
COMUNE DI PALAZZO ADRIAI\O
CITTA' METROPOLITANA Di PALERMO

PessB e VocezroNe TuRlsttce
D.A. 2 I A I del 02/1 2/20 I 4
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SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio

e-mail: ltfliciotecnico@conlune.pala:zoadriano-pa-ù Tel. / Ftrj( +i9 0918319922

Determinazione del responsabile del servizio N' Z I 5
Registro di segreteria N" 52 O

Oggetto: Lavori di drenaggio superficiale e di sostegno e ripristino assetti viari a difesa del
centro abitato - cod. PAI 061-6PA-018 importo €2.810.512,91.
Finanziamento:
DM no 219 del24/712013; DDG no 5l del 18/3/2015

Approvazione perizia di variante, ai sensi dell'art. 161 comma 9 2^ periodo del D.P.R' 207110.

Prenresso che:

- con atto di Giunta Comunale n. 142 del 25.11.2014, immediatamente eseguibile. è stato

appro\,ato, in linea amministrativa. il progetto esecutivo per i lavori di drenaggio superficiale e di

sostegno e ripristino assetti viaii a.difesa del centro abitato redatto nel mese di ottobre 2014 dal

prolessionista incaricato, ing. Sandro Ollando. che presenta il seguente quadro economico che

viene integralmente riportatonel Decreto di finanziamento DDG n" 51 del 18-3-2015 che si ripona

di seguito:
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QUADRO TECNICO ECONOMICO "Progetto Finànziato"

A) Per lavorazioni (a urisura) € I 8{9 213,98

aì) di cui per costi di attr:azione dei Piani di Sicurezza §ON soggetti a
Ribasso d'asta) pari al 3.00%

€ 55.176..11

a2)
di cui per costi della Manodopera §ON soggetti a Ribasso d'asta)
pari al 12,6132210À

€ 231 i 5.1.9 7

Importo a basc di gara àl netto della sicurezza e della
manodopera

€ I 559 382.59

B) Sonrme a tlisposizione tlella stazione rìppaltante per:

bl) ÌVA pari al 220% dei lavori euro € 406 82 7,08

b2)

Competenze tecrriche relative a Prog. Esecrttiva, Dl- e Coordjnatore
della Sicurezza (comprc'nsivo di IVA al 22% e CNPAIA al zl%) euro

€ 231 071 ,6\

Corlpenso per prestazione
20112010) ai sensi del DM

dj direttore operatiYo (art. J49 del DPR
14312013 (conrprensiro rli IYA al22oA e

€ 16 061,65



CNPAIA al

Compenso per prestazione
207 /2010) ai sensì del DM
CNPAIA al

di ispeftore di cantiere (art. 150 del DPR
14312013 (comprensivo di lY A al 22%o e € l8 886,66

b3) Per imprevisti < 10oZ euro € 81 733,36

b4) Per oneri di accesso a discarica errro € 40 000,00

bs)
Per competenze RUP (0,25+2% dei lavori) an. 92 comma 5 D.Lgs
163/2006 elu:,o

€ 9 246,07

b6)
Per collaudi ai sensi del DM 14312013 (comprensivo dilYA aI22o/o e
CNPAIA al 4ok) euro € 48 202.91

b7)
Per indagini geognostiche e geotecniche (comprensivo di IVA al
22%o) erro € 46 460,84

b8)
Per relazione geologica e assistenza al monitoraggio (comprensivo di
lY A al 22% e CNPAIA al 4%) euro € 57 796,72

be) Per pubblicazioni bando di gara euro € 10 000,00

br0) Per attrezzature piano di monitoraggio euro € 20 000,00

b11) Per espropriazioni euro € 5 000,00

Totale somme a disposizione dell'amministrazione € 99t 298,96 € 997 298,96

TOTALE PROGETTO € 2 840 572,94
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- che il progetto dei lavori oggetto del presente atto è finanziato come seglre:
a) D.M. n. 219 de\24.07.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Tenitorio;
b) D.D.G. n. 51 del 18.03.2015 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Serr,.4
Difesa del Suolo Assetto del Territorio;
- che con verbale di gara, costituito da n. 8 verbali uno per ogni sedtta 20-21-22-23 28-29.07.2015
e 10-25.08.2015 i lavori di che trattasi sono stati, pro\rvisoriamente, aggiudicati all,A.T.L A.G.R.
S.R.L. ( mandataria) con sede a valderice (TP) in via Ragosia n. 23, e carchidi costn"rzioni s.N.c.
di Giordano Rosario & C. ( mandante) con sede a Lercara Friddi ( PA ) in contrada Immordina, che
ha offerto il ribasso del38,4628% ;

