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?>aN. del

COMUNE, DI PALAZZO ADRIAI\O
Citta' Metropolitana di Palermo

3o Settore - Tecnico - Urbanistico e Ambiente

Determinazione clelResponsabile clel Settore *. ,t 3 Z 0.,

^'l 
o5 to,4

Iìegistro cli Segreteria

OGGET'TO: Lavori di "Ntlessa in sicurezza clel plesso della scuola elementare e meclia F/sco.

Cr-ispi rli P:rlazzo Adriano (PA)" - APPROVAZIONE PERIZIADMRIANTE E SUPPLETI\A
IN CORSO D'OPERA REDATTAAI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETTERA C) DEL D.

r-CS. sOlzOtO r tntPEGNO DI SPESA - C.U.P. : C69D14005290002 - C.I.G : 6613804885

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III _ R.U.P.

.- che attesta l'insr.rssistenza di conflitto di interessi anche potenziali in relazione al l)r'eserjte

pror verliItrettto:
YISTA la Deterndnazione deila Comnissione Straordinalia con i poteri del Sindaco rl. 0(r clel

2-ì'lg,2gl8 cop il qgale sono state contèrite le lunzioni Dirigenziali ai sensi del D. Lgs. N. 26112000

(c\ nrt. 51. cot-t-u-ua 3. Legge n.142190 e s.m.i.);
yISTA la Detennina clella Commissione StraordinaLia, con i poteri del Sindaco. n. 07 tlel

Oj,jlt20lS con la qr-rale è stato confèrito l'incarico di Responsabile Unico del Procedirreilto (lì.U.P.)

tler layori cli cui ip oggetto al sottoscritto Arch. Giovanni Speranza Istrttttore Direttivo Tecrtico - C'at.

Dl - ai ser-rsi clell'art. 110 colrurìa 1, D.Lgs. n.26712000, in sostituzione dell'Arch Carlo Bertolinol

PRENIESSO:
z clrc con cleliberazione della Giunta MLrnicipaie n. 32 del 0110312014 e stato approvalo in lirter

rrlrpripistrativa il progetto esecntivo dei lavori cli "N'Iessa in sicurezza del plesso clell:r scttolrt

elerììeptare e lleclia,,F. Crispi" di Palazzo Aclriano (PA)" per l'imporlo complessir.'o cli €-Ltrtl

l.(r8,r.7i7,C)0. ai fìni della partecipazione all'avviso pubblico di cui al D.D.C. rl. 7l-+3 tlel

23.12.2013 per I'Edilizia Scolastica - Delibera CIPE 9412012;

.- clre con D.D.G. n. 50 del23lO2l2016, annotato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Rc-giorlalc-

clell'lstruzior-re e della Formazione Profèssior.rale al n. 44 del 13 0412016. è stato tìnanzirto il

progetto esecutivo, approvato dal Cornune di Palazzo Adriano con deliberaziorte clella Lìitrrlta

Corttrnale n. 32 del 01/03/2014, relativo alla "N'Iessa in sicurezza del plesso clella scuola

clenrent:rre e nredia "F. Crispi di Palazzo Adriano (PA)", delf importo complessivo tli €trro

1.6S-i.737.00 utiln-rente inserito nella graduatoria definitiva - Linea di ittten'ento J.2 cosi

distinto:
- lter €uro 1.500.000,00 a carico dell'Amnrinistrazione Regionale;

- l)er' €gro 185.737100 :r carico dell'Amministrazione Comunlle conìc p:ìrte cli

colì nlnzianrento;
Piazza UrìrhÈrto l, cr,46 - 90030 Palazzo Adriano (PA)

t'ac. : pr.olocollo (.Ù pec

rrail: uf ficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it
P.IVA: 00774460828 - C.F.: 85000190828
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- clte la suddetta gradr-ratoria è stata approvata con D.D.G. n.2527 del 1510512015 cia parre del
Dirigente Geuerale del Dipartimer-rto dell'Istruzione e della Fornazione Plofessionale, resistfato alla
Corte tlei Conti ir.r data 1310712015 al n. 2 -foglio n. 81, per I'impofio ridotto di €uro t.+zZ.SOo.0o
itl ttetto tlell'1,5'Zr per ad €uro 22.500/00, quota a carico del Comune di Palazzo Aclr-iarr, (1,..\)
tl:l aegiulrgersi alla quota di partecipazione cli €uro 185.737,00 e che, per-tanto. lr rlLrr-rrr cli
lrrrltecipazione al ptogelto "de quo", arrlìlonta complessivamente acl €uro ZOA.ZlltgO, i,t1teg,.ri
con lòudi comunali;

' clte corl deliberazione della Giunta Mr-uricipale n. 38 del 2510312016 è stata assesprta al
Responsabile del Settore III la somrla di €uro 1.685.737,00 allo scopo cli pro.",i.,." ,llr
r etlizzaziotre clel i' opera ;

' clte I'as'liLrclicazione dei lavoli è stata esperita clall'U.R.E.G.A. - Sezione cli Palernro co, ap,osira
lrroceclura di garrzi, couclusasi in data 2311112016 con verbale di aggiLrdicazione provyisor.ir.i ii 1>ar.i
tl u ta:

' clre con cletertnitlazione n. 01 clel 1010112017 il ResponsabiÌe della Centrale Unica c1i Coprptitrelz,
tiell'Urlione clei Cottruui "Valle del Sosio" ha disposto l'aggiudicazione, in via defìr-ritiya. alÌa clitra
Celi Enersia s.r.l., con sede in Santa Ninfa Via Francesco Crispi n.41 - P.IVA 02311g-i0sl-5
t'elatiVattretlte ai lavori di "Messa in sicurezza del plesso clella scuola elemeptare e nrecii,.,F.sco
Crislri" cli Palazzo Adriano - Codice C.U.P.: C69D14005290002 - C.I.G.: 6613804885;

z clte con tlota prot.26 del 10.01 .2011 il Responsabile della C.U.C. sopra citata, in acleprpirìlerìro a
cluanto disposto dall'art. 76 del D. Lgs 5012016 e s.m.i., ha dato comunicazione, a tl.,ezzo pEC'. a
ttrtti isos-qetti partecipanti allaprocedura di gara clell'avvenuta aggiudicazione clei lavori ì, parola;z clte cotr D.D. n. 167312077 del 1310912017 del Ragioniere Generale sorlo state introclotte yariazio,i.
sia in tettllitri di competenza c7"te di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e clella s1;es. tlel
lrilancio ftnanziario della Regione Siciliana per' 1'esercizio f-rnanziario 2011, rra le qLraii cl.ella
rclatii'a all'attuazione del pro-qetto irt oggetto, prevedendo la spesa coltplessir a cli [=rr.t-r
l.-177.500,00 cosi distinta:

