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COMUNE DI PISCIOTTA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Ufficio 
 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 

Proposta n. 35 del 27/01/2023 istruita da: Arch. Domenico CONTI   

Determina di settore n. 11 del 27/01/2023 

Determina di R.G. n. 36 del 30/01/2023 

 

 

 

OGGETTO :  LAVORI DI “IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI DIFESA PORTUALE E 

POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA DEL PASSO MARITTIMO D’ACCESSO – I 

STRALCIO FUNZIONALE”. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO 
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PREMESSO CHE:  

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 27/07/2018, è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori di “Implementazione del sistema di difesa portuale e potenziamento della sicurezza del passo 
marittimo d’accesso – I stralcio funzionale”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, per l’importo 
complessivo di € 1.000.000,00, con il seguente Quadro Economico: 

(A1)   LAVORI IN APPALTO   

  a.1.1  lavori a corpo € 771.733,88  

  a.1.2  lavori a misura  € -    

  a.1.3  lavori in economia  € -    

 
SOMMANO I LAVORI IN APPALTO SOTTOPOSTI A RIBASSO   € 771.733,88  

(A2)   COSTI DELLA SICUREZZA   

  a.2.1  oneri per la sicurezza specifici € 6.464,91  

  a.2.2  oneri per la sicurezza generali € 626,09  

    sommano i costi per la sicurezza € 7.091,00  

(A)   TOTALE LAVORI COMPRESI I COSTI DELLA SICUREZZA € 778.198,79  

(B)   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    

  b.1  lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto  € -    

  b.2  rilievi, accertamenti e indagini € 4.000,00  

  b.2.1  polizze assicurative dipendenti comunali (art.90 c.5 del codice) € 750,00  

  b.2.2 
 assicurazioni di pendenti e spese dell'amministrazione (art.92 c./‐bis del 
codice)  € -    

  b.3  allacciamento ai pubblici servizi  € -    

  b.4  imprevisti (5% dei lavori)  € 38.909,94  

  b.5  acquisizione di aree o immobili (Espropri)  € -    

   b.6  accantonamento art.205 D. L.vo 50/2016 (in ragione dell'1% dei lavori)  € 7.781,99  

   b.7 
 spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, ecc. 
6% di (A)  € 46.691,93  

  b.7.1  incentivi ex art.113 comma 3 del D. L.vo 50/2016 € 15.563,98  

  b.7.2  fondo innovazione ex art.113 comma 4 del D. L.vo 50/2017 € 2.490,24  

  b.8  attività di supporto al R.U.P. art.24 del D. L.vo 50/2016  € 1.554,12  

  b.9 
 spese per commissioni giudicatrici e gara con centrale unica di 
committenza  € 5.000,00  

  b.10  spese per pubblicità (ex artt.65,66 e 122 D. L.vo 163/2006)  € 1.500,00  

  b.11 
 spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale di appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici  € 7.000,00  

  b.12  oneri discarica  € 2.000,00  

  b.13  I.V.A.   

      10% su lavori € 77.819,88  

     10% su imprevisti  € 3.890,99  

     22% su quota spese tecniche affidate all'esterno  € 6.848,15  

      TOTALE I.V.A.  € 88.559,02  

(B)   TOTALE  SOMME A DISPOSIZIONE € 221.801,21  

- Il progetto esecutivo richiamato è stato candidato per il finanziamento all’avviso pubblico “Manifestazione 
di interesse alla presentazione di progetti relativi alla messa in sicurezza e potenziamento dei porti 
regionali a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui alla delibera CIPE n. 54/2016, sul POR FESR 
2014/2020 e sul POC 2014/2020”; 

- Con Decreto Dirigenziale del DG per la Mobilità n. 115/2018, è stata approvata la graduatoria degli 
interventi ammissibili al finanziamento sulle risorse previste dall’Avviso sopra richiamato, fra i quali è 
ricompreso l’intervento previsto dal Comune di Pisciotta avente ad oggetto: “Implementazione del 
sistema di difesa portuale e potenziamento della sicurezza del passo marittimo d’accesso – I stralcio 
funzionale; 

