COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO
AREA iv

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N° 1 DEL 07/01/2016

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza del Palazzo
Comunale e manutenzione straordinaria del Monumento ai Caduti

Approvazione Perizia di Variante redatta ai sensi dell’art. 132 comma 1 lett.
b) del d.lgs n. 163/2006

L’anno duemilasedici il giorno sette del mese di gennaio alle ore 09.00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
PREMESSO:
Che con deliberazione di Giunta Municipale n°125 del 23/12/2013 è stato approvato il progetto
esecutivo relativo ai "lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza del Palazzo
Comunale e manutenzione straordinaria del Monumento ai Caduti", redatto dall'Arch. Giuseppe
Acquisto, dell’importo complessivo di € 45.000,00 così ripartito:
A) Importo lavori

€

Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori

€

703,10

Spese relative al costo del personale

€

9.359,08

Importo lavori a base d’asta soggetto a ribasso

€ 28.783,16

38.845,34

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
a) I.V.A. sui lavori 10%

€

3.884,53

b) Incentivi per la progettazione D.lgs 163/2006

€

776,91

c) Imprevisti

€

1.350,00

d) oneri conferimento a discarica

€

143,22

€

6.154,66

Totale somme a disposizione dell’Amm/ne
TOTALE IMPORTO PROGETTO

€

6.154,66

€ 45.000,00

Che in data 16/1/2014 sono state espletate le procedure di gara ed aggiudicati i lavori alla ditta
EDILARTE srl. con sede in Casteltermini, via Kennedy, n.20, che ha offerto il ribasso 15,3530%

sull'importo posto a base di gara;
Che con determinazione dirigenziale n. 8 del 06/02/2014 è stato approvato il verbale di gara per
l’affidamento, mediante procedura negoziata (cottimo fiduciario), dei lavori in oggetto;
Visto il Contratto, Rep. n. 884 del 03/11/2015, che regola i rapporti tra Comune di Casteltermini e la
Ditta EDILARTE srl. con sede in Casteltermini, via Kennedy, n.20;
Che pertanto, il quadro economico rideterminato risulta essere il seguente:
A) Importo contrattuale dei lavori
Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori

€

703,10

Spese relative al costo del personale

€

9.359,08

Importo lavori al netto del ribasso d’asta

€ 24.364,08

€

34.426,26

€

10.573,74

€

45.000,00

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
a) I.V.A. sui lavori 10%

€

3.442,63

b) Incentivi per la progettazione D.lgs 163/2006

€

776,91

c) Imprevisti

€

1.350,00

d) oneri conferimento a discarica

€

143,22

e) Economie da ribasso d'asta, compresa IVA

€

4.860,98

Totale somme a disposizione dell’Amm/ne

€ 10.573,74

TOTALE IMPORTO PROGETTO

Che in corso d’opera si è reso necessario redigere una perizia di variante ai sensi dell’art. 132
comma 1 lett. b) del D.lgs n. 163/2006, secondo il quadro economico che di seguito si riporta:
A) Importo lavori

€ 44.438,60

Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori

€

804,34

Spese relative al costo del personale

€ 11.046,78

Totale importo lavori al netto del ribasso

€ 39.435,44

€

39.435,44

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
a) I.V.A. sui lavori 10%

€

3.943,54

b) spese tec. progettazione interna 2%

€

888,77

c) Imprevisti

€ ------------

c) oneri conferimento a discarica
e) Economie
Totale somme a disposizione dell’Amm/ne
TOTALE IMPORTO PROGETTO

€

92,62

€

639,63

€

5.564,56

€

5.564,56

C.T.

€

45.000,00

Dato atto che la perizia di variante trova copertura finanziaria nelle economie di ribasso d’asta, il
cui utilizzo è stato autorizzato con deliberazione di G.M. n° 102 del 23/10/2015, nelle somme per
imprevisti e nella rideterminazione degli oneri di conferimento a discarica e, comunque, interamente
all’interno del QTE;
Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche;

DETERMINA
Di approvare la Perizia di Variante dei lavori di manutenzione straordinaria e di messa in
sicurezza del Palazzo Comunale e manutenzione straordinaria del Monumento ai Caduti", redatta ai
sensi dell’art. 132 comma 1 lett. b) del d.lgs n. 163/2006 .
IL RESPONSABILE DI P.O. N. 4
F.to Geom. Michele Reina

SETTORE LL. PP.

DETERMINAZIONE N° 1 DEL 07/01/2016
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza del Palazzo Comunale
e manutenzione straordinaria del Monumento ai Caduti"

Approvazione Perizia di Variante redatta ai sensi dell’art. 132 comma 1 lett. b) del d.lgs n.
163/2006

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.
151, comma 4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267
Casteltermini, lì 11/01/2016
Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Su conforme dichiarazione del messo comunale,
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal _______
al _______, per quindici giorni esecutivi.

Dalla residenza Comunale, lì _______
IL SEGRETARIO COMUNALE