- per l'esercizio 2017 €uro 635.000/00
- per I'esercizio 2018 €uro 842.500,00

z clte cotl verbale del2511012017 il Responsabile Unico ciel Procedimento ha valiclato. ai sc,si e ,ergli elfetti dell'art. 26 del D. Lgs 5012016 e s.m.i., il progetto esecutivo rinodulato a segLriro..lc:lle
rnisliorie of'ferte in sede di gara;

DATO ATTO che sttlla base delle decisioni assunte dall'Ente co-f-rnanziatore lc son-ìnrc
lìssesliate cott la citata delibela di C.M. n.38/2016 sono state cancellate in secle riaccel.lau.ìenro
olciirrnrio ciei residLri 2016 e, successivamente, stanziate nel bilancio 201712019, seco,do a,,osiro
c rollol)rogralllnla:

\/ISTA la detetminazione n.211 del 08/1 112017 con la quale il Responsabile clel
lrrovvetlttto. itt coerenza con il citato D.D. n. 161312017 del l3lo9l2ol7, ali'accertalÌlento
lìtratrzi,ttrretlto per corrplessivi €uro t.477.500100, cou la rnedesirla rinoclulazione cli
ind icata;

coNSIDERATO che il cofinanziamento clell'opera da parle del
xn.ìnronta a contplessivi €uro 208.237100, ed è così assicurato:

- pe't'€trro 185.737,00 con ntutuo corlcesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, posizione (r92-1S69. in
attttazione della delibera del Consiglio Conilnale n.41 del 21.12.2015 - Capitolo 20120101
Art.2 - Impeuno 16712016 e39\l20l7;

- per €uro 22.500,00 con entrate pr.oprie dell'Ente:
Piizza Unrberto t, cv 46 - 9OO3O palazzo Adriano (pA)
I tL.: protoCoi o(iùt)eC.cofnUne.palazzoacjrianO.Dal..it
nrail: uff iciotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it
P.IVA: 00774460828 - C.F.: 85000190828
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D.'\TO ATTO clte per I'attr.razione dell'intervento sono sorte obbligazioni

lrerf-eziorrate al 31 11212016 per €uro 51.708.39 a valere sul nrutuo citato;
D.-\l.O ATTO, pertanto, che la restante contplessiva prel,isione di spesa di €Lrro I

I .6S,r.737.00 - € -5 I .708,39) trova coper.trrra conte segLre:

olo2M2O\O2 art.1 art.2 aft.3 total i

2.O17 590.534,90 134.028.61 724.563,51"

2.018 820.513,00 76.273,69 896.786,69
2.019 12.678,41- 12.678,4L

L.634.028,6L
CONSIDERATO che per I'attuazione dell'intervento si è reso necessario

Iìe'sponsabile del Settore III la complessiva sonlrlra di€uro 1.634.028,61;

gir-rriclica ntcntc

.(ril.02S.6l (t'

nassegnare:,tI

lu cprlrlc

pcl ll
\/lS'tA la tlelibera da parle clella Corlnrissione Straordinaria n. 125 d,el OBllll20l7 cop

!'strlla rlsse,glìiìta al Responsabile clel III Settore la sLrperiore sot-11111a cii €pro 1.(r34.02t1,61
rculizzazione clei lar,ori in oggetto;

YIS fO il provvedimento Dirigenziale n. 262 del
lS,'12i2017 clel resistro di Segreteria Generale, con il quale
r .63-r.028.61 ;

PRESO ATTO che a seguito dell'appalto dei lavori e delle economie di ribasso l'iprpor.to
totale del progetto, pari ad €uro 1.685.737100, è stato rideterminato in €uro 1.385.069,3d rti c,i €ur.o
1.049.830,16 per llvori ed €trro 335,239,18 per somme:r tlisposizione rlell'Anrministr:rziolc sltrc
€rrro 300.667,66 per economie di ribasso;

VISTO il contratto di appalto in data 0111212011 al n. 17111 di Rep. e n. 99(r1 cli r-accolra.
slipttÌato cotl la dittfl Celi Energia s.r.l.. con secle jn Santa Ninfa Via Francesco Crispi n. -ll - p.lVr\
()l-171S-r()Sl-5 per I'illlpot'to ltetto contrattuale di €uro 1.0,19.830,16 eonrpreso oneri per lr sictrr.czza
rron sosgctti a ribasso d'asta, oltre iva clovuta per le_u_se;

VlSTO il D.D'S. n.9319 del2lll2120ll cla parte del Dirigente del Servizio Xl - Inrerrcrrri per-
I'Etlilizia Scolastica ecl Universitaria Gestione Anagrafè dell'Edilizia Scolastica - clell'Assc.ssor,ro
tlcll'lstrtrziorle e della Fomrazione Profèssior-raie - Dipartimento dell'Istrr-rzione e clella Follazio*e
PI'ol-essiorrale, decreto di impegno per I'esercizio tinanziario2017, cop il quale e stato ricleter-priuat. il
tlLraclro econor-r-rico post - gara conte segue:
.\) r-.\\'oRr

I ) I)er lavori al lorclo €. l. j2-1.l(rl-10 
i2) a rlu-clLu'r'c oneri sicLrrezza a € ll. I 9l lS i

l'rstul.to sog-setti a rii:asso € l:00rrl,
Ilibasso cl'asra clel 2l.Ol%, € l7-j.-r-l+ l4 l

