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RACCOLTA GENERALE

Anno 2020

n. 501/2020

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15 aprile 2019 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2019/2021.

emessa ai sensi

In data 18 settembre 2020 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 21.12.2017 veniva approvato il progetto
esecutivo degli interventi di “RIGENERAZIONE DEL SITO POSTO IN PROSSIMITÀ DI
VIA  TENENTE  DEVENUTO  ATTRAVERSO  INTERVENTI  DI  RIQUALIFICAZIONE
DELL'IMMOBILE  ADIBITO  A  PALAZZETTO  DELLO  SPORT  -  INTERVENTO  DI
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E  ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA C.O.N.I.  DEL
PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA TENENTE DEVENUTO”;
Con Determinazione Dirigenziale n. 255 del 26.11.2018 RG 853/2018, veniva indetta gara
mediante  procedura  aperta,  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs.  50/2016,  con  il  criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Con  Determinazione  Dirigenziale  n.  188  del  26.07.2019  RG  591/2019,  si  procedeva
all’aggiudicazione efficace a favore della società Costruzioni Murgolo con sede in Bari –
Santo Spirito via Malta, 16, (BA) – C.F. e P.IVA 05303650724, per un importo complessivo
di € 484.761,13;
In data 28.11.2019 si procedeva alla stipula del relativo contratto con la ditta aggiudicataria
rep. n. 2722/2019 del 03.12.2019;    
VISTA 

 la nota prot. n. 10215 del 07.07.2020, con la quale il coordinatore per la sicurezza

comunicava la necessità di dover procedere all’integrazione del Piano di Sicurezza
e di  Coordinamento e  la relativa stima dei  costi,  in applicazione delle “misure
anticontagio ” obbligatori per legge, di cui al DPCM 26/Aprile/2020, in applicazione
del  DPCM  26/Aprile/2020,  dove  vengono  indicati  gli  obblighi  di  rispetto  “dei
contenuti  del  protocollo  condiviso di  regolamentazione per il  contenimento
della  diffusione  del  covid-19  nei  cantieri,  sottoscritto  il  24  aprile  2020  fra  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e le PARTI Sociali , di cui all’ allegato 7 del DPCM 26.4.2020 ( Pubbl. G.U.
serie  generale  n.  108  del  27.04.2020)  e  ripreso  dall’  allegato  13  del  D.P.C.M.
17.5.2020  (pubbl.  G.U.  serie  generale  n.  126  del  17.5.2020),  relativamente  ai
cantieri di edilizia; 

 la perizia di stima dei maggiori costi della sicurezza, quantificati in € 22.590,23, oltre

IVA per un totale di 24.849,25;
CONSIDERATO CHE 

 tale situazione prodotta per cause del tutto impreviste ed imprevedibili, comunque

non  trova  copertura  alla  specifica  voce  del  QE  –  imprevisti  –  approvato  in
precedenza con deliberazione G.C. del 21.12.2017, n.220;

 pertanto è necessario ed ineludibile reperire l’ulteriore provvista finanziaria per la

copertura  dei  costi  della  sicurezza,  come  precedentemente  specificati,  dalle
economie di gara;

PRESO ATTO  che 
 tali  maggiori  costi  della  sicurezza,  dovuti  come  precedentemente  indicato,  alla

emergenza COVID-19, trovano copertura finanziaria tra le economie di gara che
comunque fanno parte  delle  somme postate  al  capitolo  2526/2  (codice  bilancio
2.02.01.09.016);

 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2019, giusta Delibera di

Giunta n. 76 del 26.05.2020, gli importi su citati sono stati reimputati all’esercizio
finanziario 2020, gestione competenza;



ACCERTATO che
 nei  limiti  delle  valutazioni  previsionali  effettuabili,  il  programma  dei  pagamenti

conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con riferimento all’art.
9, comma 1, sub 2), del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 3/8/2009
n.  102,  per  quanto  applicabile  agli  Enti  Locali  nei  limiti,  comunque,  della
programmazione  dei  pagamenti  rilevanti  ai  fini  del  rispetto  del  patto  di  stabilità
interno dell’anno in corso;

  ricorre la propria competenza in materia, trattandosi di atto di gestione assunto nel
rispetto di  criteri  predeterminati  dalla legge ed in applicazione ad esecuzione di
indirizzi  degli  organi  politici  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  107  del  D.Lgs.
267/2000

DETERMINA

1. APPROVARE 
 la  perizia  di  stima  dei  maggiori  costi  della  sicurezza,  in  applicazione

all’emergenza  COVID  19,  sulla  base  di  quanto  contenuto  nel  DPCM
26/Aprile/2020 e nel “PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE
PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEI CANTIERI”
e nel “PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE
PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO” allegati al DPCM del 11.06.2020;

 il nuovo Q.E. così rimodulato:

