Prot. n. 485/2014 DIR
Spett.le
Provincia Regionale di Caltanissetta
V.le Regina Margherita, 28
93100- Caltanissetta
amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it
C.A.

R.U.P.
Ing. Giuseppe Tomasella
Piazza Marconi,2
93100 – Caltanissetta
Fax 0934 583633
g.tomasella@provincia.caltanissetta.it

e p.c.

R.P.G.
F./D.vo Dott. Domenico Di Mare
c/o U.R.E.G.A. Servizio Prov.le Caltanissetta
Via G. Mulè,1 (Cittadella C.E.F.P.A.S. Pad.2 P.T.)
93100 – Caltanissetta
Fax 0934 594331
domenico.dimare@regione.sicilia.it

IL DIRETTORE
Palermo, 23 giugno 2014
Oggetto: Bando di gara relativo a: “Lavori di manutenzione straordinaria
consolidamento frana e messa in sicurezza della S.P. n.20”.
Importo complessivo dell’appalto : €. 1.251.303.96 - CIG 5002727CE8 .
Termine presentazione offerte: 03 luglio 2014 .
Con riferimento ai lavori in oggetto, rileviamo che il costo complessivo della
manodopera da scorporare dal ribasso d’asta, come prescritto dal comma 3bis
dell’art.82 del D.lgs. 163/2006, è stato determinato in modo difforme da quanto
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indicato nella Circolare dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della
Mobilità del 14.11.2013 n.3.
Secondo il Vostro bando, infatti, “all’importo dedotto dal computo metrico
estimativo” vengono applicati “i parametri 0.80 per ricondurre l’importo stesso al
netto dell’utile d’impresa e spese generali e lo 0.58 per ricondurre l’importo al netto
delle tasse e dei contributi previsti sui costi orari della manodopera”, come citato
nella Determinazione Dirigenziale di approvazione del Q.T.E.
Tale criterio, oltre a risultare difforme da quanto indicato nella Circolare
Assessoriale citata, risulta, altresì, opinabile nella parte in cui esclude dal costo della
manodopera le spese generali (le quali contengono anche il costo della
manodopera del personale tecnico e amministrativo dell’impresa); risulta
addirittura illogico laddove esclude le tasse e i contributi che gravano sulla
manodopera, che sono obbligatori per legge, e che, in parte, derivano dalla
contrattazione collettiva di 2° livello, citata dalla legge.
Per quanto sopra esposto, si invita codesto Ente ad adottare i necessari
provvedimenti onde adempire alle norme prima richiamate, rettificando nei modi e
termini di legge il bando in oggetto.
In attesa di vs. riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Il Direttore
Ing. Francesco Artale
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