I-lr rtri al nerto del ribasso d'asta € 1.017.()-l7.Sg 
l

( )neri lter lu sicrrrezza € ll.l,)l.ls ,

Inrl;orto contrattlrale clei lavori € lll+,t\-l(Lia,
rì) soNrNIE A DISPOSTZIONE
l) Lar'ori in econouria € 23.000,00
2) Inrprevisti e arrotondamenti € 1 7.15g,92 i

3) Spese tecniche e inc. ar-1.92 D.Lgs € 111.636,56 
f

_ 
-l) Spese pel Pubblicitè ed AVCP € 8.500,00 I

2711212017, re_qistrato al n. .ì j I tlel
è stata irupegnata la sorlnLr tli É-Lrr-tr

rìrtrl: Llff iciotecnico@cornune.palazzoadriano.pa.it
ir IVA:00774460828 - C.F.: 85000190828

www.com un e. Da la zz oa d rra no. p a.it
L.rrii"lrilo r l9 011/3i,1tii35
Fax +39 09L/8349085
conto corrente Postale n.15721905
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\l Spese per accertartleuti di laboratorio e collaudo statico e
tecnico amministrativo

l\'.,\ l0'2, stri lavori

I

l

3 5.79 1 ,90 i

104.983,02 i

€

€
I\/ A 22'X, su altre spese €

€

34.168,78

335.239,18

Totalc netto

IN,IPORTO CONIPLESSI\/O DEL PROGETTO

ììi 1ì() tR i

l.-1rJ5.069..r-r 
l
I

300.t,ti7.(r(r j

€

€

€

€

ir.corrrrnric da riLnsso cl'asta

l.(rlJ-s.737.00 l

PRESO ATTO che l'importo complessivo di €uro 1.685.737100 di cui al sopra citato D.D.S. n.
l-9 clcl 2711212017, con il quale è stato rideterminato il quadro economico post - -r{rìr'a. tro\/rì

.,-rÌ)cftLtfa collte seglìe:
- I)cr €uro 590.534,90 capitolo 20420102 - Art. I 1 - Impegno n.397
- l)c-r'€uro 185.737.00 capitolo 20420102 - Art.2 - Impegno n. 16712016 per €Lrro 51.70u.i9 c

irrrlregno n.39812077 per euro 134.028,61;
- per €uro 820.513,513 capitolo 20420102 - Art. 1- impegno n.397;
- l)L.r €uro 76.273,69 capitolo 20120102 - Art.3 - hlpegno n.399;
- Ìrer €uro 12.678,41capitolo 20420102 - Arr. 3 - Impegno n. 399;

I'IìESO ATTO:
- clte ai fìni della Direzione dei Lavori venne stipr.riata apposita Convenzione per I'affidantcnto delle

lrrestaziolli di cui all'art.24, conl'rta 1 del D.lgs. 5012016, sottoscrittarl09l08l2017, tra il ConrLrne cli

Palttzzo Adriano e il Dipartimento Regionale Tecnico, previa Delibelazione della Conrrnissione
Stt'aorclitraria con i poteri della G.C. n.73 del 0110812017 di approvazione dello sclrenra cli

cr'lt.t 
"'c-trzioue:- clte corl slrccessivo Otdine di Servizio n. 58 - prot. 189432 del2510912017 - da parte del Dirigente

Ce'ne'rale clel Dipartimento Regionale Tecnico, in fbrza della suddetta convenzione. \'L.nnL.r'o
.lcsign:rti i Futrzionari regionali corllpolleuti I'Ufficio di Direzione dei Lavori come segue:

' Direttore clei lavori: Ing. Bia-qino La Manna - Funzionario UOI - Segreteria -lccnicl,

.A.nrurinistrativa deli'Uflìcio del Genio Civile cli Caltanissetta;

' Direttore operativo: Geonr. Ar-rrelio Salvatore Sbema - Funzionario uOS Acclire
Coucessioni e Ar-rtorizzazioni dell'Uificio del Genio Civile di Caltanissetta;

' lspettore cli cantiere: Geom. Lui Di Natale - Funzionario UOS - Acque Concessioni c
Autorizzazioni dell'Uflìcio del Genio Civile di Caltanissetta;

' lspettore cli cantiere: Geor-n. Giovanni Randazzo - UOI - Segreteria Tecnica/anrr-ninistrativa
tlcll'Ufllcio del Genio Civile di Caltanissetta;

- cltt'con prov\redimento diriger-rziale n.202 del2910812018 e stato deteminato di pretrclele rrro clclla
stt citata convetrzioue e delle disposizionidi servizio nei contì'onti dei FLrnzionari incalicati:

-\CCERTATO:
- clte corl rlota prot. 11. 12307 del 04/1212017 da parte del R.U.P. Arcli. Carlo Bertolino - Resl.ronsrbilc

tlcl lll Settore rlel Coutune di Palazzo Adriano /PA), r,eniva autorizzata la consegna clci laroli al
Direttore clei Lai,ori Ing. Biagino La Manna - Funzionario del Genio Civile di Caltanissertr. siLrsriì
corrrrerrzior-te in clata 0910812017 e successivi atti;

z clre con verbale in data 1211212017, a seguito della suddetta atrtorizzazione, è stata ettetttrata rla

tempo contri.ìttruieparte della Direzione dei Lavori la cortseqna dei la,ori in oggetto, stabilendo un

Prazza Unìberto l, cv 46 - 90030 Palazzo Adriano (pA)

nrail: ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it
P.IVA: 00774460828 - C.F.: 85000190828

www.comune.oalazzoadriano.oa.it
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Fax +39 09L/8349085
Conto Corrente Postale n.1572190S
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'.lr ug. 330 e che, pertanto, i terrpo contrattuale andava a scadere in data 0611112018,
- clte cotl I'erbale in data 1411212017 da parle della Direzione dei Lavori è stato accertato il concrcto

i:rizio:
VISTO il plovvedimento Dirigenziale n. 8758 del 3010812018 con il quale il R.U.P. .A.r'ch.

