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Proposta N° 224 / Prot. 

 

Data  12/06/2014 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N°192 del Reg. 

 
Data  12/06/2014 
 

 

OGGETTO : 

 

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E 

SUPPLETIVA E SCHEMA ATTO DI 

SOTTOMISSIONE DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA  

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

 

 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno  dodici  del mese di giugno  alle ore17,30 nella 

sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento 

dei Signori: 
 
          PRES.   ASS.    FAV.    CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco               Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass. anz.             Coppola Vincenzo X  X   

3) Assessore           Culmone Renato X  X   

4) Ass.V/Sindaco    Cusumano Salvatore  X  X   

5)  Assessore            Manno Antonino X  X   

6)  Assessore            Grimaudo Anna Patrizia Selene X  X   

7) Assessore            Papa Stefano  X    

 

 

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre 

Partecipa il Segretario Generale F.F. Dr. Marco Cascio 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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Il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente Deliberazione avente 
per oggetto: “APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE DEI 
LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA” 

- Premesso 
- Che con Deliberazione di G.M. n° 299 del 30/09/2013 è stato approvato il progetto dei lavori di 

“Manutenzione della rete idrica e fognaria” riportante il seguente quadro economico: 

SOMMANO

A.1 Importo dei lavori a base d'asta € 82.491,24

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 12.438,30

A.3 Totale importo dei lavori  (A.1+ A.2) € 94.929,54 € 94.929,54

B.1
Spese tecniche per progettazione Ufficio tecnico comunale 

comprensive di contributi previdenziali (2% di A.3)
€ 1.898,59

B.2 Imprevisti € 5.236,66

B.3 Oneri conferimento in discarica € 2.000,00

B.4 Pareri e spese per gara € 1.000,00

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione 

(B1+ ….+ B4) € 10.135,25 € 10.135,25

€ 105.064,79

C.1 I.V.A. su Lavori  € 19.935,20  

Totale IVA (C.1) € 19.935,20 € 19.935,20

TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+ B+ C) € 125.000,00
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- Che con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n. 1908 del 11/11/2013 è 

stato scelto il metodo di gara, approvato lo schema del Bando e disciplinare di gara e impegnata la spesa 
complessiva di € 125.000,00 al Cap. 231111/78 cod. int. 2.09.01.01 “Spesa per finanziamento opere di 
urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive - Cap. E. 
3255 ” residui anno 2012;  

- Preso Atto: 
- Del Verbale di Gara approvato con Determinazione del Dirigente n. 158 del 31/01/2014 con il quale i lavori 

di “Manutenzione rete idrica e fognaria” venivano aggiudicati alla ditta “EDIL COSTRUZIONI SICILIANA SRL”, 
sede legale via Valentino Mazzola snc, Favara (AG) – (P.IVA 01802370849) a seguito del ribasso del 
32,0388%; 

- Che il  Decreto del Fare, inerente le disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, introduce un nuovo 
comma 3bis all’art. 82 del Codice appalti col quale si prevede che il prezzo più basso è determinato al 
netto delle spese relative al costo del personale pertanto si è dovuto procedere a rimodulare un nuovo 
quadro economico così distinto:  

- Importo dei lavori a base d’asta        €     57.603,35 
- Costo della manodopera non soggetto a ribasso     €     24.887,89 
- Costo della sicurezza non soggetto a ribasso     €     12.438,30 

Totale importo a base d’appalto       €     94.929,54 
 Somme a disposizione dell’Amm.ne 

-  Spese Tecniche     €       1.898,60 
-  Imprevisti     €       5.236,66 
-  Oneri di conferimento a discarica   €       2.000,00 
-  Pareri e spese per gara    €       1.000,00 

Totale somme a disposizione    €     10.135,26   €     10.135,26 
  IMPORTO DI PROGETTO       €   105.064,80  
I.V.A. sui lavori      €     19.935,20   €     19.935,20 
TOTALE COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO      €   125.000,00 