- che, con Determinazione del Responsabile del Settore III n.254 del 27.10.2015 (R.G. n.60:l del
28.10.2015), è stato preso atto dell'esecutività del suddetto verbale di gara e, contestlralmente, si è

proceduto ad aggiudicare definitir-arnente i lavori di che trattasi all'A.T.l. A.G.R. S.R.L. (
mandataria) con sede a Valderice (TP) in via Ragosia n.23, e Carchidi Costruzioni S.N.C. di
Giordano Rosario & c. (mandante) con sede a Lercara rLiddi ( PA ) in contrada lmmordina. per
l'in.rporto di €. 1.249.431.77. A seguito dell'espletarnento della gala di appalto ed in osseqLrio

dell'art. 4 del Decreto di finanziamento D.D.G. n. 51 del 18.03.2015 si ha una rin.rodulazione clel

quadro economico post gara. di cui alla determinazione del responsabile del settore n.72 del
0110412016 registro di segreteria n.170 del 0110412016, e che di seguito si riporla:
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QUADRo TECNrco FCoNoMrco DI RÀFFR6NT6 ,"".t G*""

A) rer lavorazioni (Determinazione del responsabile
del servizio n. 72 del 0110412016) a misura € I 849 213,98

al) dl cui per costi di attuazione dei piani di Sicurezza
§ON soggetti a Ribasso d,asta) pari a]3p0% € 5s 476,42

a2)
ur. uur IJsr cosu oela Manodopera INON soggetti a
Ribasso d'asta) pari al I2. bj3i2l% € 234 354,97
rlflporlo a Dase or gara al netto della sicurezza e

della manodoDera € I 559 382,59

€ 5gq 7R' 
'1

a dedurre Ribasso di sara nari al 1,R t6)Ro/^

Lavori al netfn.lel riheccn dro"t
€ 959 600,38q.^mtl.-- i ^^^+: J: lel rÌanl ol

Sicurezza §ON soggetti a Ribasso d'asta) pari al
3,00% € 55 47 6,42

d iurrllare r cosll oella Manodopera (NON soggetti
a Ribasso d'asra) Dari al 12.6i\» to/^ € 234 354,91

Sommano i lavori a hase di cn.r'ot^
€ 1249 431,77

B) u!.pu.rzruuE uetra srazlone appaltante
Der:
IVA pari al 22Yo dei iavori euro

si lru tn'econonio pori a

bl)
€ 274 874,99

-€ 131 952,09
b2) Lompetenze tecnlche

bl.l)
pct rrogsrrazlone esecLttrva, prefattibiliti
arnbientale e coordinamento delìa sicurezza in fase
di progettazione (r,edi. Contratto lnq Ortanri^l

€ I t4 8 t 4,82

',b2.2

J

per Direzione d"i Lir*ffis,rra e contabilità.
certificato di regolare esecuzione, assistenza al
collaLrdo, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, direttore operativo ed ispettore di
cantiere (vedi Detenninazione n. 2g0 dei
23/1112015 affidamento del servizio ad Universiià
Koredi Enna)

€ 58 770,53

. ii ha tm,econonia pari a
Per imprevisti < l0oZ eLrro

-€ 92 446,51
bi)

€ 8r 731,i6
b1) I'er onerl dt accesso a discarica euro € 40 000,00
bs)

r!r lu'r'ps.srzc 
^ur (appllcazlotle aft. I.J L. n.