.rllo Ilc-l'tolirto sospetrdeva, per le nrotivazioni in esso addotte, ai sensi dell'art. 107. corrruta 2 tle-l

-).Lgs -i0'2016 e s.ni.i., i lavori in argomento;
YISTA la Irota prot. n. 11440 data 09/11/2018 con la qLrale il R.U.P. incaricato - .Arch.

' j jrr\.ullli Slteranza clisponeva, nei conlì-onti della Direzione dei Lavori, l'imrnediata ripresa clei lrvoli:
VISTO il verbale di ripresa dei lavori clisposto dal Direttore dei Lavori Inc. Biagino La i\,lannr.r

I tirttrt |5,1112018 per cr-ri Ia scaclenza per clare ultimati ilavori rimaneva fissata per il siolncr
I I r)1 2018;

VISTA la nota in data 2411212018, assunta al protocollo dell'Uffrcio delia Direzione in ciuta
l--l l2l2018 al n.269558, con la quale la ditta CELI Energia s.r.l. con sede in Santa Ninfìr (TP) - \/ia
: .s-tr ( 1i511i n. 4l. esectttrice dci lavori irt argoniento. avanza richiesta di proroga rle i telrrlli
e ontrxttutìli rli gionti 190 (centonovanta) per le n-rotivazior-ri in essa addotte;

YISTO il contua 5, dell'art. 107 del D. Lgs n.50 del 18.04.2016 il qLrale prer,,ecle chc
"!'c.:c'ctrlorc clte pcr cottse o lui rtott inrputabili ttou siu iu grarlo di ultinrurc i lattori ttel tct'ntittc.f i.ssttto
.''irìt t'ic'lrictlct'nc ltt prorogo, con cottgt'uo uttticilto t'ispclto allu scoclettza del tet'ttriuc ccttttt'rtlttrttlc. lrt
' 'Jtri c'trsrt lrt sttrt cortcessiotte ttott 7tt'cgiLttlico icliritti speltctttti ull'esecutot'e pet'l'ct,erttttulc irrtlttttcthilitìt
,.; illtt ttttts!iot'c rlttrulo ofutto rlellu stctzioue uppulturtte. Sull'islanzo rli prorogo decirlc il rc.sltott-srthilt,
,,;tl ltrc.tr'«lintcrtlo, suttilo il direltore rlci lut'ot'i, cnlt'o lt'ctlto giorni tlul suo ricet.,inrento",

VTSTA la nota prot. u. 1188 del 0310112019 da parte della Direzione dei Lavori, acclarata al

lrrotocollo seuerale di questo Ente in data0410112019 al n.94 di protocollo, indirizzata al R.U.P. Arcli.
( jiovatttti Speranza, con la quale viene trasmesso il parere sulla richiesta diproroga avanzata dalla clitta
t ELI Energia, parte integrante della presente determinazione, ritenendo che i motivi es1-rosti nclla
:u\-l(lcttr.ì r'ichicsta sorto validi esprimeudo il parere fiivorevole per la concessione della sudcietta pl'orogl
ììlr l)er giorni 130 (certtotrenta) slittando i ternrini contrattuali fino alla data del 3ll05/20ltJ:

lìITENUTA i'opportunità, in cousiderazione della non imputabilità alla stazione appaltanre nc
:iil'itrpt'esa. clelle cause che hanno detenlrinato f inrpossibilità diconcludere ilavori nei ternrini patttiiti.
.lì cottcctlct'c utìiì proroga di giorni 130 (centotrenta) lìssando rul nuovo terrniltc l)er il
cottt;tlctltttertto tlell'opera al 31/05/2018, alle medesime condizioni di cui al coÌttratto citnro ncllc
|I'r-'lììeSSe sellza ulterioli oneri a carico della stazione appaltante;

YISTA la determina Dirigenziale legistrata aln. 16 del 1810112019 del registro cli Settore e al n.
l7 tlel 18,/01/2019 del registro di Segreteria, trasnressa alla D.L. e all'ln-rpresa esecutrice dei lai'oli con
ircrtr"ì Ì)r'ot. n. 698 clel2ll01l2019. con la cluale, per le motivazioni su esposte, il R.U.P. - Alch. (liovrnni
>PERANZA. ha coucesso all'itlpresa esecutrice dei lavori CELI Energia s.r.l., con sede in Slnta Ninlir
Via Frurtcesco Crispi u.41 - P.IVA 0237185081-i, ai sensi del corlrrla 5, dell'art. 107 del D. Lgs n. -itr
.iel 13,'0-l/2016 e ss.t-ntn.ii., Ia proroga sui tenrpi contrattuali di gg. 130 (centotrenta) e che pertanro
il ttuovo tcrmine contrattuale di ultinrazione clei lavori l'errà a scadere il giorno 3l/05/2019:

VISTO il D.D.S. rt.9379 de|2111212017 cla parte del Dirigente del Servizio XI - Intc.r'r,cnri per'
l'Edilizia Scolastica ed Universitaria Gestione Anagrafè dell'Edilizia Scolastica - clell'Asscssomto
tlc'll'lstt'Ltzione e della Fomrazione Plofèssionale - Dipartimento dell'lstrLrzione e della Ironrirzione
Pt'olèssionale, decreto di irnpegno per l'esercizio frtanziario 2077, con il quale è stato ricieternrinato il
qLradro econor-r-rico post * gara come segue:

; .rzza Unìberto l, cv 46 - 90030 Palazzo Adriano (PA)
:'' ;''r 11't n 
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.\) LA\/ORI
I ) Per lavori al lordo

l) lr (le(ltu're olteri sicì"lrezza a

restallo soggetti a ribasso

lìibttsso cl'asta del 21,01o

I-avori al lletto del ribasso d'asta

Oneri per la sicurezza

Ilt-ìporto colltrattuaie dei lavori

rì) SoMNIE A DISPOSIZIONE
l) I-avori itt ecottotlia
2) imltrevisti e arrotondanlenti

