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(AGGIORNAMENTO PREZZI,  ai sensi dell'art.10, c.4 della L.R. 10/2011)

RELAZIONE GENERALE

a

C O M U N E  D I  V I T T O R I A
Direzione C.U.C.

Approvazione n°  3  del 18.03.2019

Vittoria, li 18.03.2019 Il RUP
Arch. Salvatore Sallemi

V a l i d a z i o n e  P r o g e t t o  E s e c u t i v o

Visto il verbale di Validazione del Progetto Esecutivo in pari data, si approva in
linea tecnica ai sensi e per gli effetti dell. art. 5 della L. R. n.12/2011

Centrale Unica di Committenza - Sezione di Vittoria

- Aggiornamento prezzi -
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POR FERS 2014 – 2020  Azione 9.6.6 

Realizzazione centro di aggregazione sportiva nella zona F5 del PRG. 
 ex campo di Concentramento 

 
AGGIORNAMENTO PREZZI 

 

RELAZIONE TECNICA GENERALE 
 

Premesso che: 
- nella G.U.R.S. n°21 del 19.05.2017 è stato pubblicato il Bando per l’attuazione del Piano 

Operativo FESR 2014-2020. Azione 9.6.6. per –Interventi di recupero funzionale e riuso dei 
vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e 
partecipazione collettiva, inclusi  interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni 
confiscati alle mafie” approvato con D.D.G. n.597 del 27.03.2017; 

 
-  il Comune di Vittoria rientrava nell’elenco d cui all’avviso, tra i Cluster di città con Piano 

Strategico e/o un Piano Integrato di Sviluppo Urbano  (PISU)  ed fa partecipato a tale bando 
ed è risultata ammessa 
 

-  l’Amministrazione ha partecipato al Bando FESR 2014-2020.l’Azione 9.6.6, approvato con 
D.D.G. n.597 del 27.03.2017, con il progetto “Realizzazione centro di aggregazione sportiva 
nella zona F.5 del P.R.G.- ex campo di concentramento”, per un importo finanziabile di 
complessivi € 600.000,00,  ponendosi come obbiettivo il recupero di un’area marginale alla 
citta, a basso tasso di legalità, mediante il riuso di un’area di proprietà comunale  e destinare 
tale area ad attività per favorire attività sociali e partecipazione collettiva; a questo fine 
l’intervento in progetto prevede la realizzazione di un centro aggregativo-sportivo all’interno 
dell’area ex campo di Concentramento, prevedendo  la realizzazione di un centro di 
aggregazione sportiva  e sociale nel quale si possono svolgersi attività regolamentate dalle 
FSN (Federazioni Sportive Nazionali) e da DSA (Discipline Sportive Associate) ma non 
destinate all’agonismo, ovvero tutte le attività propedeutiche, formative o di mantenimento 
delle suddette discipline sportive, ed un parco attrezzato per gli infanti e le loro famiglie. 

 
IL PROGETTO 
 
Si rimanda alla Relazione di progetto del 3 agosto 2017 alla  quale si confermano i contenuti invariati 
e precisamente  
 Normativa di settore applicata 
 Stato dei luoghi 

Descrizione generale: 
Spazio per l’attività sportiva:   
Spazio per la socializzazione:   
Sistemazione esterna ai campi 
 
 

 
 
  

Per le motivazioni di cui al considerato, si è proceduto all’aggiornamento del progetto con il nuovo 
prezzario ed il quadro economico è il seguente 
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A) Lavori         

A.1) Lavori a base d'asta      € 397.724,80      

A.2) a sommare Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso      €     9.451,19   
Sommano i lavori (punto 3.3.3.a dell'Avviso)      € 407.175,99   €  407.175,99  

N.B.) Costo della manodopera art. 23 comma 16 D.Lgs.n. 
50/2016 e s.m.i. € 96.556,79 ………… 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione             
B.1) Spese generali (< 10%)  
(Avviso punto 3.3.3.d) nonché punto 3.3.4)  

B.1.1) Prove di laboratorio, verifiche tecniche (punto 3.3.4)  €    2.000,00      
B.1.2) Competenze tecniche esterne  (Coord. Sicurezza in 
Esecuzione compreso IVA) (punto 3.3.4) 

 €  18.907,07  
        

B.1.3) Consulenze e supporto tecnico amministrativo 
(compreso IVA) (punto 3.3.4) 

