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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PaBsp a,Y ocl^zloNE TuzusucA
D.A. 2 I 0 1 del 02/l 2/20 I 4

SrtrO erritorio
e-mail: uficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it Ter. / Fat +3g 0glg34gg22

Determinazione del responsabile del servizio
Registro di segreteria

No tol
N" a6l_

del 2o-o§.è-ot§
det;8, s5.eot5

Oggetto: Lavori manutenzione fogne nelle seguenti vie:
via M Chiarchiaro, negozio agricoltura, via Barbagianni, abitazione Lala, via s Nicolò
abitazione Patitò, via contr. Aicella abitazione Liberto Petralia, via Crapis abitazione
Guagliardo, via Ciaccio parte terminale
10 Perizia di variante e suppletiva
crc' z58l4A26BE 

,, DIRT.ENTE
Premesso:
- che con Deliberazione della G.C. No 172 del30ll2l2}l4 sono state assegnate, all'UTC €
22.245,95.
Con atto del responsabile del servizio n" 289 del30ll2l2014, (determinazione a contrarre ed
impegno di spesa), si è pror,veduto ad impegnare la superiore sorlma di€22.245,85, e di stabilire
di procedere all'esecuzione dei lavori mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125lett.b e C 8
del D legvo 16312006.
Con atto del responsabile del servizio n" 100 del191512015, veniva approvata laperiziadi spesa per
complessive € 5.066,12 i cui computi e quantificazioni, venivano redatti in data IqtSDOtS, i turori
sono stati atfidati alla dittatrifoglio costruzioni.
In pari data, si è constatato che:
- nella via ciaccio, nella parte terminale risulta danneggiata la condotta fognaria, la ostruzione ;i
restringe la sezione di deflusso, tanto che in occasione di ultime piogge, si solleva il tombino in
ghisa con pericoio per il transito, oltre che le acque reflue, si sversano in superficie. ;
- nel corso di esecuzione degli interventi in via Barbaggianni, oltre ai due ailacci previsti, ne è i
emerso un terzo, così che si rende necessario il suo rifacimento
Per le superiori ragioni si è redatto il computo dipeirzia,e si è determinatalamaggiore spesa
complessiva di € 1.179,89.
Si allega alla presente, il quadro di raffronto dal quale si evincono i maggiori lavori oggetto del
presente atto.
Considerato che:
- per i lavori in parola, devono eseguirsi urgentemente, ricorrono le condizioni previsti negli art 175
e Il7 del DPR 20712010, per le ragioni in parola, si affidano i lavori suppletivi, agli stessi patti e
condizioni, alla stessa impesa che si è resa disponibile.
Visto il prowedimento sindacale n. 31 del 30.12.2014 di proroga della nomina di responsabile del
Settore III- Lavori Pubblici ed Assetto del Territorio nella persona del sottoscritto
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DETERMINA
- Approvare lapenzia suppletiva per maggiori lari come in premessa specificati, per il maggiore
importo di€ 1.179,89
- Di affidare, all'impresa Trifoglio Costruzioni snc con sede in Palazzo Adriano via aicella n" 2 i
maggiori lavori, agli stessi patti e condizioni di cui alla propria determinazione no 100 del
19lsl201s.

Il Responsabile del Settore III
- geom. Giuseppe Nicolò Cuccia
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\aISTA la Determinazione che precede del Responsabile del Settore III. , avente per oggetto:

Oggetto : Lavori manutenzione fogne nelle seguenti vie:
ria M Chiarchiaro, negozio agricoltura, via Barbagianni, abitazione Lala, via s Nicolò
abitazione Patitò, via contr. Aicella abitazione Liberto Petralia, via Crapis abitazione
Guagliardo, via Ciaccio paÉe terminale
1o Perizia di variante e suppletiva

Affidamento diretto dei lavori alla ditta Trifoglio Costruzioni

lnrelazione al disposto dell'art. 151, comma4,del D.L.vo del 18 Agosto 2000,n.267, ed art. 13
della LR 3ll2ll99l n" 44

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La coperturafrnanziaria della spesa per maggiori lavori pari a€ 1.179,89.
dalla L.R. 48191ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. 14211990 nel testo recepito , ed art. 13

Il Responsabile del Settore

v'r1t'. c o mu n e. p a I azz o a dri a n o. p a. i t
le!. +39 0918i4991 I
F*x +39 0918349085