3) Spese tecuiche e inc. ar1.92 D.Lgs

l) Spese per Pubblicitè ed AVCP

5)Sl*S.'p"''"certarrrerrtidilaboratorioecollattclostaticoe
tecn ico atulinistrativo

6) IVA l0'2, stri lavoli

7) l\/ A 22"1, su altre spese

€

€

€

€

€

€

€

€

c
€

€

23.000,00

11.158,92

I 1 1.636,56

8.s00,00

35.797,90

104.983,02

34.168,78

335.239,18 C

€

€

1.323.164.40

12. r92.28

1.300.()72.11
1-r . ì I ì I

r.027.617.88

22. r 92.2E

1.0ri9.8_j0.16

Ii5.239.18
l.3tì5.0(r9,34

300.667.66

€

€

€

€

Ilconomie da ribasso d'asta

TMPORTO CON{PLBSSM DB! IBO§ETfql 1.685.737,00

VISTA la nota prot. n. 60306 del1810312019, acclarata al protocollo generale di questo Entc ttl

tlrta 20i0jl2019 al n. zZl4,con la quale la Direzione clei lavori Ing. Biagino LA MANNA. Fttrtziotta|io

tlcll,Ut'fjcio clel Genio Civile di Caltanissetta, trasrnetteva la proposta di Perizia cli Varialltc e

SLrppletiva relativa ai lavori in oggetto;

\/lsTA la nota n. 24g417 del 28llll2ol8 da parle del D.L. con la quale veniva cltiesta

l.tttrtotizzazLone al R.U.p alla redazione di una Perizia cli Variante e Sr-rppletiva per le tlrotivazioni

csl)resse [ella citata nota; 
t^.t.^1o .r. ^arro Àoila Tl T nnn In orral Ia\/ISTA Ia nota n. 31g7g del 1110212019 da parte della D.L. con la quale veniva tfrìsnressa

perizia cli Variante e Suppletiva con'edata dei necessari elaborati grafici ed economici e che la stessa

r.euiva rielaborata, con lè r-nodifiche richieste dal R.U.P. nel quadro econontico, e ritrastlessa coll nota

n. 60306 clel 18i03/2019;
.\CCERTASTO che la suddetta penziadi variante e Suppletiva è stata redatta ai sensi clcll'lrt.

l0(r. coptpra l,lettera c) del D. Lgs. 5012016 e s.r-n.i. coll-lposta dai segr'renti elaborati:

1) Tar'. A.1 - Relazione Tecnica

2) Tar,. A.2 - Elenco Nr-rovi Prezzi

3) Trr'. A.3 - Analisi Nr-rovi Prezzi

4) -l-ar'. A.4 - Coupttto Metrico Estimativo

5) Tu'. A.5 - Quadro ComParativo

6) Tav. A.6 - Schema Atto di Sottomissione

7) Tav. A.7 - Cronoprogranxna dei Lavori
iL:1ir U,i ],,:iio i, .'.'46 - 9CO3C Palazzo Adrì3no {PA)
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s) -l-av" B.l - Pianta Piano Tetra: llLrove trarnezzature e destinazioni d,uso9) T1r'' Il'2 - Pianta Piano Primo: ulrove trantezzature e destinazioni d,uso10)Tar'' B'3 - Pianta Piano Secondo: nuove trantezzature e clestinazioni
I l)Tar'' B'4 - Piante Piani tema - Prirno e Secondo con I'indicazione àella tipologia di ir1ìssi:Il)Tar,. 8.5 - prospetti
13)Tav. 8.6 - Pianta piano Copertura: linea vita
j:l) Tar,. Iì.7 - Linea vita: relazione tecnica e verifica sistema anticaduta
f -i)Tav' IE'U- Pianta Piano Terra, Primo e Secondo: impianto elettdco circuito prese

illLrnrinazione
l6) Tar,. IE.U-I - Calcolo illuminotecnico aula tipo
l7)Tar'. IT.u - Pianta piano Terra, primo e secoiiclo: impianto termicol8)-f1r IA'u - Pianta Piano Terra, Primo e Secondo: iurpianto antincendio e illu.rirazio,e cli

5 ì C LII'CZZA

I 9) Tav. DF.- Documentazione Fotografìca
\1ISTA la Perizia di variante e Suppletiva, datata 18lo4l2o1g già agli atti di qlresro E.te eIisottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa celi Energia s.r.l. in 

"aatadstost2019,cleÌl,ir,porto
t'orrrplessivo di €uro 7'785.737,00 di cui €iro 1.154.340,3t pel lavori al netto del ribasso tl,asra,
'orrrpreso 

oneri per la sicutezza. ed €rrro 352.558,22 per sonxre a disposizione dell,A,rministrazionc
'rltre €ttro 273'334,24 per sonxlle a disposizione dàll'Amministraziàne cli cui al seslrente cluatlr.o.'aOnOnliCO:

\) I.AVORI

a detrarre
Inrporto dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso
Per ribasso d'asta del 21,Olo^ su euro 1.410.091,31
Iurporto dei lavori al netto del ribasso d'asta
r\ sor.nurare gli oneri della sicurezza

Sor.nnrauo i Ìavori a base d'asta conrpresi gli oner.i
Oneri sictrrezza inclusi nei lavori (3,1720i5% sr.i

f)ctlazione per urigliorie aggiuntive
Inrporto contplessivo dei lavori al

di sicurezza
lavori)

a costo zefo, noll eseguite
netto e oneri della sicurezza

Sommano

92 c. Tbis

46.013,41 €
.€

€
€
€

Somrlano €
€

€

46.013.41
I .4,56.104.7

importi totali
S O N I i\{ E r\ DTSPOSIZI ONE,q, nf TVIN,ISTRAZI ONE
[,ayori in economia

