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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Di presa d'atto della Perizia di variante ed assestamento contabile

DET. NO. O O O 5 2 DEL ' ti GEN.2013

Oggetto: "REALIZZAZIONEIDI UN CENTRO DI RACCOLTA RS'U ED ISOLE ECOLOGICHE ASERVIZIO

DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA Il STRALCIO FUNZIONALE Il LOTTO RIMODULA TO

CIG:317425888F Il
.. " .

• Presa D'atto della 2° perizia di variànt~fed' àssestanl'ehto contabile

.' ··'.;.·"c' ..•..

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ,aisensi dell'art.184 comma 4 del D~O e dell'a,rt? comma 1del D,LGS,286/99,N" LIQUIDAZIONE ' , " , DATA' .. IL RESPONSABILE

------- .

VIST~RAGIONERE GENERALE '
R. SEBASTIANO LUPPINO



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

..

Il Respaosabile del procedimento. di cui all'art. 5 della L.R. 10/91 propane la seguente Deliberaziane avente .
.'per aggetta realizzazione idi un centro di raccolta rsu ed isole ecologiche a servizio della raccolta

differenziata ii stralcio funzionale H lotto rim'odulat6cig:317425888f

-Can Determina Dirigenziale n°. 17.23 p~120/q7/2qtJ$·~ta,t;~~ppr()y.a~a)a·.presa d'atta dell'aggiar.namenta al

Prezziario Regianale 2009 ed alle narme sullasicurezza D.Lgs. 811200? e s.m.i. delprogetta e~eGutiyoper la
realizzaziane' di un Centro di raccaltaR:S:U ed isale ecalagièhe a servizio. della raccalta diffe'rei1:ziata n° ,.
stralcio funzianale " latta rimadulata' .

·Visto il cantratta stipulata in . data . 04/04/2012 n. rep. 8978can la Funaro Costruziani S.r.l., C/da

Magazzinazzi, s.n.c - S. Ninfa (TP), per l'esecuziane-dei lavari in aggetto.; .

.' .," ~ -Visto art. 161, camma 8 deID.P.R. 5 Ottabre2010, N.2.o7, in-base al quale, per le varianti di cui all'art. 132,

comma 1, lettera b) e c) del Decreto. legislativa 12 _aprile 2006, n, 163,.iI Respansapiledel pracedimento.,su

propasta del Direttare lavari, descrive la situaziane di fatta, accerta la sua nan imputabilità alla staziane

appçlltante, mativa circa la sua nan prevedibilità al mamenta della redaziane del pragetta Q della cansegna dei

lavori e precisa le ragiani percuisirendanecessçl[i?la;v?rlaz,ione.

·Visto il quadro ecanamica del pragetta appaltata rimadulata .da parte del Dipartimento. Regianale delle
A • d . R'f' t" S· '1'cque e el IIU Iin . 'CI la '- 'i'; ",<-, "

~.:::~~.qrp770 r) ~.,(,1S~ç!'1 t·)nr;.i,:~ ,-. ,'~~!"1' r" w:' ~~:._._,_.,_'M'_'

"'A' lniporto dei lavori . . € -674:041,66'

Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€22.820,24

Importo al netto degli oneridi.sicurezza ';

" ('€ 651.221,42 .

8
Somme a disposizione dellastazionéappaltante ' ..",

"B1 Spese tecniche di progetta 2% di A €13.48.0,83

B2 -

Spese tecnichedidirez'iòné d~~ffida't~~~~t~Yn~Mént~l)d':;t;ò;'1;;;':" .•':: ,.
.,"€ -4,0·900,00

B3

Imprevisti 5% di A ..'.€ .' .33.702;08 '"

B4

IVA 20% spese tecniche
€' 8.000,00

B5

IVA sui lavòri 10/ di A
' ", '. '.. :

€67.404,17 .
.

.

B6
Campagna di sensibilizzazione ..... -;,i.: ••••

€6.142,55

B7

Spese per pubblicazione banda di gara
.

€20.000,00

B8

Allacci tecnalogici
' ._€ -,1.0.000,00

'"
'. 89

COllaudi
.

". " I\!': €68.237,74 .'

Totale somme a disposizione

•

€
266.967,37

R

. Riepilogo
... ,,:?,,'

R1

ImpartaesecLiziane dei lavori'
,'-t'" ,; ,

..
€ 674.041,66

R2

.
Oneri della sicurezza nan saggetti a ribassa € 651.221,42

R3

Sa'mme a dispasizianèdèWammrrllstPè~zr(m~:T! 2p:ji):: :\: € 266.967,37' ...
R4

Pl'ezzocomplessivo dell'opera
....

