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Proposta N° 122  / Prot. 

 

Data 30/04/2013  

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale della Giunta Municipale 
   

 

N° 107 del Reg. 

 
Data 30/04/2013   
 

 

OGGETTO : 

 

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E 

SUPPLETIVA E SCHEMA ATTO DI 

SOTTOMISSIONE DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE RETE FOGNANTE 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

 

 

Immediata esecuzione 

X  SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 13,00nella 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 V.Sind. Paglino Giacomo X  X   

3) Assessore            Fundarò Massimo      X  X   

4) Assessore            Abbinanti Gianluca X  X   

5)  Assessore            Mirrione Ottilia X  X   

6)  Assessore            Palmeri Elisa X  X   

7) Assessore            Settipani F.sca Ylenia X  X   

       
 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

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 FOGNANTE” 
 

Premesso che  
-Con Deliberazione di G.M. n° 64 del 05/04/2012 è stato approvato il progetto dei lavori di 

“Manutenzione rete fognante” dell’importo complessivo di € 110.000,00 così distinto:  
A) Lavori a base d’asta        €          86.011,50 

 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso      €   2.000,00 

 Importo dei lavori compreso oneri di sicurezza      €          88.011,50 

 

 B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 

 

 IVA 21% sui lavori      €         18.482,41 

 Competenze Tecniche      €  1.760,23 

 Imprevisti       €           1.745,86 

 Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione  €         21.988,50 €         21.988,50 

 Sommano                   €       110.000,00 

 

-Con Determinazione Sindacale n. 1213 del 29/06/2012 è stata impegnata la spesa complessiva di € 

110.000,00 nel seguente modo: per € 40.000.00 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 2008,  per € 42.000,00 al Cap. 231113/77 cod. 

int. 2.09.01.01 “Realizzazione opere di urbanizzazione risanamento complessi edilizi, acquisizione 

di aree per realizzazione di progr. Plur. L. 10/77” residui anno 2003, per € 25.000.00 al Cap. 

231131/78 cod. int. 2.09.01.03 “Spesa per finanziamento opere di urbanizzazioni primarie e 

secondarie interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive D.L. 498/95 Cap. E. 

3255” residui anno 2003, per € 3.000.00 al Cap. 231131/78 cod. int. 2.09.01.03 “Spesa per 

finanziamento opere di urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risanamento urbano ed 

ambientale aree abusive D.L. 498/95 Cap. E. 3255” residui anno 2002, somme previste nel Piano 

Triennale OO.PP. 2011/2013 approvato con Deliberazione Consiliare n. 138 del 28/10/2011; 

-Con Verbale di gara approvato con Det. Dir. n. 1833 del 19/10/2012 i lavori venivano aggiudicati 

alla ditta “A.S. Costruzioni S.r.l.”  di Mazara del Vallo (TP) a seguito del ribasso del 26,7013%; 

-Con contratto del 30/01/2013 n. 9078 di Rep., i lavori di cui sopra sono stati appaltati per l’importo 

netto contrattuale di € 63.045,31 al netto del ribasso d’asta del 26,7013% più € 2.000,00 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 65.045,31; 

Preso atto che i lavori sono stati consegnati il giorno 16/11/2012 giusto verbale di consegna in pari 

data; 

Considerato che in corso d’opera si è reso necessario redigere perizia di variante e suppletiva 

redatta dal R.U.P. geom. Pietro Girgenti, ai sensi dell’art. 132, comma 1,  lett. c) del D.Lgs. 12 

Aprile 2006, n.163, coordinato con le norme recate dalla Legge Regionale 12 Luglio 2011 , n. 12, 

con prezzi desunti dal “Nuovo Prezziario Unico Regionale per i Lavori Pubblici nella Regione 

Siciliana”, giusto Decreto Presidenziale 16/04/2009 pubblicato su G.U.R.S. 24 Aprile 2009, n. 18 – 

supplemento ordinario e che tali variazioni non costituiscono modifiche sostanziali al progetto 

originario; 

-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; 

-Che è necessario ridurre l’impegno di € 27.789,07 = Iva compresa nel seguente modo: 

  Per € 25.000,00 al Cap. 231131/78 cod. int. 2.09.01.03 “Spesa per finanziamento opere di 

urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risanamento urbano ed ambientale aree 

abusive D.L. 498/95 Cap. E. 3255” residui anno 2003; 

  Per € 2.789,07 al Cap  231131/78 cod. int. 2.09.01.03 “Spesa per finanziamento opere di 

urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risanamento urbano ed ambientale aree 

abusive D.L. 498/95 Cap. E. 3255” residui anno 2002; 
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-Che è necessario impegnare la somma di € 15.611,40=Iva compresa per far fronte alla perizia di 

variante e suppletiva al Cap. 232410/96 cod. int. 2.09.04.01 “Realizzazione nuovo tratto fognario 

c/da Virgini” somma prevista nel Piano Triennale OO.PP. 2011-2013;  