P. E. C. : pr ot oc ol I o@p e c. c omune. pa I azz oadri ano. p a. it
P. rvA 00774460828
c.F. 85000190828



Manutenzione fogne in via M Chiarchiaro, via Barbaggianni, via S Nicolò, via

Comune di P alazzo Adriano

QUADRO COMPARATIVO

IL PROGETTISTA



1.4.4

TagJio di pavimentazione stradale in
congJomerato bituminoso di qualsiasi

slessore per la esecuzione di scavi a sezione
cbbligata eseguito con idonee macchine in
nodo da lasciare integra la

m

1.t.4
Demolizione parziale o totale, per lavori
s:adali e simili, da eseguirsi con qualsiasi

=ezzo, escluso le mine, di manufatti in

=uiatura di qualsiasi genere e forma,
:..:alunque sia la tenacità e la spe

m3

1.1.7 .t
Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi
sradali esistenti in ambito urbano, con
:rezzo meccanico, fino alla profondità di
l.@ m dal piano di sbancamento o, in
::ancanza di questo, dallbrlo
:ì

m'

1.1.9
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano,
r.:'estemo di edifici, in terre di qualsiasi

=tura e consistenza, asciutte o bagnate, con
::r"nte non superiore a 20 cm, esclusa Ia
:occia da martellone e

m3

13.7 .3.3
Fomitura, trasporto e posa in opera di
:rbazioni per fognatura in PVC rigido
:Lìstruite secondo Ie norme {INI-EN l40l
:on sistema di giunzione a bicchiere e
g:arnizione di tenuta elastomerica
:lrforme

m

13.8
:..rmazione del letto di posa, rinfianco e
:::oprimento delle tubazioni di qualsiasi
i.nere e diametro, con materiale permeabile
:-ido (sabbia o pietrisco minuto),
;roveniente da cava, con elementi di

m3

1.2.3
Jonpenso per rinterro o ricolmo degli scavi
:: cui agli artt. 1. 1.5, I .l .6, 1.1.7 e I . 1.g con
::teriali idonei provenienti dagli scavi,
::carasBti al bordo del cavo, compresi
-.::alamenti

m'

NPOI
r,:zzetto prefabbricato in cemento di
: ::ensioni 60*60*60

cad

6.4.1.1
i::rrura e posa in opera di telaio e chiusini- rrisa a grafite lamellare, conforme alle-:i;re UNI EN 124 e recante la marcatura
:-:',:sta dalla citata norna carico di roftura,
-.:::hiata a rilievo co

NPO3
l:r:-u.merato bituminoso a freddo per* : ::::ino pavimentazione stradale

m?xcm

DISCOSTAMENTI

IMPORTI

1.157,76

52t.67A zuPORTARE



RIPORTO

3.1 .2.5
::i-€lLrmerato cementizio per strutture in
:s:rerJ:o armato in ambiente secco classe
i:r.esizione X0 (UNI I I104), in ambiente
-.n:o senza gelo classe d'esposizione XCl,
i-C: (INl I I 104); classe di
- Fer

NPO2
J:rj;nento in selciato costituito da selci
:r: renienti dalla dismissione

m2

7 .1.2
i:r:rirura di opere in ferro in profilati pieni di
;":{siasi tipo e dimensione o lamiere,
r:,rrposti a semplice disegno geometrico,
:,:cnpleti di ogni accessorio, cemiere, zanche
*r e comprese Ie

kg

NPO4
Fomitura, trasporto e posa in opera di
:;azioni per fognatura in PVC rigido
:'cstruite secondo le norme UNI-EN 1401
lrn sistema di giunzione a bicchiere e

t:.:-arnizione di tenuta elastomerica
;cnforme

DISCOSTAMENTI
\r: L\DICAZIONE

: -: DEI IAVORI E DELLE

SON{MINISTRAZIONI

IMPORTI

4. 1 55,1 0

5.678,19

521,67

A RIPORTARE



. ] ..YftF

I LAVORI A BASE D'ASTA
'A}TO ILAVORI AL NETTO

Progetto Originario Perizia NoI

5.679,19
5.678,19

PILO G O

i et netto dei Ribassi Contrattuali

tuNlV/" di 4.605,56
ittltr/o di € 5.678,19

mme a disposizione amministraztone 460,56 460,56 567,82 56',1,82

DRO DI CONFRONTO

netto lavori+sicurezza Perizia Nol
nsn6 Iny61i*sicureTTq Progetto Originario

totale Perizia N"l Netto
totale Progetto Originario Netto

5.678,19
4.605.56

l-072,63 +23,29%

6.246,01
5.066,r2
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