. .€941.009,03

, .. :

\

I



...... ,.. ,.
' .• ,'r~ .. ,., .•. , .'.;"'.' ..~, - .

. Visto il O. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impieg,o"; .

Vista la Deliberazione di Consiglio n° 65 del 14/09/2012 che approva il bilancio 2012/2014

Vista LaDelibera di G.M. 200 del 08/10/2012 di approvazione del PEGper l'esercizio finanziario

2012/2014; .....
Vista la Legge n° 136/2010 come mÒdificatodal 0,L'187/2010;

·,·,'l.'

';., . ; '.. ; ,;):, '.,:;:.};{ !r~·:i,..: :.-

Il DirW'~m. del 60 Setto,W S)
. Ing.··

1. Di Prendere atto della perizia di variante ed assestamento contabile redatta ai sensi dell'Art 132 comma

3 del Decreto Legislativo 12-04-2006 nà 163

2. Di dare atto che la presente perizia non comporta variazioni di spesa né tantomeno modifiche

al quadro economico;

·.3,' . La presente determina verràtrasmesa in"duplice copia all'Agenzia Regionale Delle Acque e

dei Rifiuti in·Sicilia ed all'ATO Terra Dei Fenici per presa d'atto; ..
A. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio non

che sul sito web www.alcamo.t/J-neUt _di questo Comune pér 15 gg. consecutivi.

...•

•..... .--



• , . ,_. '. ,;· ...4.·'·'·.' -..•. :'". _, . __~.__.

Visto il D, Lgs, 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impieg,o";,

Vista la Deliberazione di Consiglio n° 65 del 14/09/2012 che approva il bilancio 2012/2014

Vista LaDelibera di G.M. 200 del 08/10/2012 di approvazione del PEG per l'esercizio finanziario

2012/2014; , " .. '
Vista la Legge n° 136/20,10 come m'odificatodal D,L'187/2010;

·,'i' ".';

. './ ; ,;,;: '.,.~j~ìq~,:;",;;

Il Dir~n, del 60 Sett0'w S)
,Ing.',

1. Di Prendere atto della perizia di variante ed assestamento contabile redatta ai sensi dell'Art, 132 comma.... . -, .

3 delDèereto Legislativo 12-04-2006 nà 163

2. Di dare atto che la presente perizia non comporta variazioni di spesa né tantomeno modifiche

al quadro economico;

',,3,' , La presente determina verràtrasmesa in;iduplice copia all'Agenzia Regionale Delle Acque e

dei Rifiutiin'Sicilia ed all'ATO Terra Dei Fenici per presa d'atto;

A. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio non

che sul. sito web www.alcamo.to-net.it _di questo Comune pèr 15 gg. consecutivi.

.\ ..



. n9 207/2010, con la quale esprime parere favorevole alla sopraccitata Perizia di Variante e assestamento

contabile dei lavori in oggetto .

.- che il nuovo quadro economiCo della presente periz:ia di variante·ed assestamento contabile non comporta'

nessuna variazione ed à'pertanto il seguente ..... ;~.' ..' ~:. '. '.:. ',. ;

A LAVORI

A1

Importo· dei lavori . € 806.067,67.. A2 Inc: sicurezza non soggetti a ribasso 3,83% . _€ •27;290,09. o
A3

Importo lavori a base d'asta € 778.777,58

A4

Ribasso d'asta del 23,76%
.." ....... ".

€ 185.037.55

,A5

€ 621.030,12 .€6~1.0~0, 1~

B

Somme a disposizione della stazione appaltante
..

B1

Spese tecniche di progetto 2% di A €13.480,83

B2

Spese tecniche di direzione dei lavori misurae contabilità

"

" o", .Iavqri c()orqi!1~!gr~o~iç~~~~~.:g~Lresecuiione elabo~ati di

. calcolo muro di· sostegno, perizia di variante e suppletiva

',- ....
al netto del ribasso d'asta del 50,01% € 33.124,97

B3

Collaudo statico amministrativo . €2.673;35

B6

IVA 21%spese tecnich~. ..
€

. 6.956,24

B7

IVA sui lavori 10/ di A5: €62.103,01

B8.··

Spese di pubblicazione bando di gara . € .... ,8.000,00
,'.' , ...

B9

Prove di laboratorio. € .' . 5.000;00:

B10

Economie €20.181,18

Totale somme a disposizione'

. '."" € 151.519,58€151.519,58

'R

Riepilogo .

R1
Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso' € 621.030,12

R2

Somme a disposizione deil'amminis,tfaiì6h~,,;,;;::i::':. ':; ", € 1Q~.519,59

R2 .