  
- Della consegna dei lavori avvenuta in data 05/03/2014, giusto Verbale in pari data; 
- Del contratto n. 9161 di Rep. del 25/03/2014, in corso di registrazione, dell’importo di € 39.147,93 al netto 

del ribasso d’asta del 32,0388% più € 24.887,89 per costo di manodopera non soggetto a ribasso più € 
12.438,30 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso per complessivi € 76.474,12. 
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- Considerato che in corso d’opera si è reso necessario redigere perizia di variante e suppletiva redatta dal 
R.U.P. Ing. E. A. Parrino e dal D.L. geom. P. Girgenti, ai sensi dell’art. 132, comma 1, lett. b) di cui al D.Lgs. 
163/2006 recepito con L.R. n. 12 del 12/07/2011, applicando i prezzi di elenco allegati al progetto, ad 
eccezione di alcune categorie per i quali si è reso necessario il concordamento di nuovi prezzi, tutti desunti 
da regolari analisi; 
-Che l’importo in aumento della variante trova copertura di spesa nelle somme stanziate per l’esecuzione 
dei lavori tra le somme a disposizione dell’Amministrazione; 
-Visti gli elaborati della perizia di variante e suppletiva (relazione tecnica, schema atto di sottomissione) 
dalla quale si evince quanto segue:  
PROGETTO ORIGINARIO 

- Importo dei lavori a base d’asta        €     57.603,35 
- Costo della manodopera non soggetto a ribasso     €     24.887,89 
- Costo della sicurezza non soggetto a ribasso     €     12.438,30 

Totale importo a base d’appalto       €     94.929,54 
 Somme a disposizione dell’Amm.ne 

-  Spese Tecniche     €       1.898,60 
-  Imprevisti     €       5.236,66 
-  Oneri di conferimento a discarica   €       2.000,00 
-  Pareri e spese per gara    €       1.000,00 

Totale somme a disposizione    €     10.135,26   €     10.135,26 
  IMPORTO DI PROGETTO       €   105.064,80  
I.V.A. sui lavori      €     19.935,20   €     19.935,20 
TOTALE COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO      €   125.000,00 

 

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA 

- Importo dei lavori al netto del 32,0388      €     48.634,29 
- Costo della manodopera non soggetto a ribasso     €     29.847,72 
- Costo della sicurezza non soggetto a ribasso     €     12.438,30 

Totale importo a base d’appalto       €     90.920,31 
 Somme a disposizione dell’Amm.ne 

-  Spese Tecniche     €       1.898,60 
-  Imprevisti     €               0,00 
-  Oneri di conferimento a discarica   €       1.000,00 
-  Pareri e spese per gara    €       1.000,00 
-  Per forn. tub. e pezzi speciale    €       6.940,36 
- Per economie     €       3.238,27 

Totale somme a disposizione    €     14.007,22   €     14.077,22 
  IMPORTO DI PROGETTO       €   104.997,53  
I.V.A. sui lavori      €     20.002,47   €     20.002,47 
TOTALE COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO      €   125.000,00 

 

DIFFERENZA TRA PROGETTO E PERIZIA DI VARIANTE 

Importo complessivo di perizia         €   125.000,00 

Importo complessivo di progetto        €   125.000,00 

 

Da come si evince dai conteggi di cui sopra la presente perizia di variante complessivamente non comporta 
aumento di spesa per l’Amministrazione. 
Visto l’Atto di Sottomissione nel quale è riportato l’importo totale dei lavori al netto del ribasso del 
32,0388%; 
Considerato che ricorrono le condizioni di cui all’art. 132, comma 1, lett. b) e c) di cui al D.Lgs. 163/2006 
recepito con L.R. n. 12 del 12/07/2011 ed in virtù dell’art. 161 del D.P.R. N. 207/2010; 
Ritenuto di doversi procedere all’approvazione della sopra citata Perizia di variante e suppletiva, dello 
schema atto di sottomissione contenente l’importo totale dei lavori al netto del ribasso del 32,0388%, 
approvata in linea tecnica dal R.U.P. ing. E. A. Parrino ai sensi dell’art. 132, comma 1, lett. b) di cui al D.Lgs. 
163/2006, recepito con L.R. n. 12 del 12/07/2011; 
Richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000,  n. 267, 
inserito nel presente provvedimento. 
Richiesto il visto di regolarità contabile da parte del responsabile di Ragioneria, attestante la copertura 
finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 inserito nel presente provvedimento. 
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      Visto: 
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 che proroga al 31/07/2014 il termine per 

l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2014; 
- l’art. 15 comma 6 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità il quale dispone che in caso di 

differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio 
finanziario, il P.E.G. provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo P.E.G. 
definitivamente approvato; 