- In data 05/04/2019 è stata sottoscritta digitalmente dalla Regione Campania e dal Comune di Pisciotta la 
convenzione per l’attuazione dell’intervento denominato “Implementazione del sistema di difesa portuale 
e potenziamento della sicurezza del passo marittimo d’accesso – I stralcio funzionale”; 

- In seguito al completamento dell’istruttoria del progetto esecutivo, con nota prot. 2019.0345724 del 
31/05/2019, acquisita la protocollo del Comune di Pisciotta in data 03/06/2019 n. 4640, la Regione 
Campania – UOD Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporto merci – ha comunicato che 
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ne Quadro Economico del progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 
27/07/2018, l’importo delle spese generali (spese tecniche, di gara, consulenze, ecc.) supera il 10% 
dell’importo lordo dei lavori e degli imprevisti (se utilizzati) nonché della spesa per espropriazioni; la 
suddetta percentuale indica il limite massimo entro il quale è possibile il rimborso di dette spese, in linea 
con quanto disposto all’art. 7, comma 3 della convenzione sottoscritta; 

Visto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/06/2019, è stata approvata la rimodulazione 
del Quadro Economico Riepilogativo come segue: 

(A1)   LAVORI IN APPALTO   

  a.1.1  lavori a corpo € 771.733,88  

  a.1.2  lavori a misura  € -    

  a.1.3  lavori in economia  € -    

 
SOMMANO I LAVORI IN APPALTO SOTTOPOSTI A RIBASSO   €  771.733,88  

(A2)   COSTI DELLA SICUREZZA   

  a.2.1  oneri per la sicurezza specifici € 6.464,91  

  a.2.2  oneri per la sicurezza generali € 626,09  

    sommano i costi per la sicurezza € 7.091,00  

(A)   TOTALE LAVORI COMPRESI I COSTI DELLA SICUREZZA € 778.198,79  

(B)   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    

  b.1  lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto  € 14.826,34     

  b.2  rilievi, accertamenti e indagini € 1.000,00  

  b.2.1  polizze assicurative dipendenti comunali (art.90 c.5 del codice) € 750,00  

  b.2.2 
 assicurazioni di pendenti e spese dell'amministrazione (art.92 c./‐bis del 
codice)  € -    

  b.3  allacciamento ai pubblici servizi  € -    

  b.4  imprevisti (5% dei lavori)  € 38.909,94  

  b.5  acquisizione di aree o immobili (Espropri)  € -    

   b.6  accantonamento art.205 D. L.vo 50/2016   € -  

   b.7 
 spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, ecc. 6% 
di (A)  € 46.691,93  

  b.8  incentivi ex art.113 comma 3 del D. L.vo 50/2016 € 15.563,98  

  b.9  spese per commissioni giudicatrici e gara con centrale unica di committenza  € 5.000,00  

  b.10  spese per pubblicità (ex artt.65,66 e 122 D. L.vo 163/2006)  € 1.500,00  

  b.11 
 spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale di appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici  € 7.000,00  

  b.12  oneri discarica  € 2.000,00  

  b.13  I.V.A.   

      10% su lavori € 77.819,88  

     10% su imprevisti  € 3.890,99  

     22% su quota spese tecniche affidate all'esterno  € 6.848,15  

      TOTALE I.V.A.  € 88.559,02  

(B)   TOTALE  SOMME A DISPOSIZIONE € 221.801,21  
 TOTALE GENERALE € 1.000.000,00 

Visto che in seguito allo svolgimento delle procedure di gara il Quadro economico è stato rimodulato come 
segue: 

 
lavori € 557.973,60 

 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 7.091,00 

A totale lavori € 565.064,60 

B Somme a disposizione della Stazione Appaltante 
 1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 

fattura; € 14.826,34 

2 rilievi, accertamenti e indagini; € 1.000,00 

3 allacciamenti ai pubblici servizi; € 750,00 

4 imprevisti; € 38.909,94 

5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; € 0,00 

6 Accantonamenti post-gara per servizi di committenza; € 56.506,46 
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7 spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche 
relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e 
contabilità, l’importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, nella 
misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale 
dipendente; € 62.255,91 