- ,\'lanodoltera tlateriali e serl,izi
- Oneri cli conferimento a discarica

2) Irnprevisti e arrotondamenti
3) Spcse di cui all,art. 90 c. 5 codice e inc. art.
- Assicurazione
- Sltese tecniche per progetto preliminare
- Spese tecniche di progettazione (KORE)
- Ge-olo-{.ro

importi parziali

1s.000,00
37.065,s7
52.065,57

0,00

2.000,00
5.084,60
9.539,74
4.000,00

Direzioue dei Lavori CSE ass. giomaliera, contabilità etc. 63.190.75
Irrce'nti'i di cui ali'art.92. c. 5d@ 27.676.48

sui Iav'ori

Sommano 111.491,57

46.013.41
I. Li9.844.5
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J) Spcse per pubblicità ed AVCI'
Son'rure per I'Unioue dei Comuni della Valle del Sosio

C'I ]C

5) Sllcse pcr lccertatnenti di Iaboratorio e collaudo statico
Spese per accertamento di laboratorio (ante progetto)
Spese per accertanento di laboratorio (prove sui materiali)
Spese per collaudo statico e tecuico attlttiltistrativo

Soammano
(r) l\/,r\ c altle inrposte e contribr:ti dovute per legge

I\/A 10'U, sui lavori
I\/r\ 22(Xr stt :

-oneri di confèrimento a discarica
-sl)cse tecn. per progettazione prelintinare etc.

-sl)cse tecn. per progettazione (I(ORE)
-geologo
-clirezione clei lavor i

-pLrbblicità
-accertalrel.ìto laboratorio ante progetto
-accertanlento laboratorio prove sui materiali
-collaudi

8.500,00
20.307,34

7.7 1 8,00
6.000,00

0,00

13.718,00

1t5.434.04

8. 154,43
I . I l8.6l
2.098.74

880,00
t3.901,16

r .870,00
t.697.96
1.320,00

0,00
37.041,71

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Economie di ribasso d'asta

IN,IPORTO CON,IPLESSIVO DEL PROGETTO €

,\CCERTATO che la Perizia di Variante e Sr-rppletiva di che trattasi, così come si pLro evillccre

-i.illa rclazione tecnico - descrittiva trasrllessa dalla Direzione dei Lavori e allegata alla stessa:
r e scatlrreute da cause tlon impr.rtabili alla stazione appaltante e che nei corso ciei lavori la

D.L. ha dscontrato circostauze itlpreviste e ir-nprevedibili;
. si è resa llecessaria anche al fine di apportare alcune modifiche alle opere previstc in

pro-qetto ed adattarle ai sopravventtti iurprevedibili eventi;
r nor-ì altera la natura generale del contratto;

DATO ATTO cire I'esecuzione delle opere previste in variante consente cli nrigliolarc la
iìrnzionrlità dell'opera con il conseguimento dei seguenti obiettivi:

. contpletamento dell'intelvento di lllessa in sicurezza strutturale dell'intero eilillcio,
cor-npletare e rendere autonomi e linzionali il primo e secondo piauo, Iascianclo il piano

terra cor.ì Ia solo predisposizione degli inlpianti per Llna futura autonoma destinazionc:
. ltieno raggiungin-rento della finalità prioritaria dell'intervento ovvero Ia uressa in sicLtt'ezza

clell' intero edificio scolasticol
. realizzazione di un lotto funzionale in grado di rispondere pienamente alle esigenze della

popolazione scolastica da servire, sia come di dotazione di arr-rbienti che cli inrpianti
cont'onli, per caratteristiche costruttive, alle vigenti disposizioni legislative c rìonrlc

tec triche:
\/ERIFICATO:

z che i ulotivi che hanno deteminato la necessità di redigere la Perizia di Variante sotro ntupilultcrltc
rlescritti nella lelazione generale a finna della Direzione dei lavoli- Ing. Biagino LA MANNA;

z clrc il utaggiore irnporto contrattuale al netto del libasso d'asta del 21,07"/,, i.tl.tltllollta

I

352.55rì.22
273.331.2+l

l 7Ss.737.ooi
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.-\lììplessivaulerlte ad €uro 10-1.510,23 conìpreso oneri per la sicurezza non soggetti it l'ibas.so

tl'lrst:r:
- clrt, li fini di coprire il suddetto nraggiore intporto contrattuale, derivante dai lavori ltrevisti tic'llu

r.\.S. in aLtonreuto, è stato necessario rimodulare il quadro econotnico lelatil'anrente aile

-'cononrie.
- clre tale maggiore irnporto contrattuale è pari al9o/o e pefianto risulta inferiore al lintite clel 1-5'){,

,rle\ isto clall'art. 106, comma2,lelteru b) Del D. Lgs. 5012016;

- clrc ltertanto è stato necessario dmodulare il quadro economico relativamente alle econot-nic:

RICI{IAN'IATI gli elaborati tecnici e aruninistrativi facenti parte della predetta pcr-izia rli

.ì:irìllic:
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 106, cornrna I del D. LGS.50/2016I'accertanrcnto cle'lle

,-.,ì-ic. tlclle coltclizioni e dei presupposti che consentono di disporre varianti in corso r1'oltera e
. ,.:ruutlato al R.U.P.. che vi provvede a seguito cli relativa documentazione redatta dalla Dirczione tlei

.-.,r ot'i:
I'RESO ATTO:

- clre conseguentel-nente a quanto sopra citato si souo t'iconteggiate le quantità e Ie categorie cli lavoro

lrer cui sono stati redatti n. 116 (centosedici) nuovi prezzi, concordati in contracldittorio cort

l'inrpresa esecutrice dei lavori ed elencati nello scherna dell'atto di sottornission allegato alla pelizie
tìi valiante, di cui n. 65 (sessantacinque) desunti dalprezziario Regionale in Vigore lter l'artno 2013.

n. -i 1 (cinquantuno) desr-rnti da regolari analisi all'uopo istitr.rite, nonché n. 8 (otto) ulteriori prcni
ct.rncortiati ecl introdotti con i verbali di concoldamento n. 1 del 0510612018 en.2 dei 28/ll/2018;