RIDETERMINAZIONE DEL Q. E. PER ADEGUAMENTO COSTI DELLA
SICUREZZA PER COVID-19

     

  LAVORI A CORPO Incid.
%

IMPORTO

1  IMPORTO A BASE D'ASTA  460.984,42
€

2  a detrarre il ribasso d'asta
7,20 33.190,88 

€

3  Importo al netto del ribasso (1-2)  427.793,5
4 €

4  Oneri specifici per la sicurezza
 12.898,40 

€

4 a
Oneri specifici per la sicurezza COVID-19 (vedi stima Coord. 
Sicur.)  22.590,23 

€

I  IMPORTO COMPLESSIVO (voci:3+4+4a) euro
 

463.282,
17 €

     

  SOMME A DISPOSIZIONE   

  SPESE GENERALI, SPESE TECNICHE, IMPOSTE E IVA   

5  Lavori in economia  0,00 €

6  Rilievi, accertamenti, indagini, ecc.  0,00 €

7  Allacciamenti pubblici servizi  0,00 €

8  Imprevisti  2.145,72 €

9  
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 
(espropriazioni)  0,00 €



1
0  Contributo ANAC

 
500,00 €

1
1  Incentivo art. 113 co. 2 D.Lgs. 50/2016 2,00 9.265,64 €

 a co. 7-ter pari all'80% (dipendenti)  7.412,51 €

 b co. 7-quater pari al 20% (per l'Ente)  1.853,13 €

  
TOTALE SPESE GENERALI (voci:5+6+7+8+9+10+11) euro  11.911,36 

€
1
2  

SPESE TECNICHE, LABORATORI, COLLAUDI, ECC.   

 a

Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva e al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

 27.887,12 
€

 b Conferenza di servizi  0,00 €

 c Direzione lavori
 24.000,00 

€

 d Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  3.797,75 €

 e Contabilità e ass. giornaliera in cantiere  3.097,75 €

 f

Spese per accertamenti di lab. e verifiche tecniche previste 
nel CSA  0,00 €

 g Collaudo tecnico-amministrativo  0,00 €

 m Assistenza al RUP in fase di esecuzione  0,00 €

 n Spese di pubblicità, ecc.  0,00 €

  

TOTALE SPESE TECNICHE (voce:12) euro
 58.782,62 

€
1
3  

IMPOSTE E IVA   

 a CNPAIA sulla voce ST (pari al 4%) 4,00 2.351,30 €

 b IVA sulle IMPOSTE voce 13a (pari al 22%) 22,00 517,29 €

 c IVA sulle SPESE TECNICHE sulla voce ST (pari al 22%)
22,00 12.932,18 

€

 d IVA sui LAVORI voce I (pari al 10%) 10,00 46.328,22 
€

  

TOTALE IMPOSTE E IVA (voce 13) euro
 

62.128,99 
€

  
 SOMME A DISPOSIZIONE (voce 12+13) escluse

economie di gara, euro 
 

132.822,
97 €

     
1
4  ECONOMIE DI GARA  

 

 a

economie di gara disponibili a valere sul finanziamento 
(MINIST./REGIONE/CITTA' METROPOLITANA)  

29.195,92 
€

  a detrarre:   

 b

somma da utilizzare per l'adeguamento dei costi della 
sicurezza COVID-19  

-22.590,23 
€

 c

IVA per maggiorazione  importo lavori a seguito oneri 
sicurezza COVID-19  -2.259,03 €

 d

incremento per incentivo art. 113 D.lgs. a seguito oneri 
sicurezza COVID-19  -451,80 €

  RESIDUO DELLE ECONOMIE DI GARA euro  
3.894,86
€

     



  
TOTALE (SOMME A DISPOSIZIONE + ECONOMIE DI GARA

(voci:8+10+11+12+13+14)) euro
136.717,
83 €

     

IMPORTO COMPLESSIVO (rideterminazione per
adeguamento Covid-19) euro  

600.000,
00 €

2. DARE ATTO che 
a. a  seguito  del  riaccertamento  ordinario  dei  residui  al  31.12.2019,  giusta

Delibera  di  Giunta  n.  76  del  26.05.2020,  gli  importi  su  citati  sono  stati
reimputati all’esercizio finanziario 2020, gestione competenza; 

b. la somma complessiva di € 25.301,06 è impegnata sul capitolo 2526/2 (cod.
bil.  2.02.02.09.016)   del  bilancio  di  previsione  finanziario   2019/2021,
esercizio  provvisorio  2020,  conseguente  ad  obbligazione  giuridicamente
perfezionata, con riferimento all’esercizio 2020 in cui la stessa è esigibile;

3. TRASMETTERE il presente dispositivo per i consequenziali provvedimenti al RUP
Geom. Giuseppe DI GIOIA.



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