1t4t2014)

si ho ru,ecortonia pcu"i ct

(comprensivo di IVA al 22% e CNpAIA al 4%)
euro
;^- ::r

€ 4 0 t 4,50

-€ 5 231 .57

€ .+8 202.9 7
b6)

b7)
r L, ,rr,.rBrrir gcoBllosllclÌe e geotecnrcl.ìe (\edi
Determinazione legirrdicazione defirritira u. 150
del I 5/07l20I 4 ) eLrro--:ì-

€ 46 499,91

rt u.t Lltu tnaggtoraztone pel,errore nteriale pori
u

€ 39,1i
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b8)
Per relazione geologica e assistenza al
monitoraggio (vedi contratto Rep. I164 deÌ
2310412015) euro

€ 61 150.99

si ha tma maggiorazione per errore materiale pari
a

€ 3 354,27

b9)

Per pubblicazioni bando di gara (ai sensi dell'art. 34
comma 35 del DL 179 del 18/10/2012 convertito in
Legge del 12/12/2012 n.22), - a carico dell'impresa)
euro

€ 0,00

si ha un'economia pari a -€ l0 000,00

b10) Per attrezzature piano di monitoraggio euro € 20 000,00

blr) Per espropriazioni euro € 5 000,00

Totale somme a disposizione
dell'amministrazione

€ 755 062,13 € 755 062,13

IMPORTO COMPLESSTVO DI PERIZIA A
SEGUITO GARA D'APPALTO €2 004 493,91

c) Per economie, tli seguito si riepiloga:
minore spesa per ribasso di gara del 38,4628% pari
a

-€ 599 782,2 I

minore spesa per iva non dovuta sLr ribasso di gara -€ 13t 952,09

minore spesa per competenze tecniche -€ 92 446,57

minore spesa per incentivi RUP -€ 5 231,57

maggiore spesa per errore materiale su indagini
qeognostiche € 39, 13

maggiore spesa per errore materiale su relazione
geologica € 3 354,21

minore spesa per pubblicazione bando di gara -€ 10 000,00

Sommano Ie economie € 836 019,03 € 836 019,03
, TORNANO € 2 810 512,91

Dato atto che, nel corso dei lavori si è palesata la necessità di risoh.'ere alcune

individuabili in fase di progetto esecutivo, per cui si è resa necessaria la redazione

Direzione dei Lavori di apposita Perizia di r.'ariante tecnica;

esrgenze nol]

da parte della

u
@

f
del 03/08/2016, acquisita agli atti di questo Ufhcio in data

I'istanza per la redazione di una Perizia di Yariante per

Vista la perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lerlori Prof. Ing. Dario Ticali, ha seguito di

autorizzazione del R.U.P. del 23108/2016 prot. n.9084; che consta dei seguenti elaborati:

1 Relazione perizia di variante.

2 Corrputo metrico di variante.

3 Elenco prezzi di variante.

4 Analisi prezzi di variante.

5 Quadro con.rparativo.

6 Relazione tecnico - illustrativa video ispezione.

Schema atto di sottomissione.

R

R

R

R

R_

R
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E_1 Planimetria con ubicazione pozzetli rete smaltimento acque e documentazione

fotogràfica a supporto.

E-2 Planimetria con ubicazione opere rete acque bianche da variante'

Dai superiori atti di perizia si prende atto che non sussiste alcun aumento delf importo contlattuale

dei lavori, ma si ha solo un assestamento del quadro economico che in ogni caso non interessa ne il

ribasso di gara ne tanto meno le economie determinate'

I superiori atti di perizia, sono conservati agli atti d'ufficio, e nel plesente atto si intendono tutti

richiamati anche se non materialmente allegati'

Si ripofiodi seguito il quadro economico della prima perizia di variante:

;
c.§Z;j
fl-'L
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1 8,19 213,98

c 55 47 6.4)

tr2.2)

oualnotrrNIcoECoNoMICoDIRAFFRoNTO''PeriziadiVariante.n.l',

P* - trrr."rtrrt (Determinazione det

responsabile del servizio n. 12 del 0110412016) a

dG, per co.tt di attuazione dei Piani di

Sicurezza §ON soggeni a Ribasso d'asta) pari al

€ 234 354,91d, ù pe. 
"ortl 

d"ll" Manodopera §ON soggetti

a Ribasso d'asta) pari al12,6132210À

€ 1 559 382,5qIrrpo.to a base di gara al netto della sicurezza
e della manodoPera

