzione diretta in 

cofinanziamento 
46.000,00 46.000,00 

  TOTALE COMPLESSIVO LAVORI     408.896,50     408.896,50 

B 
SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMM/NE 
     

B.1 
Coordinamento sicurezza in fase esecuzione 

iva inclusa 
      15,000.00    

B.2 
 Divulgazione e promozione dei servizi 

sportivi villa  (max 5% contrib) 
      15,000.00    

B.3 
Fornitura di licenza software con realizzazione  

di APP perdivulgazione servizi offerti e WiFi 
      15,000.00    

B.4 Corrispettivo ex art. 93          8,800.00    

B.5 Imprevisti  < 5%       21,800.00    

B.6 
Pubblicità Gara, commissioni giudicatrici e 

spese gara ( max 2%) 
        3,000.00    

B.7 Collaudo amm iva comp.         6,000.00    

B.8 aliquota 10% A.4       36,289.65    

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     120,889.65  120,889.65 

 Totale importo post gara  529.786,15 

 Totale Economie  84.813,85 

 
TOTALE FINANZIAMENTO DI CUI AL 

DECRETO 
 614.600,00  

2. Dare atto che l’importo complessivo dell’intervento pari ad € 529.786,15 è finanziato come segue: 

 In quanto ad € 483.786,15 con somme a carico del bilancio regionale giusto D.D.G. n° 1738 

del 11/10/2019, cui seguirà il decreto definitivo di impegno per gli importi al netto di 

ribasso. 

 In quanto ad € 46.000,00 quale cofinanziamento comunale con maestranze comunali senza 

ulteriori impegni a carico del bilancio. 

3. Di impegnare la somma complessiva di € 483.786,15 (lavori contrattuali iva compresa pari ad                   

€ 399.186,15 e somme a disposizione dell’amministrazione pari ad € 84.600,00), da imputare al 

capitolo  178500 Art. 1, variazione n° 124 del 31/12/2019,  giusta determina del Responsabile P.O.2 

n° 341 del 08/04/2020 di Re-imputazione somme, del bilancio comunale;   

4. Di comunicare, tramite il portale sitas e-procurement, l’avvenuta aggiudicazione definitiva a tutte le 

imprese partecipanti alla presente procedura di gara, ai sensi dell’art. 76 del Dlgs 50/2016;  

5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 

servizio; 

6. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che: 



 

 

 il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 

 

       IL Responsabile del Servizio    Il Responsabile della P.O. n.6 e Rup 

       F.to  Geom. Albina Spoto                                                      F.to Arch. Francesco Criscenzo                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      


