
 
 
 



 
 



 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA 

 
OGGETTO: Lavori di costruzione di n. 42 loculi cimiteriali. 
                        Autorizzazione utilizzo delle somme di parte del ribasso d’asta, per la  
                        redazione di perizia di variante.  

 
 

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA 
 
 

F.to Geom. Gino Paolo Consiglio 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 

UFFICIO  TECNICO LL. PP. 
 
Atti allegati alla proposta: 
 
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 
 

DETERMINAZIO NE ADO TTATA IL 
_________________ 

 
 
Approvata il ________________ n° _______ 
Con le seguenti modifiche: 
____________________________________ 

____________________________________ 

 
 

Rinviata  il ______________________ 

Respinta  il ______________________ 

A T T E S T A Z I O  N E 
Art. 55 L. 142/90 

Cap. _________________  Art. ___________ 

N. 155________________________  impegno  

T it. 2; Funz. 10; Serv. 05; Int. 01 __________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Somma Stanziata  € ________________ 

Agg. per impinguamenti  € ________________ 

Dedotti per storni  € ________________ 

Fondo disponibile  € ________________ 

Pag. ed impegni   € 

________________ 

Riman. Disponibile  € ________________    

 

Addì ______________ 

 

Il  Ragioniere Capo 

 

 

 

 F.to Teresa Spoto 
 



TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
Premesso: 
 
Che con nota prot. n. 4246 del 03/03/2009, il Sindaco ha disposto di redigere un progetto 
per la costruzione di loculi cimiteriali; 
 
Che con determinazione dirigenziale n° 168 del 30/11/2009 è stato nominato R.U.P. dei 
lavori in oggetto indicati il Geom. Gino Paolo Consiglio; 
 
Che il progetto è stato redatto in data 30/11/2009 ed approvato con deliberazione di G.M. 
n° 117 del 01/12/2009 secondo il quadro economico che di seguito si riporta: 
 
A) Importo lavori   €    34.151,27   
     Oneri per la sicurezza            €          
      Importo lavori a base d’asta  €    33.466,78 
B) Somme a disposizione   
     a) Per I.V.A. sui lavori 20%      €       
     b) Per spese tec. progettazione interna 2%      €          
     c) Per spese tecniche calcoli in c.a. e €      2.500,00  
     d) Per spese tecniche collaudo statico €         950,00  
     e) Per spese per pareri visti ed analisi €      1.000,00  
     f) Per oneri conferimento a discarica €         100,00  
     g) Per imprevisti 5%      €       

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

 
Che con determinazione del Sindaco n°  66 del 28/12/2009 è stato conferito l’incarico, al 
Geologo Alberto Biondolillo, per la redazione della relazione geologica dei lavori in 
oggetto indicati; 
 
Che a seguito dell’esperimento di cottimo fiduciario in data 19/03/2010 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta 
Messina Costruzioni s.r.l. che ha offerto il ribasso del 12,8799, giusto contratto d’appalto stipulato in data 
20/04/2010,  Rep. n. 835 registrato ad Agrigento in data 07/05/2010 al n. 288 serie I^ e che pertanto, il quadro 
economico rideterminato è il seguente:  
 

A) Importo lavori al netto  €    29.156,29   
     Oneri per la sicurezza            €          
      Totale lavori al netto del ribasso d’asta  €    29.840,78 
B) Somme a disposizione   
     a) Per I.V.A. sui lavori 20%      €       
     b) Per spese tec. progettazione interna 2%      €          
     c) Per spese tecniche calcoli in c.a. e €      2.500,00  
     d) Per spese tecniche collaudo statico €         950,00  
     e) Per spese per pareri visti ed analisi €      1.000,00  



     f) Per oneri conferimento a discarica €         100,00  
     g) Per imprevisti 5%      €       
     h) Per ribasso d’asta      €       
      i) Per IVA sul ribasso d’asta      €          

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

 
Che i calcoli statici della struttura sono stati depositati al Genio Civile di Agrigento, in data 03/05/2010, per il 
rilascio dell’autorizzazione di competenza; 
 
Considerato che, in assenza della rel azione geologica ed i relativi calcoli statici, il progetto è stato redatto 
seguendo le modalità progettuali e costruttive del precedente progetto, autorizzato dall’Ufficio del genio 
Civile di Agrigento, “lavori di costruzione di n. 60 loculi”, realizzato in zona attigua; 
 
Dato atto che, alla luce dei risultati conseguiti attraverso le indagini geologiche, è cambiato il piano d’imposta 
delle fondazioni con conseguente aumento dell’altezza dei setti per il raggiungimento dello strato  di terreno 
idoneo a sopportare il peso dell’intera struttura; 
 
Considerato che, al fine di poter completare l’opera si rende necessari a la redazione di una perizi a di variante 
con un aumento dell’importo dei lavori di € 3.806,11 al netto del ribasso d’asta escluso IVA, a causa suesposte 
premesse; 
 
Considerato, altresì, che per la redazione della perizia di vari ante si può fare fronte, oltre agli imprevisti, alle 
economie delle spese t ecniche per cal coli in c.a. e geologo e alle spese rimanenti per pareri visti ed analisi, 
anche a parte delle somme derivanti dal ribasso d’asta, per un totale di € 1.301,52, per le quali si chiede 
l’autorizzazione, e non comportano un aumento dello stanziamento iniziale;  
 
Dato atto, altresì, che l’opera è st ata finanziata con fondi comunali al tit 2 Funz. 10 Serv. 05 Int. 01 del 
bilancio 2009;  
 
Ritenuto provvedere in merito al fine di permettere la definizione e ultimazione dei lavori; 
 
Visto l’O.R.EE.LL; 
 

 
 

SI  PROPONE 
alla G.M. l’adozione dell’atto deliberativo: 
- per l’autorizzazione dell’utilizzo delle somme di parte del ribasso d’asta, per la 

redazione di perizia di variante; 
- dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva al fine di concludere 

i lavori quanto prima possibile. 
 

 
 

IL R.U.P. 
                                                                       F.to Geom. Gino Paolo Consiglio 

 

 

 



 

OGGETTO: Lavori di costruzione di n. 42 loculi cimiteriali. 
                         Autorizzazione utilizzo delle somme di parte del ribasso d’asta, per la redazione di  
                         perizia di variante.  

 

PARERI EX ART. 53 L. 8/6/1990 N. 142 recepita con L.R. N. 48 dell’11/12/1991 

 

 
PARERE TECNICO 

Si esprime parere favorevole 
 

Il Responsabile di P.O. n° 4 
F.to Arch. Fabio Pulizzi 

 
________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
PARERE CONTABILE 
 
                                                Si esprime parere favorevole 

                                                                                       Il Responsabile di P.O. n. 3 

                                                                                           Rag. Teresa Spoto 

                                                                                       _______________________ 

 

 

 

 



 