 €    5.000,00  
        

B.1.4) Incentivi per funzioni tecniche (RUP, DL, Coord. 
Sicurezza prog., collaudo) art.113 D.lgs 50/2016:   2,0% 
sui lavori (punto 3.3.4) 

 €    8.143,52  
    

B.1.5) Imprevisti (< 5%)   (punto 3.3.4)  2%  €    9.054,72      

Sommano le spese generali (< 10%)  €  43.105,31   €  43.105,31  

B.2) Attività di divulgazione                                                   (Avviso 
3.3.3.f) (< 5% del contributo, compreso IVA)  

   €  30.000,00   
B.3) Acquisto attrezzature (compreso montaggio    ed IVA)   (Avviso punto 
3.3.3.g) (<100.000,00)   €   79.001,10  

 

B.4) IVA 10% sui lavori      (Avviso punto 3.3.10)    €   40.717,60  
 

  Totale somme a disposizione 
 

   € 192.824,01   €  192.824,01  

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO      €  600.000,00  
 

Il progetto è stato inserito in graduatoria delle operazioni ammesse e finanziate di cui al citato DDG 
997/2018 per un importo complessivo di €. 600.000 e con DDG n. 1355 del 4 Luglio  2018 registrato 
alla Corte dei Conti in data 1 agosto 2018 Reg. 1 Foglio 73, pubblicato sulla GURS n. 37 S.O. del 
24.08.2018.  Con DRS 2405 del 27.11.2018,  il finanziamento è stato , è stato imputato sul cap. 
582419 del Bilancio della Regione Siciliana, a valere per €. 417.000 sull’esercizio 2019,  €.  183.000 
all’esercizio 2020. 
 
CONSIDERATO CHE : 
 Il progetto è stato redatto  nell’anno 2017, con vigenza del Prezzario Ragionale per le OO.PP. 

dell’anno 2013; 

 Che con Decreto Assessoriale n. 04/Gab. del 16 gennaio 2019 è stato approvato il Prezzario unico 
regionale per i lavori pubblici 2019; 

 Che la L.R. 11/2011, all’art. 10 prevede  al  comma 4 che ““ Gli enti di cui all’articolo 2, nel caso 
in cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario regionale, prima dell’indizione della gara devono 
aggiornare, a meno di parere motivato negativo del responsabile del procedimento, fondato 
sull’assenza di significative variazioni economiche, i prezzi dei progetti senza necessità di 
sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o approvazioni l’aggiornamento è effettuato sulla base del 
prezzario regionale vigente. 
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A) Lavori         

A.1) Lavori a base d'asta      €  398.482,99      

A.2) a sommare Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso      €      9.647,95   
Sommano i lavori (punto 3.3.3.a dell'Avviso)      €  408.130,94   €  408.130,94  

Costo della manodopera art. 23 c.16) D.Lgs.n. 50/2016  € 79.027,17 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione             

B.1) Spese generali (< 10%) (Avviso punto 3.3.3.d) nonché punto 3.3.4)  

B.1.1) Prove di laboratorio, verifiche tecniche (punto 3.3.4)  €   1.000,00      
B.1.2) Competenze tecniche esterne  (Coord. Sicurezza in 
Esecuzione compreso IVA) (punto 3.3.4) 

 €  18.595,20 
        

B.1.3) Consulenze e supporto tecnico amministrativo 
(compreso IVA) (punto 3.3.4) 

 €    1.220,00  
        

B.1.4) Incentivi per funzioni tecniche (RUP, DL, Coord. 
Sicurezza prog., collaudo) art.113 D.lgs 50/2016:   2,0% 
sui lavori (punto 3.3.4) 

 €    8.162,62  
    

B.1.5) Imprevisti (< 5%)   (punto 3.3.4)  2%  €   12.529,24      

B.1.6) Contributo ANAC e targa commemorativa €       500,00 

Sommano le spese generali (< 10%)  €  42.007,06  €  42.007,06 

B.2) Attività di divulgazione     (Avviso 3.3.3.f) (< 5% del contributo, 
compreso IVA)  

   €  30.000,00   
B.3) Acquisto attrezzature (compreso montaggio    ed IVA)   (Avviso punto 
3.3.3.g) (<100.000,00)   €   79.048,91  

 

