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DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DELL’AREA  TECNICA 
 

Numero 13 Data 31/01/2019 N. Protocollo 607 N. Reg. Gen. 23 
 

 

OGGETTO:  Approvazione Nuovo Quadro Economico del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione 

straordinaria della Chiesa di S.  Leonardo e ricostruzione dell’annessa sacrestia. 

 

 VISTA la delibera di G.M. n. 131 dell’11/10/2018, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo 

dei lavori di manutenzione straordinaria della Chiesa S. Leonardo e ricostruzione dell’annessa sacrestia, 

redatto dal dott. Arch. Giuseppe G. La Torre ed ammontante a complessivi €. 560.000,00, di cui € 

344.330,28 per lavori a base d’asta, € 33.559,04 per oneri della sicurezza ed € 182.110,68 per somme a 

disposizione; 

 VISTA la nota prot. n. 4583 del 28/01/2019, acquisita al protocollo del Comune di Mongiuffi Melia il 

29/01/2019 al n. 510, con la quale l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e  Mobilità - Dipartimento 

Infrastrutture, Mobilità e Trasporti - servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative, invitava l’amministrazione 

comunale a trasmettere la seguente documentazione: 1) all’acquisizione della certificazione liberatoria da 

parte del Legale Rappresentante della Chiesa attestante la presa in carico delle spese di progettazione e 

redazione del piano di sicurezza in fase di progettazione; 2) della determina relativa all’affidamento del 

geologo, assistenza geologica e relativa copertura finanziaria;  

 VISTA la nota del 30/01/2019, asseverata al protocollo in data 30/012019 al n. 569, dello Studio 

Tecnico Associato T. & P., in qualità di progettista, con la quale trasmette il nuovo quadro economico, 

redatto in data /2019, dell’importo complessivo €. 560.000,00, di cui € 344.330,28 per lavori a base d’asta, 

€ 33.559,04 per oneri della sicurezza ed € 182.110,68 per somme a disposizione, riveduto a seguito della 

succitata nota assessoriale, prot. n. 4583 del 28/01/2019, in quanto sono stati eliminati i costi per lo studio 

geologico e le relative indagini e le spese per pubblicazioni bando di gara, adeguato il compenso per il RUP, 

è stato rimodulato l’importo per imprevisti utilizzando le economie per incrementare l'importo degli 

arredamenti con l’inserimento di una nuova voce necessaria per la realizzazione di un sistema di allarme e 

di video-sorveglianza; 

 VISTA l’approvazione in linea tecnica del 30/01/2019 a firma del R.U.P. Geom. Angelo PARISI;  

 VISTO il provvedimento sindacale n. 14 del 20/07/2018 di conferimento dell’incarico di responsabile 

dell’area tecnica; 

 VISTI i DD.LLgs. n. 50/2016 e n. 56/2017;  

 VISTO l’O.A.EE.LL.  vigente nella Regione Siciliana; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. DI  DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI APPROVARE il nuovo quadro economico del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione 

straordinaria della Chiesa di S.  Leonardo e ricostruzione dell’annessa sacrestia, redatto in data 

30/01/2019 dallo Studio Tecnico Associato T. & P., dell’importo complessivo di € 796.000,00 di cui € 

566.152,68 per lavori a base d’asta, € 13.847,32 per oneri della sicurezza ed € 216.000,00 per somme a 

disposizione, riveduto a seguito delle richieste assessoriali prot. n. 37792 del 19/07/2018 e prot. n. 

51306 del 19/10/2018; 

3. DI DARE ATTO che all’esecuzione dei lavori si farà fronte, con il finanziamento all’uopo concesso dalla 

Regione Siciliana - Assessorato Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – Dipartimento 

Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – servizio 7° - Politiche urbane e abitative; 

4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 16, comma 2 

della L.R. 03/12/1991 n. 44;  
 

                                                                                                                     IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                                                                                                                                      