Ribasso sui lavori 23;76% su 65'1.221,42 € 154.730,20 .'

R3

Ribasso sulle competenze tecniche per la D1. e coord.
I

'II'!: €13.729,13
Sicurezza per l'eseCuzione

'R4

. '

€ 941.009,03 ,Prezzo complessivo dell'opera' .. • .

. . .• . _· .•·_····_._·_·· ·_· ·l_ . -

Ritenuto doversi prendere a~o della perizia di variante ed assestamentO'contabile

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n, 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48

dell'.11/12/1991e n.1Odel 30/04/1991 ;

Visto lo statuto comunale; . i.,. ,_o,

Visto il D. Lgs. 267 deI18-8-2000e~uccessive r;nog,ifjçheed integrazioni, recante"Ordinamento finanziario e
. _ ," •• '. "u·•..-··' ...•..... : .;·~ì.Li';':.ì'..•'; 1\.'.;: l

.. contabile degli Enti locali .,- '. O" - • - •••••• - •••• -.---.-.------ ••• --.- •••••••••••••••



, '

- La Deliberazione di Giunta Municipaleri° 170 del 29/0'8/2012 di approvazione della perizia di variante e

, suppletiva con il seguente quadro ec~n0m.ic()., " ,,_ '

" ,

A
LAVORI

A1

Importo dei lavori € 806.067,67

A2

Ine. sieurezza'nonsoggetti a ribasso 3,83% , ,€27.290,09 ', ' 'A3 Importo lavori a base d'asta
. ,

€ 778.777,58

A4

Ribasso d'asta del 23,76% ' € 185.037,55,-,

A5

"
- ,:',:'

€621.030,12

€ 621.030;12

- ,

,

B

Somme a disposizione della stazione appaltante

,81

Spese tecniche di progetto 2% di A €13.480,83

82

Spese tecniche di direzionedei,lavori misura ~ contabilità

lavori coordinatore sicurezza perl'esecuzione elaborati dicalcolo muro di sostegno, perizia di variante e suppletiva

- .

al-netto del ribasso d'asta del 50,01 %
33.124,97

' '

€

83

Collaudo statico ,amministrativo €2.673,35

86

IVA 21% spese tecniche ',H""'i:€6.956,24

87

ivA sui lavori 101diA5' "i €62.10~,01

88

Spese di pubblicazione bando di gara €,8.QOO,OO, ,
89

Prove di laboratorio € P''''S,OOO,OO
,

810
Economie €20.181,18

,

Totale somme a disposizione

€151.519,58 €151.519,58

R,

Riepilogo
' ,

R1

Importo compiessivo 'dèilavoriafh-eftbdel'Hbèsso; )ii: € 621.030,12

R2

Somme a disposizione dell'ammini~trazion~_i;", ,

€ 151.519,59

R2

' r .. "._. , :." .:. :.,.1 .. , ..•..~',; .. .;;.'::, ~~; 'i\.H 'C.il jl.t,;: o.:.~

,I (~

€ ,154.730,20
Ribasso sui lavori 23,76% su 651.221,42 "

R3

' '

Ribasso sulle competenze tecniche per la 01. e coord.

Sicurezza per l'esecuzione

€
13.729,13

R4

Prazzo complessivo dell'opera ,

,

€ 941.009,03

,
"

,-

i •.....
'1\1,:

:- .';
·.. ·.l" , .."

-Vista la nqta della 01. prot. 71886 del .10/12/2012 che trasmette un-a seconda perizia,:di variante ed

, assestamento che non comporta neuna variazione del quadro economico;

Conside'rato che la presente perizia di variante e assestamento viene redatta ai sensi dell'art. 132 comma 3 del

Decreto LegislativodeI12/q4/:200qn;01e3;:: t i"~ )\~;""':C) , ,-

"'o Visto lo schema atto di sottomi$siop~ :~ Y~rbaJ~, di concordamento Nuovi Prezzi relativo~l!a, Perizia dei
• '. ._" , ••••• " M. : ••••• ",,4";,;' ~ ... _, ; ";,; .:, :"':: • ,-, ~ :':: l .'''1'.;". i '

Variante e suppletiva di cui sopra ' ' ,

Vista il parere del R.U.P.lng.EnzaAnna Parrino dei 27-12-2012, reso ai sensi dell'art. 163, comma 3, D.P.R.



CERTIFICA TO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segret?rio Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito www.alcamo.tp-net.it di questo comune per

99· 15 consecutivi dal e che contro [a stessa non sono state presentate opposizioni o

reclami.

Alcamo Iì _
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Cristofaro Ricupati