B.4) IVA 10% sui lavori      (Avviso punto 3.3.10)    €   40.813,09  
 

  Totale somme a disposizione 
 

  €    191.869,06   €  191.896,06  

 
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO 

    
€  600.000,00 

 
Le lavorazioni previste originariamente sono rimaste invariate, i nuovi importi sono i seguenti 
 

lavorazioni importi 
scavi,  rinterri e trasporti escluso imp.elettr.  €                     52.759,18  

Calcestruzzi, casseformi ed armature  €                   101.266,16  

Pavimentazioni e orlature  €                   110.102,82 

Verde e arredo  €                       9.647,95  

Recinzioni e verniciatue  €                     46.747,26  

impianto elettrico  €                     82.519,26  

Impianto idrico e fognante €.                       1.349,17 

costi per la sicurezza €                        9.647,95 

Total e  lavori €                    408.130,94 

Forniture attrezzature  sportive e arredo urbano €                      79.048,91 
 
Il raffronto tra il Q.E.  di progetto e in aggiornamento è il seguente:  
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Fanno parte del progetto i seguenti elaborati aggiornati:  

a  Relazione generale 
f  Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del d.l.gs 9 aprile 2008, n. 81, e 

stima costi sicurezza  
g  Computo metrico estimativo e quadro economico 
h  Forniture -(computo, elenco prezzi, analisi prezzi e  capitolato) 
i  Elenco prezzi unitari 
 i1 Analisi prezzi 
l  Capitolato speciale di appalto e schema di contratto  
m  Distinta competenze tecniche 

Restano invariati  
 b.1 Relazione geologica 
 b.2 Relazione impianto elettrico 
 c.1 Zonizzazione e stralci urbanistici 
 c.2  Planimetria stato di fatto 
 c.3 Planimetria di progetto 
 c.4 Prospetti e sezioni 
 c.5 Locali  front office 
 c.6 Locali spogliatoi esistenti 
 c.7 Schema impianto elettrico 
 c.8 Particolari costruttivi 
d  Calcolo esecutivo dell’impianto elettrico 
e  Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

 
I progettisti  
 

Il Progettista Arch. Gioacchino Sortino  

Il Progettista Geom Mario Garrasi  

Il Progettista Arch. Pietro Fuschi  

Il Progettista  impianto elettrico 
 

P. I. Massimo Cilia  

Il Coordinatore. Sicurezza Progett. 
Arch. Giancarlo Eterno 

 

 
Il Geologo 

Dott.ssa  Chiara Garofalo  

+ -
758,19€        
196,76€        
954,95€        

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione  

 1.000,00€     
 311,87-€        
 3.780,00€     
 19,10€          
 3.474,52-€     

500,00€        

-€               
 47,81€          

95,50€          
Totale somme a disposizione  954,95€        

2.260,43€     2.260,43€     

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO SCOSTAMENTIQUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO

30.000,00€             
79.048,91€             
40.813,09€             

191.869,06€           

600.000,00€           

8.162,62€             
12.529,24€           

500,00€                
42.007,06€           

398.482,99€           
9.647,95€                

192.824,01€        

B.1.6) Contributo ANAC e targa commemorativa € 0

600.000,00€        

1.000,00€             
18.595,20€           

1.220,00€             

B.2) Attività di divulgazione                                                   30.000,00€          
B.3) Acquisto attrezzature (compreso montaggio                                     79.001,10€          
B.4) IVA 10% sui  lavori      (Avviso punto 3.3.10) 40.717,60€          

B.1.4) Incentivi  per funzioni tecniche (RUP, DL, Coord. 
B.1.5) Imprevisti  9.054,72€       

Sommano le spese generali  (< 10%) 43.105,31€    

408.130,94€           

B.1.2) Competenze tecniche esterne  (Coord. Sicurezza in 18.907,07€    
B.1.3) Consulenze e supporto tecnico amministrativo 5.000,00€       

8.143,52€       

Sommano i lavori (punto 3.3.3.a dell'Avviso) 407.175,99€        

B.1) Spese generali (< 10%)         (Avviso punto 3.3.3.d) 
B.1.1) Prove di laboratorio, verifiche 2.000,00€       

A) Lavori
A.1) Lavori a base d'asta 397.724,80€        
A.2) a sommare Oneri di sicurezza non soggetti  a 9.451,19€            
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