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Prot. n. 129             Spett.le 

          COMUNE DI CALTANISSETTA 

            c.a.  Arch. Armando Amico (R.U.P.) 
           
                                                                      Spett.le  

         UREGA Sez. Caltanissetta 

           c.a.  Ing. Gaspare Maggio (Dirigente Preposto) 
    

                                                              
Catania, 4 luglio 2013 

 

Oggetto: bando di gara per “lavori di edilizia residenziale agevolata ed 

urbanizzazioni complementari quartiere Provvidenza”  

Termine presentazione offerte e gara: 12 luglio e 17 luglio 2013.  

Importo complessivo appalto: € 2.424.755,95 

 

Con riferimento all’oggetto e alla ns. nota prot. n. 125 speditavi il 2 luglio scorso, a 

seguito di segnalazioni da parte di imprese associate, rileviamo quale ulteriore anomalia della 

procedura in oggetto, l’incongruità degli importi inerenti agli oneri di sicurezza.  

Invero, gli importi indicati nel computo metrico-estimativo riguardanti i ponteggi 

(approntamento, nolo e smontaggio), la dotazione standard per dispositivi di protezione 

individuale e altre voci tra cui imbracatura, recinzione e segnaletica cantiere, sono tutte voci 

di prezzo concernenti il capitolo 23 del prezzario oo.pp. Sicilia 2013 (“opere provvisionali di 

sicurezza”), il cui importo – ai sensi del DPR n. 207/’10 e come ribadito nelle “premesse” del 

prezzario – non è soggetto al ribasso d’asta. Contrariamente, il calcolo degli oneri di 

sicurezza in termini approssimativi e percentuali sull’importo dei lavori (nel caso in specie 

pari al 2,505332%) non solo è contrario alle norme di legge, ma riteniamo possa creare delle 

difficoltà di calcolo nella contabilità lavori. Altresì, nel computo metrico-estimativo, si 

riscontra l’assenza di un’importante voce e del relativo importo, ovverosia “la fornitura e 

posa in opera di tavolato continuo per armatura di solai….” (voce 23.1.1.19). Infine, 

considerato la peculiarità della zona, la difficoltà di accesso al sito oggetto dei lavori  che 

impone l’impiego di mezzi di piccola portata, la tipologia delle lavorazioni ed in particolare la 

demolizione dei fabbricati esistenti, in presenza di edifici abitati in stradine di piccole 

dimensioni, i costi per la sicurezza nella loro complessità non sono adeguati e congrui. 

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, ribadendo quanto eccepito con ns. 

nota prot. n. 125 del 2 luglio scorso che qui s’intende integralmente trascritta, invitiamo 

codesto Comune a voler eliminare le denunciate anomalie nei tempi e modi previsti 

dalla normativa in materia. 

In attesa di vs. riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  

         

F.to  Il Direttore 

                     Giovanni Fragola 