- il Bilancio di Previsione 2013-2015 approvato con Deliberazione di C.C. n. 156 del 28/11/2013; 
- il PEG 2013-2015 approvato con Deliberazione di G.M. n. 399 del 06/12/2013 esecutiva ai sensi di legge; 
- il D.P.R. n. 207/2010, recepito con L.R. n. 12 del 12/07/2011; 
- il D.lgs. 267/2000; 
- il D.lgs. 165/2001; 
- l’art. 130 del D.lgs.163/2006, recepito con L.R. n. 12 del 12/07/2011; 
- il vigente O.EE. LL. 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

 

1. L’approvazione della perizia di variante e suppletiva e schema Atto di sottomissione dei lavori di 
“Manutenzione rete idrica e fognaria” redatta dall’Ing. E.A. Parrino e dal geom. Pietro GIRGENTI, ai sensi 
dell’art. 132, comma 1, lett. b) e c) di cui al D.Lgs. 163/2006, recepito con L.R. n. 12 del 12/07/2011 ed in 
virtù dell’art. 161 del D.P.R. N. 207/2010, riportante il seguente quadro economico: 

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA 

Importo dei lavori al netto del 32,0388      €     48.634,29 
- Costo della manodopera non soggetto a ribasso     €     29.847,72 
- Costo della sicurezza non soggetto a ribasso      €     12.438,30 

Totale importo a base d’appalto       €     90.920,31  
Somme a disposizione dell’Amm.ne 

- Spese Tecniche     €       1.898,60 
- Imprevisti      €               0,00 
- Oneri di conferimento a discarica   €       1.000,00 
- Pareri e spese per gara    €       1.000,00 
- Per forn. tub. e pezzi speciale    €       6.940,36 
- Per economie     €       3.238,27 

Totale somme a disposizione    €     14.007,22   €     14.077,22 
  IMPORTO DI PROGETTO       €   104.997,53  
I.V.A. sui lavori     €     20.002,47   €     20.002,47 
TOTALE COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO      €   125.000,00 

 

2. Di dare atto che con la predetta perizia di variante e suppletiva non viene assunto alcun impegno 
aggiuntivo di spesa. 

 

 

    Il Proponente 

        Responsabile di Procedimento 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Vista la superiore Deliberazione avente per oggetto: “APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E 
SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA ” 

 

 Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 
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     Visti i pareri resi ai sensi di legge; 
Visto/a  

- il D.P.R. n. 207/2010, recepito con L.R. n. 12 del 12/07/2011; 
- il D.lgs.163/2006, recepito con L.R. n. 12 del 12/07/2011; 
- lo statuto comunale; 
- la L.R. del 15/03/63 n. 16 e s.m.i. 
 
 
 Ad unanimità di voti espressi palesemente 
 

 
D E L I B E R A  

 
 

1) Di approvare la Perizia di variante e suppletiva e schema Atto di Sottomissione dei lavori di 
“Manutenzione rete idrica e fognaria” redatta dall’Ing. E. A. Parrino e dal geom. Pietro GIRGENTI, ai 
sensi dell’art. 132, comma 1, lett. b) e c) di cui al D.Lgs. 163/2006, recepito con L.R. n. 12 del 
12/07/2011 ed in virtù dell’art. 161 del D.P.R. N. 207/2010, per un importo complessivo di € 
125.000,00 in premessa meglio specificato. 

2) Di dare atto che con la predetta perizia di variante e suppletiva non viene assunto alcun impegno 
aggiuntivo di spesa; 

  
Contestualmente 

 
Ravvisata l’urgenza di provvedere; 
Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 
Con voti unanimi espressi palesemente; 
 

DELIBERA 
 

 
 Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 
E SUPPLETIVA E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA E 
FOGNARIA” 
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Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della L.R. 48/91 e s.m.i. 

 

 

Oggetto: Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva e Schema Atto di Sottomissione dei lavori 

di manutenzione rete idrica e fognaria. 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore  Servizi Tecnici 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì    

         Il Dirigente di Settore 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì            Il Dirigente di Settore  

 

 

Visto: L’assessore al ramo 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

F.to Vincenzo Coppola          F.to Marco Cascio 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì   

   

  Il Segretario Generale 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 15/06/2014all’Albo 

Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per gg. 15 

consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/06/2014 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  

        F.to Dr. Marco Cascio   
 
 

N. Reg. pubbl. _____________ 






