8 spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; € 0,00 

9 eventuali spese per commissioni giudicatrici; € 5.000,00 

10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; € 1.500,00 

11 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici; € 7.000,00 

C Oneri di discarica € 2.000,00 

12 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. € 72.898,25 

B Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante € 262.646,90 

 
TOTALE € 827.711,50 

 economie di gara € 172.288,50  

Il quadro economico post gara sopra riportato è stato approvato dalla Regione Campania con D.D. n. 104 
del 27/07/2021; 

Dato atto che i lavori sono ultimati e che l’importo effettivamente speso dal Comune di Pisciotta ammonta a 
€ 740.069,27, come risulta dalla documentazione contabili agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale, con il 
seguente quadro economico a consuntivo: 

 
lavori € 557.973,60 

 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 7.091,00 

A totale lavori € 565.064,60 

 lavori complementari € 45.306,93 

B Somme a disposizione della Stazione Appaltante 
 1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 

fattura; € - 

2 rilievi, accertamenti e indagini; € - 

3 allacciamenti ai pubblici servizi; € - 

4 imprevisti; € - 

5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; € - 

6 Accantonamenti post-gara per servizi di committenza; € 7.781,99 

7 spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche 
relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e 
contabilità, l’importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, nella 
misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale 
dipendente; € 48.062,35 

8 spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; € - 

9 eventuali spese per commissioni giudicatrici; € - 

10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; € - 

11 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici; € - 

C Oneri di discarica € 1.422,76 

12 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. € 72.430,64 

 
TOTALE € 740.069,27 

 economie di esecuzione € 87.642,23 

Visti: 

l’art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi; 
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l’art. 183 del D.Lgs. 267/00, in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di 
spesa; 

D E T E R M I N A 

1) di dare atto che la spesa effettivamente occorsa per l’esecuzione dei lavori di “Implementazione del 
sistema di difesa portuale e potenziamento della sicurezza del passo marittimo d'accesso – I stralcio 
funzionale” è pari a € 740.069,27; 

2) di approvare il quadro economico a consuntivo, articolato come segue: 

 
lavori € 557.973,60 

 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 7.091,00 

A totale lavori € 565.064,60 

 lavori complementari € 45.306,93 

B Somme a disposizione della Stazione Appaltante 
 1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi 

previa fattura; € - 

2 rilievi, accertamenti e indagini; € - 

3 allacciamenti ai pubblici servizi; € - 

4 imprevisti; € - 

5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; € - 

6 Accantonamenti post-gara per servizi di committenza; € 7.781,99 

7 spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese 
tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, 
alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
all’assistenza giornaliera e contabilità, l’importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 
92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno 
essere svolte dal personale dipendente; € 48.062,35 

8 spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; € - 

9 eventuali spese per commissioni giudicatrici; € - 

10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; € - 

11 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici; € - 

C Oneri di discarica € 1.422,76 

12 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. € 72.430,64 

 
TOTALE € 740.069,27 

 economie di esecuzione € 87.642,23 

3) di dare atto che la presente determina: 
- va inserita nel registro informatico delle determinazioni; 
- va pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Pisciotta per quindici giorni consecutivi; 

 

 

 

Pisciotta,  30/01/2023 

Il Responsabile del Settore 

  Arch. Domenico CONTI 
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LA PRESENTE DETRMINA NON NECESSITA DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

 

Pisciotta,  30/01/2023 

 

Il Responsabile del Settore 

  Dr.ssa Felicia SATURNO 
 

  

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Pisciotta, 30/01/2023
Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico CONTI 