- clre l'inrpresa esecutrice dei lavori, Celi Ener-gia s.r.l., con sede in Santa Ninfa Via Frattcesco ClisPi
ir. -ll - P.IVA 02371850815, ha preso atto della suddetta perizia di variante e controfìrnriìto la stcssa

pcr '.rcccrtl\zione, sia ne'lla parte tecnica che contabile nonché lo schema dell'atto di sotton-iissioue:

.\CCERTATO:
- clre il ntag_uiore ir-nporto complessivo previsto nella sr-rddetta penzia di variante, risultante rlal

conlì'onto clel cluadro economico post - gara e dal quadro economico di perizia. iìtìlIrìontiì
conrplessivanrente ad €uro 100.000/00 trova copefiLlra con f'ondi Comunali previsti nei bilancio cii

previsione anno 20I9;
\''ISTA ia delibera Giunta Comunale n.70 del 0910512019 con la quale e stato applicato rl

bilrncio di previsione 2019, le quote di avanzo vincolato presunto per I'arunontare complessivo cli

€uro 134.966.55 cli cLri €uro 100.000.00 su istanza del Resporrsabile del III Settore a[ fìrre cli tinarrzilrc
il nraggiore importo scaturente dalla sLrddetta perizia divariante;

.\CCERTT\TO che la superiore sonrlla di €uro 100.000,00 trova copertura al bilancio cli

lrlcvisione anno 2019 al capitolo 20420102 - Alt.3 - hnpegno 208 - clel 1710512019 PDC'
it2020l(X)03:

lìITENUTO che ai fìni di lar fì'onte all'esecuzione dei lavori in argomento, scatulcnti tlalla

l,crizia cli variante e sr-rppletivade c1uo, è stato necessario provvedere all'assegnazione delle nec-essalie

lisorse rl Responsabile del iII Settore Tecnico;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 73 del 171051209 con Ia quale, relatir.'anrente al

rtrasgiore iutporto della suddetta P.V.S., sono state attribuite le necessarie risorse econotnicltc e

lìnanziarie ltari acl €uro 100.000.00 che trovano copertura al bilancio di previsiorle anno 201().ri
rrrlritolo 20420102 - Art. 3 - Impegno 208 - del171052019 * PDC 0202010903;

DrYI'O ATTO:
- che la ltcrizia cli Variante e Suppletiva in corso d'opera rientra nelle previsioni dell'art. 106. conlr.ìla

: rzza Urìrberto l, cv 46 - 90030 Palazzo Adriano (PA)
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I lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 nelia collsiderazione che la necessità di lrodificare il pr-oqerto
origittrrio è detertninata da circostanze intpreviste e imprevedibili;

' clte tletta variatlte t'ìon apporla variaziot-ti all'impostazione e funzionalità del progetto origil:rrio c i

costi clella stessa trovano copertttra all'interuo del finanziamento originario oltre all'iurporio ili €'r.,
100.{)00.000,00 a cat'ico del bilancio di previsione del Comune di Palazzo Adriano per l'appo 2019.

- clte l)cl'cltlallto sopra la variante di che trattasi è meritevole di approvaziole per la clLrllita rli
pt'ouettaziotìe e per gli obiettivi che si intendono raggir-rngere con la stessa;

YISTO lo scheura dell'atto di sottomissione allegato alla suddetta P.V.S. dal quale si er,,ince
-'ìre. per eflètto clei rlaggiori e diversi lavori suppletivi, vengono prorogati i tempi contrattuali 4i
giorrri 70 (settanta);

RITENUTO che ai sensi dell'art. 106, comma 1, Iettera c) del D. Lgs. 5012016 c s.rn.i. lu

lìr'cseute variante si identifica in corso d'opera e suppletiva;
\/ISTO il Decreto 0710312018 n.49 del M.l.T. - "Regolamento recante: <<Approvazione clc.llc-

litrcc sttida sLtlle ntodalità di svolgitleuto delle llnzioni di direttore dei lavori e dell'esecLrzione>-;,.c
rtclll lìrttispccie I'art. 8 - "Modifiche, r,ariazioni e I'arianti contrattuali";

I'}llESO ATTO che l'impresa appaltatrice ha accettato di eseguire le opere previste in var-iarrrc
.rSli stessi patti e condizioni del contratto originario, sopra richiarnato, sottoscrivelclo lo sc5elra cli atto
.li sottott-tissione dal quale si evincono i n. 124 (centoventiquattro) nuovi prezzi valutati ai sensi tlel
r'on.ulrir 5, ciell'art. 8 del Decreto 0710312018 n. 49 del M.I.T..

\/ISTO il conlna 6, clell'art. 8 clel Decle to 0710312018 n.49 clel M.I.T. il cpale yrrei,cdc chc i

i:rezzi sono iìppror,ati dalla Stazione Appaltante da parle del R.U.P.;
.\CCERTATO perlanto che per i lavori di che trattasi continuano ad applicarsi le clisposizioni

.::l D. Lgs. 50/2016 e s.rl.i.;;
DATO ATTO che le modifiche previste in variante:

r sono appofiate nell'esclusivo interesse dell'Ente;
r sono tinalizzate al migliorarnento dell'opera e della sua fìnalità;
r rlorl coutportano modiliche sostanziali al progetto originario;
r sotlo tlrotivate da obiettive esigenze derivate da circostanze sopravvcuure cd

ir-nprevedibili al moruento della redazione del progetto;
YISTO il D. Lgs. n.5012016 "Codice dei conrrarti";
VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n.207 "Re-{olamento di esecuzione ed attuazione ciel D. Lgs

163/2006 e s.trt.i. recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture", nella parte rirlasra
ìn r iSorc e irr via transitoria;

VIS'I'O il Decreto 0710312018 n.49 del M.l.T. - "Regolamento recante: <<Approvazione clc-ile
line'e gtricla sulle modalità di svolgimento delle fìrnzioni di direttore dei lavori e clell'esecuzione>-'e
ncllr lirttispecie I'art. 8 - "Modifiche, variazioni e varianti contrattuali";