-Visti gli elaborati della perizia di variante e suppletiva del 08/02/2013 (relazione tecnica, schema 

atto di sottomissione) dalla quale si evince quanto segue:  
 

PROGETTO ORIGINARIO: 

A) Lavori a base d’asta        €         86.011,50 

 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso      €  2.000,00 

 Importo dei lavori compreso oneri di sicurezza      €         88.011,50 

 

 

 

 B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 

 IVA 21% sui lavori      €         18.482,41 

 Spese Tecniche 2%      €           1.760,23 

Imprevisti ed arrotondamenti     €  1.745,86 

 Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione  €         21.988,50 €           21.988,50 

 Sommano         €         110.000,00 

 

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA: 

A) Lavori al netto del ribasso d’asta       €         75.947,29 

 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso      €  2.000,00 

 Importo dei lavori compreso oneri di sicurezza      €         77.947,29 

 

 B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 

 IVA 21% sui lavori      €         16.368,93 

 Spese Tecniche 2%      €           2.112,27 

 Economie        € 13.571,51 

 Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione  €         32.052,71 €           32.052,71 

 Sommano         €         110.000,00 

 

 

DIFFERENZA TRA PROGETTO E PERIZIA DI VARIANTE 

Importo complessivo di perizia        €  110.000,00 

Importo complessivo di progetto       €  110.000,00 

 

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 

26,7013%; 

Considerato che ricorrono le condizioni di cui all’art. 132, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 12 Aprile 

2006, n.163, coordinato con le norme recate dalla Legge Regionale 12 Luglio 2011 , n. 12; 

Ritenuto di doversi procedere all’approvazione della sopra citata Perizia di variante e suppletiva e 

dello schema atto di sottomissione;  

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; 

Visto l’art.1, comma 381, della Legge 228 del 24/12/2012 che proroga il termine del Bilancio di 

Previsione al 30/06/2013; 

Visto 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; 
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- il Bilancio di Previsione 2012-2014 approvato con Deliberazione di C.C. n. 65 del 14/09/2012; 

- il PEG 2012-2014 approvato con Deliberazione di G.M. n. 200 del 08/10/2012 esecutiva ai 

sensi d legge; 

Vista/o  
- il D.lgs. 267/2000; 

- il D.lgs. 165/2001; 

- il D.lgs.163/2006; 

- la L.R. n. 12/2011 

- 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 fognante” redatta dal geom. Pietro GIRGENTI, ai sensi dell’art.132, comma 1,  

lett. c) del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n.163, coordinato con le norme recate dalla Legge 

Regionale 12 Luglio 2011 , n. 12, riportante il seguente quadro economico: 

 

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA: 

A) Lavori al netto del ribasso d’asta      €         75.947,29 

 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso     €  2.000,00 

 Importo dei lavori compreso oneri di sicurezza     €         77.947,29 

 B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 

 IVA 21% sui lavori     €         16.368,93 

 Spese Tecniche 2%     €           2.112,27 

 Economie       € 13.571,51 

 Totale Somme a disposizione dell’Amm/ne  €         32.052,71 €           32.052,71 

 Sommano        €         110.000,00 

 

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

aggiuntivo di spesa; 

 

3. Di ridurre l’impegno di € 27.789,07 = Iva compresa nel seguente modo: 

  Per € 25.000,00 al Cap. 231131/78 cod. int. 2.09.01.03 “Spesa per finanziamento 

opere di urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risanamento urbano ed 

ambientale aree abusive D.L. 498/95 Cap. E. 3255” residui anno 2003; 

  Per € 2.789,07 al Cap  231131/78 cod. int. 2.09.01.03 “Spesa per finanziamento 

opere di urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risanamento urbano ed 

ambientale aree abusive D.L. 498/95 Cap. E. 3255” residui anno 2002; 
 

4. Di approvare l’impegno della somma di € 15.611,40=Iva compresa, per far fronte alla perizia 

di variante e suppletiva, al Cap. 232410/96 cod. int. 2.09.04.01 “Realizzazione nuovo tratto 

fognario c/da Virgini” somma prevista nel Piano Triennale OO.PP. 2011-2013; 
 

    Il Proponente 

        Responsabile di Procedimento 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
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Vista la superiore Deliberazione avente per oggetto: “APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E 

SUPPLETIVA E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE 

FOGNANTE ” 

 

 Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

 

      Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto/a  
- il D.lgs.163/2006; 

- la L.R. n. 12/2011; 

- 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 fognante” redatta dal geom. Pietro GIRGENTI, ai sensi dell’art. 132, comma 

1,  lett. c) del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n.163, coordinato con le norme recate dalla Legge 

Regionale 12 Luglio 2011 n. 12, per un importo complessivo di € 110.000,00 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; 

 

3) Di ridurre l’impegno di € 27.789,07 = Iva compresa nel seguente modo: 

