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COMT]IIIE DI ALCAMO
PROVINCIADI TRAPANI

* * * * + * * * * + t * * * * * ** * * * * * *

40 SETTORE §ERYIZI TECI\IICI
EMANUTENTTVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DEr.N. 02092 oer t00tC.2013

Oggetto: MAI\IUTENZIOIYE STRAORDINARIA SS.113 TRATTO COMPETENZA

COMT'NALE

PERIZIA. DI ASSESTAMENTO F'INA,LE



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che :

con Delibera di G.M. o.. 27 del lllO2DOl3 si approvava il progetto per i "Lavori manutenzione

straordinaria SS.113 tratto di competenzÀ comunale', dalf importo complessivo di € 86.000,00, cosl

distinto:

IMPORTODEILAVORI
- A.1 Importo dei lavori a base d'asta
- A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Totale impoÉo dei lavori (A.1+A.2)

B) SOMME A DI§PO§IZIONE DELL'AMMII\IISTRAZIOIYE
- 8.1 Imprevisti (5%)
- B.2 Spese tecniche 2%
- B.3 Oneri acc€sso in discarica compreso IVA AL 2l%

e analisi di laboratorio materiali non di competenza dell'impresa € 1.000,00
- B. 4 M al21% sui lavori € 1.4.030-71

Totale Somme a disposizione dell'Apministrazione@. l+...+8.4 € 18.949,00
TOTALE COMPLESSTVO DEI LAVORI (A+B)

e 65.066,97
€ 1.9q4.03
€ 67.051,00

e 2.527,27

e L34t,V2

€ 67.051,00

€ 18.949.00
€ 86.000,00

- con Detennina del Dirigente n.00853 del 27105D01.3 si procedeva all'impegno di spesa ,

Approvazione schema lettera d'invito e disciplinare di gara della dita VIBa s.r,l e si dava

atto che lintervàto tovaEl copertura economica per € 86.000,00 al Cap. 232211196 cod.

inr 2,08.01.01 "Acquisizione di beni inmobili e relative manutenzioni servizio viabilità

L.R.l/79 investimenti A.A. anno 1997" riportato ai residui

pas$vl;

- con contatto del 30109D013 n.9132 di Rep.Reg.to a Trapani il 24ll0l 2013 venivano

appaltati i lavori di " manutenzione staordiraria SS.113 tratto di competenza comunale".

Preso Atto :

- Che i lavori sono stati consegnati n data0l/1012013, giusto verbale redatto in pari data;

- Durante il corso dei lavori si sono avuti discostamenti in più e in meno fra le varie categorie di lavoro,

senza alterare però la natura dell'opera e si sono perfezionati alcrmi aspetti di dettaglio, e di

conseguenza, si è avuto la necessità di introdurre alcuni nuovi prezzi non previsti nel progetto

originario e precisamente da NP.01 a NP.08, ricavate dal prezziwio regionale per I'amo 2013 e per

quelle in esso tror riportate, ricavate da regolare analisi ir rispetto all'art. 163 del Regolamento

emanato coa D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207, tali variazioni hanno consentito in alcune voci economie

ed in alte aumenti d rp"tA restando però enho i limiti delf importo contrattuale non comportano

aumento di spesa

Vista la relazione di perizia di assestamento e il nuovo quadro economico modificato come di seguito

dportato,
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1. di prentlere atto e ratificare l'approvazione della Perizia di Assestamento Finale, con relativo atto di

sottomissione e relativo quadro economico per la rcalizzaaone dei lavori di" manutenzione

straordinaria SS.l13 tatto di competenza comunale" redatta dalla D.L. e munita di approvazione del

R.U.P., Ing. Antonino Renda ai sensi dell'art..132, commal lett.b del D.Lgs 163/2006 e art.161

D.P.F'20712010;

2. di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria.

3. di dare atto che la presente Determioazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito

web www.alcamo.to-net.it di questo Comune per 15 gg. Consecutivi.

trMinutante Il Responsabile Unico Del Procedimeate
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che :

con Delibera di G.M. n, 27 del llt}zlz}l3 si approvava il progetto per i "Lavori manutenzione

straordinaria 5§.113 tratto di competenza comuuale", dall'importo complessivo dr € 86.000,00, cosl

distinto:

IMPORTODEILAVORI
- tr.1 Importo dei lavori a base d'asta
- A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Totale impoÉo dei lavori (A.1+A.2)

B) SOMME A DI§IPOSIZIOI\IE DELL'AMMIMSTRAZIOIYE
- B.1 Imprevisti (5%)
- 8.2 Spese tecniche 2%
- B.3 Oneri accesso in disoarica compreso IVA AL 21%

e analisi di laboratorio materiali non di oompetenza doll'impresa € 1.000,00
- B. 4 WA al21% sui lavori € 14.080.71

Totale Somme a disposizione dell'Asminisftazione(E]. 1+...+8.4 € 18.949,00
TOTALE COMPLESSM DEr tAvoRl (A+B)

e 6s.066,97
€ 1.9q4.q3
€ 67.051,00

e 2.527,27

e L341,02

€ 67.051,00

€ 18.9f;9.00
€ 86.000,00

- con Determina del Dirigente n.00853 del 27105D013 si procedeva all'impepo di spesa ,

Approvazione schema lettera d'invito e disciplinare di gara della dita VIBa s.r,l e si dava

atto che l'intervàto tovaEl copertura economica per € 86.000,00 aL Cap. 232211/96 cod.

int. 2.08.01.01 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni servizio viabilità

L.R.ll7g investimenti A.A. anno 1997" riportato ai residui

passlvu

- con contatto del 3010912013 n.9132 di Rep.Reg.to a Trapani 'n 241101 2013 venivano

appaltati i lavori di " manutenzione shaordinaria SS.l13 tatto di competenza comunale".

Preso Atto :

- Che i lavori sono stati consegnati n daf;a0lll02013, giusto verbale redatto in pari data;

- Durante il corso dei lavori si sono avuti discostamenti in più e in meno fra le varie categorie di lavoro,

senza alterare però la natura dell'opera e si sono perfeziomti alcuni aspetti di deuaglio, e di

conseguenz4 si è avuto la necessità di intodune alcuni nuovi prezzi non previsti nel progetto

originario e precisamente da NP.0l a NP,08, ricavate dal prezziario regionale per l'anno 2013 e per

quelle in esso non riportate, ricavate da regolare analisi in rispetto all'art. 163 del Regolamento

emanato con D,P.R. 05 ottobre 2010, t.207, tali variazioni hanno coosentito in alcune voci economie

ed in altre aumenti di spesa, restando però ento i limiti dell'irnforto contattuale non comportano

aumento di spesa

Vista la relazione di perizia di assestamento e il nuovo quadro economico modificato come di seguito

riportato.
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