
 
 

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI SPORTIVI ESTERNI NEL COMPLESSO 

SCOLASTICO   DELL’ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “REGINA MARGHERITA” 

DI PIAZZA SS. SALVATORE 1, PALERMO 

 
Importo complessivo € 85.000,00 

 
Parere  n° 0014666 del 29/07/2022 

 

Autorizzazione della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo 

di approvazione in linea tecnica 
(art. 5 comma 3° della legge regionale 12 Luglio 2011, n° 12, e s.m.i.) 

     

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che 

- con nomina prot. n° 18429 del 18/11/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento, il Prof. Domenico Di Fatta  per il “ PROGETTO 

PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI SPORTIVI ESTERNI NEL COMPLESSO 

SCOLASTICO DELL’ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “REGINA 

MARGHERITA” DI PIAZZA SS.SALVATORE 1,PALERMO;   

- con la Legge Regionale n° 8 del 17 maggio 2016 è stato recepito il D. Lgs del 18 aprile 2016, 

n° 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i.; 

 

VISTO:  il progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati: 

- Relazione tecnica  

- Computo metrico  

- Elenco prezzi  

- Analisi prezzi 

- Capitolato Speciale d’Appalto 

- Quadro economico 

- Costo ed incidenza manodopera 

- Cronoprogramma 

- Piano di sicurezza 

- Elaborati grafici 

VISTO: il quadro economico del progetto dell’importo di € 85.000,00 così distinto: 

 

 -  1  Importo complessivo lavori                                                            €    63.592,61             €    63.592,61            

- 2  Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza                                 €      3.430,08                                         

- 3 Importo a base d'asta                                                                       €     60.162,53              





 

               Somme a disposizione dell’amministrazione 

        Imprevisti ed oneri vari                                                          €    5.615,16 

         Oneri per il conferimento a discarica                                             €       500,00 

         Competenze tecniche 2%                                                               €     1.271,85      

          Oneri Autorità                                                                                €         30,00 

          IVA 22%                                                                                        €   13.990,37  

                            Totale Somme a disposizione                                  €    21.407,39             €   21.407,39       

   

                      IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA                                                       €    85.000,00  

                        

VISTO il progetto di cui sopra composto dagli elaborati di rito previsti dalla vigente legge in 

materia di OO.PP.; 

 

VISTO il verbale di verifica del progetto esecutivo, che si allega è stato redatto in 

contraddittorio con le progettiste  arch. Giuseppa Puleo ed ing.Silvana La Gattuta 

 

TENUTO CONTO CHE: 

- il progetto di che trattasi ha per oggetto “PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

SPAZI SPORTIVI ESTERNI NEL COMPLESSO SCOLASTICO   DELL’ISTITUTO 

MAGISTRALE STATALE “REGINA MARGHERITA” DI PIAZZA 

SS.SALVATORE 1,PALERMO; 

-  che lo scopo del progetto è il completamento dei lavori in copertura; 

- che il tempo previsto per l'esecuzione dei lavori è fissato in gg. 60 (sessanta) come 

stabilito dall' art.14 del capitolato speciale di appalto; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 -  gli interventi riguardano opere di manutenzione straordinaria, per i quali non occorre 

prima del loro inizio alcuna autorizzazione ma bensì eventuale semplice 

comunicazione; 

 - il progetto esecutivo, tenuto conto che trattasi di lavori di manutenzione è stato 

redatto in conformità alla vigente legge in materia di Lavori Pubblici; 

- il Capitolato Speciale d’Appalto contiene tutte le norme atte a garantire la buona 

riuscita dei lavori ed a regolare i rapporti tra l’Amministrazione appaltante e 

l’impresa; 

- che i prezzi applicati derivano da prezzario Edilizia Regione Sicilia 2022 in vigore dal 

29/06/2022, e da anali prezzi derivanti da indagini di mercato;   



 

Tutto ciò premesso, tenuto conto e considerato esprime 

 

PARERE TECNICO FAVOREVOLE  

 

ai sensi  dell’art. 5°, comma 3° della legge regionale 12 Luglio 2011, n° 12, e s.m.i.; per un 

importo complessivo di euro  85.000,00 di cui  € 63.592,61 per lavori a base d’asta soggetti a 

ribasso  oltre ad €   21.407,39 per somme a disposizione dell’Amministrazione.- 

    

                              IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO      

Prof. Domenico Di Fatta 
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