€. 599 782.21
a dedurre Ribasso di al 38.4628%

€ 959 600.3 8Lavori al netto del ribasso d'asta

€ 5s 476.42ui ,rut" i .o.ti di attuazione dei Piani di

Siclrezza §ON soggetti a Ribasso àrasta) pari al

€ 234 354,91u *rrl*ut" i c"tti della Manodopera §ON
a Ribasso d'asta) pari al 12,6'73t21o4

€. I 249 431.11
Sommano i Iavori a base di contratto

Sornr*a tlisposizione della stazione lppaltante

€,274 814.99IVA parì al 22% dei lavori euro
-€ I I I 952,09si lw un'econonia Pari tr

Corrpetenze tecniche

€ r r4 814.82
*r - f,r"1"lr-io* esecttlir lt. prelattibilità

i,r,bi",,relJ e coordit'tlttttettto dcìlr, sicLtrezza irr

fase d; progettazione (r'edi. Contrrìtto Ing'

€ 58 770,53

Kore di Enna

r". Dir-io,r. d"i Lavori. ttrisrtra e contabilitÈ1,

ceftificato cli regolare esecuzione, assistenza al

collauclo. coorclinamettto della sicurezza in fase di

esecuzione, direttore operativo ed ispettore di

cantiere (vedi Detenninazione n 280 del

23ll112015 affidamento del sen'izio ad Università

r,.;;a;i;;i rÒ' ,auo Potn::a Adalno,PA' i-* il. t i,d*o(1, o,n:tne pala:zoadr['t no' P4 it
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si hq un'economia pari a -€ 92 446,57

b3) Per imprevisti < 10o% eLrro e 81 133,36

b4) Per oneri di accesso a discarica eurcr € 40 000,00

b5)
competenze RUP (0,25*2% dei lavori) a*. 92

comma 5 D.Lgs 163/2006 euro
c 9 246,07

si ha una maggiorazione per eruore materia-le
part a

€ 5 231,57

b6)

Per collaudi ai sensi del DM 14312013
(comprensivo di IVA al 22Yo e CNP AIA al 4Yo)

euro

c 48 202,91

b7)
Per indagini geognostiche e geotecniche (vedi
Determinazione aggiudicazione definitiva n. 150

del 15/0712014) euro
€ 46 499,97

si ha una rnaggiorazione per errore materia.le
part a

€ 39,1 3

b8)

Per relazione geologica e assistenza al

monitoraggio (vedi contratto Rep. I 164 del

2310412015) ewo
€ 6l 150.99

si ha una ntaggiorazione per errore materia.le
part a

€ 3 354,27

be)

Per pubblicazioni bando di gara (ai sensi dell'aIt.
34 comma 35 del DL 1.79 del 1811012012

convefiito in Legge del 12/1212012 n.221 - a

carico dell'impresa) euro

€ 0,00

si ha un'econonia pari a -€ t0 000,00

b10) Per attrezzature piano di monitoraggio euro € 20 000,00

bll) Per espropriazioni euro € 5 000,00

Totale somme a disposizione
dell'amrninistrazione

€ 160 293,70 € 7 60 293,70

IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA A
SEGUITO GARA D'APPALTO

€ z 009 725,48

c) Per economie, di seguito si ricpilogl:
minore spesa per ribasso di gara del 38j628%
pari a

-€ 599 782.21

.1,

minore spesa per iva non dovuta su ribasso di
gara

-€ 131 957,09

mìnore spesa per competenze tecniclle -c 92 446,57

minore spesa per incentivi RUP (applicazione art.

13 L. n. 1.1412014)
-€ 5 231,51

maggiore spesa per errore ntatetiale su incentivi
RUP (art.92 c.5 D.Lgs 16312006)

