DT VII SICILIA
UFFICIO DI SUPPORTO
SEZIONE SICUREZZA E LOGISTICA
Prot. n.913 /RI

Palermo, 12/04/2021

OGGETTO: lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento delle
condizioni di sicurezza, ai sensi del D.lgs. n.81/2008, negli immobili demaniali in
uso alle Dogane di Catania- Edificio principale (corpo A) ed edificio Posta Lettere
(corpo B) – Presa d’atto contratto con l’Impresa individuale S.C.L. COSTRUZIONI
di Scimeca Luca, con sede legale in Via Generale Romano,15 90020 Baucina C.F.
SCMLCU90H08G273U partita Iva 06521730827 stipulato dal Provveditorato
interregionale alle Opere Pubbliche Sicilia – Calabria, per conto della Direzione
Territoriale Sicilia, gs. Convenzione prot. n. 8282 del 04.02.2019.
CIG 8303777D8B
CUP D62J19000400005
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

VISTI


il D. Lgs. n. 300 del 30/07/1999 di riforma dell’organizzazione di Governo, il cui
art. 57 ha istituito l’Agenzia delle Dogane;



l’art. 23 quater, c. 1, del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni
nella Legge n. 135 del 07/08/2012, che ha disposto l’incorporazione
dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane
a decorrere dal 01/12/2012;



il Regolamento di Amministrazione ed il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia
delle Dogane vigenti alla data del presente provvedimento;



il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane,
approvato dal Comitato di gestione nella seduta del 15/12/2016;



il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;
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la nota prot. n. 19685/RU del 08/11/2017 a firma del Direttore Regionale ad
interim dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane per la Sicilia
recante disposizioni in materia di “Flusso degli acquisti di beni e servizi”;

RICHIAMATA la Convenzione rep. 8282 del 04.02.2019, con cui questa Direzione
Territoriale ha concordato di affidare al Provveditorato interregionale alle Opere
Pubbliche per la Sicilia e la Calabria tutte le attività inerenti alla progettazione,
affidamento e direzione lavori di lavori e/o interventi di manutenzione straordinaria
da eseguire su alcune sedi degli uffici dipendenti da questa Direzione Territoriale;
CONSIDERATO che all’interno di detta Convenzione sono previsti, tra gli altri,
anche i lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile sede dell’Ufficio delle
Dogane di Catania- Edificio principale (corpo A) ed edificio Posta Lettere (corpo
B);
VISTA la nota prot.n. 6047 RU del 09.04.2021, con la quale il Provveditorato
interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria ha comunicato di aver
stipulato per conto di questa Amministrazione Scrittura privata, identificata dal Rep.
n.8661 del 20.02.2021, che fa parte integrante del presente provvedimento anche se
materialmente non allegata, con l’Impresa individuale S.C.L. COSTRUZIONI di
Scimeca Luca, con sede legale in Via Generale Romano,15 90020 Baucina, C.F.
SCMLCU90H08G273U partita Iva 06521730827, per l’importo pari ad € 40.223,32,
di cui € 37.192,98 ( IVA non dovuta) per lavori al netto del ribasso d’asta, ed €
3.030,34 ( IVA non dovuta) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
PRESO ATTO, pertanto, del Quadro Tecnico Economico a seguito del ribasso
d’asta che è di seguito illustrato:
A) LAVORI
Lavori al netto del ribasso d’asta del 23,8721%

€ 37.192,98

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€

Sommano i lavori

3.030,34

€ 40.223,32

B) SOMME A DISPOSIZIONE
IVA non computata art.9 DPR 633/92

€

0,00

€

1.037,73

B1b) Missioni straordinario e Assicurazioni gruppo DL

€

4.500,00

2 .Acquisto dispositivi protezione individuali gruppo DL
3. Contributo Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici ai sensi dell’Art.1, co.67. Legge 266/2015
4. Oneri accesso a discarica
5. Spese strumenti di controllo, software, hardware e di cancelleria
6.Accertamenti di laboratorio e visite tecniche

€

400,00

€
€
€
€

50,00
1.500,00
3.500,00
500,00

1 Spese tecniche
B1a) Incentivo di cui all’art 113 co. D.Lgs 50/2016
2% dei lavori a lordo

2

7.Fornitura collocazione insegna con logo della Dogana
8. Fornitura e collocazione gruppo pressurizzazione
9 Adeguamento piani di sicurezza costo Covid
10.Lavori in economia da ribasso d’asta
11 Imprevisti ed arrotondamenti
Sommano
Per un Totale di (A + B) di
Tutto quanto sopra premesso

€
€
€
€
€
€

3.500,00
3.500,00
2.000,00
5.266,62
4.022,33
29.776,68

€ 70.000,00

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO DI SUPPORTO DETERMINA

ARTICOLO 1
Prendere atto della Scrittura privata identificata dal Rep. n.8661 del 21.02.2021 ,
che fa parte integrante del presente provvedimento anche se materialmente non
allegata, stipulata per conto di questa Amministrazione dal Provveditorato
interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria con l’Impresa
individuale S.C.L. COSTRUZIONI di Scimeca Luca, con sede legale in Via
Generale Romano,15 90020 Baucina C.F. SCMLCU90H08G273U, partita Iva
06521730827, per l’importo contrattuale pari ad € 40.223,32, di cui € 37.192,98 (
IVA non dovuta) per lavori al netto del ribasso d’asta, ed € 3.030,34 ( IVA non
dovuta) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
ARTICOLO 2
Prendere atto del Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito del ribasso
d’asta che è di seguito illustrato:
A) LAVORI
Lavori al netto del ribasso d’asta del 23,8721%

€ 37.192,98

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€

Sommano i lavori

3.030,34

€ 40.223,32

B) SOMME A DISPOSIZIONE
IVA non computata art.9 DPR 633/92

€

1. Spese tecniche
B1a) Incentivo di cui all’art 113 co. D.Lgs 50/2016

3

0,00

2% dei lavori a lordo

€

1.037,73

B1b) Missioni straordinario e Assicurazioni gruppo DL

€

4.500,00

2. Acquisto dispositivi protezione individuali gruppo DL
3. Contributo Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici ai sensi dell’Art.1, co.67. Legge 266/2015
4. Oneri accesso a discarica
5. Spese strumenti di controllo, software, hardware e di cancelleria
6.Accertamenti di laboratorio e visite tecniche
7.Fornitura collocazione insegna con logo della Dogana
8. Fornitura e collocazione gruppo pressurizzazione
9. Adeguamento piani di sicurezza costo Covid
10.Lavori in economia da ribasso d’asta
11. Imprevisti ed arrotondamenti
Sommano

€

400,00

Per un Totale di (A + B) di

€ 70.000,00

€
50,00
€ 1.500,00
€ 3.500,00
€
500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 2.000,00
€ 5.266,62
€ 4.022,33
€ 29.776,68

ARTICOLO 3
Confermare la copertura delle spese relative ai lavori oggetto del presente
provvedimento, a valere sul conto di budget FD 01100031 “Altre immobilizzazioni
immateriali nette”, le cui risorse sono assegnate a questa Direzione Territoriale –
codice anagrafica articoli A03.0001.0044
°°°°°°°°°°°°°°°
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni
effetto di legge.
Lucilla Cassarino
firmato digitalmente
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