  Per € 25.000,00 al Cap. 231131/78 cod. int. 2.09.01.03 “Spesa per finanziamento 

opere di urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risanamento urbano ed 

ambientale aree abusive D.L. 498/95 Cap. E. 3255” residui anno 2003; 

  Per € 2.789,07 al Cap  231131/78 cod. int. 2.09.01.03 “Spesa per finanziamento 

opere di urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risanamento urbano ed 

ambientale aree abusive D.L. 498/95 Cap. E. 3255” residui anno 2002; 
 

4) Di approvare l’impegno della somma di € 15.611,40=Iva compresa, per far fronte alla 

perizia di variante e suppletiva, al Cap. 232410/96 cod. int. 2.09.04.01 “Realizzazione 

nuovo tratto fognario c/da Virgini” somma prevista nel Piano Triennale OO.PP. 2011-

2013; 
 

  

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. 
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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 FOGNANTE”; 

 

 

 

 

 

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 fognante”. 

 

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 
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COMUNE DI ALCAMO 

PROVINCIA DI TRAPANI 

Settore Servizi Tecnici 

Cod. Fisc. 80002630814 

********* 

OGGETTO: Lavori di manutenzione rete fognante. 

IMPRESA: A.S. COSTRUZIONI S.R.L. via Platone , 2 MAZARA DEL VALLO (TP) 

CONTRATTO: del 30/01/2013 N° 9078 di rep. 

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE 

Art. 132 comma 1 lettera c del D.Lgs. 163/2006, nel testo coordinato con la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 

Premesso: 

- che con contratto stipulato in data 30/01/2013 N° 9078 di rep., l’impresa A.S. COSTRUZIONI 

S.R.L. di MAZARA DEL VALLO ha assunto l'esecuzione dei lavori in oggetto indicati per 

l'importo di € 63.045,31 al netto del ribasso del 26,7013% per lavori e € 2.000,00 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

- che durante l’esecuzione si sono avuti discostamenti in più e in meno fra le varie categorie di 

lavoro, senza alterare però la natura dell’opera, tali variazioni hanno consentito in alcune voci 

economie ed in altre aumenti di spesa, ai quali si farà fronte utilizzando una parte delle somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

Inoltre, si rende necessario provvedere alla sistemazione dei tratti fognari di via Salaparuta e di via  

P. Novelli, con la sostituzione di complessivi ml 64 di condotta in polietilene strutturato del 

diametro di mm. 500, in quanto la esistente condotta, a causa del cedimento delle spallette in diversi 

punti, presenta delle ostruzioni tali che non permettono il regolare deflusso degli scarichi fognari, 

con arreco di gravi problemi igienico-sanitari per il riflusso dei liquami alle civili abitazioni. 

- che per quanto sopra esposto è necessario variare le condizioni previste con il sopra citato 

contratto: 

TUTTO CIO' PREMESSO 
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L'anno duemilatredici il giorno otto del mese di febbraio, con il presente atto si conviene quanto 

segue: 

Art.1) il signor Caruso Nicolò, rappresentante legale dell’impresa, presa visione della perizia di 

variante e suppletiva, dichiara e si obbliga di accettare l'esecuzione delle opere appaltate, così come 

previsto nella suddetta perizia. 

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto del 30/01/2013 ed agli stessi 

prezzi nel contratto elencati. 

Art. 2) L'importo totale dei lavori di che trattasi ammonta a €. 77.947,29 al netto del ribasso del 

26,7013%, costituito da € 75.947,29 per lavori ed € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso. 

ELENCO NUOVI PREZZI 

Art.3) Il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal contratto in data 14/05/2013, rimane 

invariato. 

Art.4) Le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto di sottomissione, copie 

occorrenti, bollature e registrazione sono a carico dell'Impresa Esecutrice. 

Art.5) Ai fini fiscali si dichiara che i lavori si svolgeranno nello stesso sito e sono della stessa 

natura di quelli del contratto principale, mentre l'importo complessivo contrattuale dei lavori è 

risultato di nette €. 77.947,29 con una maggiore spesa rispetto all’importo di contratto di €. 

12.901,98 (diconsi Euro dodicimilanovecentouno/98). 

Art.6) Il presente atto di sottomissione è fin d’ora impegnativo per l’assuntore mentre lo sarà per 

l’amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge. 

L'IMPRESA    IL DIRETTORE DEI LAVORI 

 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 



 

 

 IL SINDACO 

F.to  Sebastiano Bonventre 
 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 
  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

F.to Giacomo Paglino   F.to Cristofaro Ricupati 

   
 

 

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. 44/91e s.m.i) 

 

 

 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che  

copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 05/05/2013  all’Albo Pretorio, nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 15 giorni 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 30/04/2013  

 

 ____________________________________________________________________________ . 

 

 

   decorsi 10 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.n°44/91).  

        

 ____________________________________________________________________________________ 

 

       ______________________________________________________________________________. 
 

Dal Municipio__________________  IL SEGRETARIO 

 GENERALE 
(Dr. Cristofaro Ricupati ) 

   
 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