€ s 231.57

maggiore spesa per errore nrateriale su indagini
geognostiche

€ 39,r3

maggiore spesa per errore materiale stt relazjone
geologìca

€ 3 354.27

minore spesa per pttbbJicazione banclo di gara -€ r 0 000,00

Sommano Ie econontie € 830 787.46 € 830 787,16

TORNANO € 2 840 512,91

Piazzct Llhlberto I, 16 90a3a Pahzzo Adiano (PA)

trtttt, c o ntu ne - p a I a z : o a cl r i d n o. p a. i I
Tel. +39 0918319911
f ar +39 0918349085

l'. E. C. : pr otoc ol lo@pec. c o»w nc -p a la.:z oadr iano. pa. i I

P. It'A A0771160828
c.F.85000190828

poL :zoadriot1o.pa.iI



che f impresa aggiudicataria A.T.I. A.G.R. S.R.L. ( mandataria) con sede a valderice (TP) in via

i;;;; 23,e"tarchidi Costruzioni S.N.C. di Giordano Rosario & C. (mandante) con sede a
'f,ii'** e.iaai ( pA ) in contrada Immordina, ha sottoscritto 1o schema di atto di sottomissione

i"i**" al ìerbale dei nuovi prezzi concordati con. la Direzione dei Lavori e contemplati

n"ii "pp"ri," 
elaborato (Schema Atto di Sottomissione) allegato alla perizia di variante dal quale si

evince che la stessa:

. non comporta variazioni dell'importo contrattuale;

o determina modifiche "NON sostanziali" e MIGLIORATM rispetto il progetto

esecutivo;

o è redatta per cause impreviste ed imprevedibili e con migliorie nell'esclusivo interesse

della stazione aPPaltante;

. dagli atti tecnici redatti dal Direttore dei lavori, si evince che sussistono le condizioni di

legge che contemplano la disciplina delle varianti'

Ritenuto pefianto necessario procedere all'approvazione della perizia di variante tecnica proposta'

ai sensi e per gli effetti dall'at. 132 clel D.Lgs 163106 e corrispondenti a1 comma 1' lett' c 2^ parte

,.per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti da1 regolamento" e al comma 3 2^

periodo .,miglioramento dell'opera e alla sua funzionalitÈr" e quindi, rientrante nelle competenze del

Responsabile del Procedimento ai sensi dell'ar1'161, comma 9' del D P'R' 207110

2.840.512.91.

2. Di dare atto:

a.Che.siprocecleràallastiprrladell,attodisottomissione,nellaformapubblica
ammii-tistratir.a.secondoloschemaallegatoallaperiziaattesochenellostesso

' risuhano inclicati il fine. ì'oggetto e le clausole ritemtte essenziali;

b.Che,inoltre'laperiziadivarianteapprovataconilplesenteattoèstataredatta
nell'esclr;sir.o interesse dell'Amministrazione ed è finalizzata al miglioramento

dell,operaedallasuafr:nzionalità,noncompoftamodificheessenzialiedèn-rotivata
claobiettir,eesigenzederivantidacircostanzeSopravvenuteedimprevedibilial
momentodelÌastipr.rlade]Contratto,aisensidall'art.132delD.Lgs16]/06e
successive moditlcazioni e che sono stati tispettati i limiti nella stessa norma fissati;

iL RESPONSABiLE U{ICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. GiusePPe

Pia:za Untherto I, 16 - Paltc:o Adriatto (l'A) palaz:oadriano.Ptt.

DETERMINA

Per le motivazioni ripofiate nelle premesse:

1. Di approvare la perizia di variante tecnica redatta dalla Direzione dei Lavori, relativa ai

..Lavori di drenaggio superfioiale e cli sostegno e ripristino assefti viari a difesa del centro

abitaro', Attuazione del DDG nò 5i d"l 18-3-2015 -cod. PAI 061-6PA-038 importo €

;
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VISTA la Determinazione che precede del Responsabile del Settore IiI' , avente per oggetto:

Ossetto : : Lavori di drenaggio superficiale e di sostegno e ripristino assetti viari a difesa del

ceilro abitato - cod' PAI 061-6PA-018 importo € 2.840,512,94'

Finanziamento:
DM no 219 del24l7l20l3; DDG no 51 del 18/3/2015

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.L.vo de1 18 Agosto 2000, n. 267, ed art. 13

del\aLR3l12l799l n" 44

APPONE

Il visto di regolarità contabile

Il Responsabile del Settore

wttt,t. c o mune. pa I azz o a dri a n o. p a. i t
Tel. +39 091834991l
Fax + 39 0918349085

P. L.C. : prot ocol lo@pec. c o mune.palazz oadriano pa' il
P. tvl0a774460828
c. tt. 3sa00 190328

Dott. Parrino Gju;efpà,
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