VISTA l'trrt.24 della L.R. 812016 che rrodifrca la L.R. 1212010
VISTO lo statuto Comunale,
\/ISTO il D.lgs n.26712000 e s.m.i.;
VISTO il visente ordinamento an'ulinistrativo EE.LL., della Regione Siciliana;
ATTESTATA la regolarità tecnico - anministrativa del provvedimento e la le_qittinrirrì clello

SICSSO:

IìITENUTO di procedere in merito;
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DETERMINA

l) DI r\PPROVARE ai sensi dell'art. 3 della L.R. 3OlO4l91 n. l0 le motivazione cli fntto e rli tliritto
eslllicitete in uan'ativa;

2) DI APPROVARE, per le motivazioni citate in prernessa, 7a Perizia di Variante e Sup;lletivl
rclativa ai lavoli di "N{essa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media F.sco Crispi
rli Palrzzo Adriano (PA)", redatta ai sensi clell'art. 106, comma l,letterac) del D.Lgs rr. -i0,/2016 e

s.nt.i., conlposta degli elaborati richiaurati in pl'enlessa per I'importo con-rplessivo cli €uro
1.785.737,00 di cui €uro 1.154.340,39 per lavori al netto del ribasso d'asta, compreso oneri per'Ia
sicrrrezza, ed €uro 352.558,22 per somme a disposizione dell'Anllinistrazione oltre €uro
273.334,24 per sotrrrlle a disposizione dell'Armrinistrazione di cui al seguente quadro econonrico:

A) LA\/ORI
Sor.r.rr.nano i lavori a base d'asta courpresi gli oueri di sicttezza
One'ri sicurezza inclusi nei lavori (3,172025%L sui lavori) 46.01 3.4 ì

a detrarre
Il.ìrporto dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso
Pc'r ribasso cl'asta del21.0l% srr euro 1.410.091,31

lnrpolto clei lavori ai uetto del ribasso d'asta
A sorunare gli oneri della sicurezza

Dctlazioue per nrigliorie aggiuntive a costo zero. tìolì eseguite

Irnporto cornplessivo dei lavori al netto e oneri della sicurezza

SONINIE A DISPOSIZIONE AN{N{INISTRAZIONE
l) Lavori iu economia
- I\4anodopera materiali e servizi
- Oneri cli contèrimento a discarica

2) Inrprcvisti c arrotonclamenti

3) Spcse di cui all'art. 90 c.5 codice e inc. art.92 c. Tbis
- Assicurazione
- Spese tecniche per progetto preliminare
- Spese tecniche di progettazrone (KORE)
- Geologo
- Direzione dei Lavori CSE ass. giornaliera, contabilità etc.

- Irrcentivi cli cui all'art.92 comma 5 del D.Lgs. 16312006 -
1.9'Zr sui lavoti

-l) Syrcse per pubblicità ed AVCP
Sorrne per l'Unione dei Comuni della Valle del Sosio

C]UC

5) Spese per irccertamenti di laboratorio e collaudo statico
Spese per accertamento di laboratorio (ante progetto)

accertamento di laboratorio (prove sui rnateriaii

importiparziali irn;rortitotirli

15.000,00
37.065,57
52.065,57

0,00

2.000,00
5.084,60
9.539,74
4.000,00

63.190,75
27.676,48

ttl.491,57

8.500,00
20.307,34

7.7t8,00
6.000.00

46.013,41 €
€
€
€
€

Sommano €
€

€

46.0 I 3.41

l .41 0.09 r .3 I

296.2(.l0.1

I .154.340.3
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Spese per collaudo statico e tecnico am_ministràtivo

(r) Ì\zA e altre inlposte e contributi dovute per legge
I\IA l0'2, sLri lavori
l\I A 22tt/o su :

-oueri di couferimento a discarica
-spese tecn. per progettazione preliminare etc.
-sl)ese tecn. per progettazione (KORE)
-geologo
-clirezioue clei lavori

-acceltauleltto laboratorio allte progetto
-accetlalleuto laboratorio prove sui materiali

0,00
13.718,00

115.434,04

8. 154,43

2.098.74
880,00

13.901,16
1.870,00
1.697,96
1.320,00

-collaudi 0.00
37.04t,77

TOTALB SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Economie di ribasso d,asta

352.s58.2
273.334,2

IN'IPORTO COr\IPLESSIVO DEL PROGETTO € 1 .7 8s.7 37 .

3) DI .\I'>PROVARE il nttovo qlladro econolllico sopra specificato per I'importo complessivo cli €ur-o
1.785.737,00 dal qr-rale lisulta, uei confronti dell'irlpresa esecutrice dei lavori, un riaggior.e ir.rporto
corltrattLlale soggetto a registrazione fiscale, al netto del ribasso d'asta, pari ad Cuin tg+.SiO,Z:
coIììpI'eso otteri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (clicolsi €ur-o
Cerrtoquattromilacinquecentodiecii23) pari al 91'1, oltre iva dovuta per legge;

-l) DI APPRO\/ARE ai sensi del cornma 5, deli'aft. 8 del Decreto 07lcÉl20l8 n.49 clel M.l.T.
lrtrbblicato sLrlla G.U.R.I. n. 111 del 1510512018, i n. 116 (centosedici) nuoviprezzi, copcor-clari ip
colltt'aclclittorio coll I'impresa esecutrice dei lavori ed elepcati nello schenrer clell'atto cii
sottorllissiotle, allegato alla perizia di variante, cli cui n. 65 (sessantacinque) ciesrinti clal prezziar.io
Regionale in \/igore per I'anno 2013, u. 5i (cinquar-rtuno) desunti cla regolari apalisì all'Lro,o
istitLrite. rtotlché n. 8 (otto) ulteriori prezzi concorclati ed introdotti con i verbali di concorciuurerlto,.
I tlcl 05,/06,i2018 e n.2 del 28ltll20l8;

5) DI APPRO\/ARE lo scliema dell'atto di sottomissione ailegato alla Periziadi Varialte e SLrp,leti'a
che clovrà essere stipulato in forma pubblica;

6) DI DARE-ATTO che a seguito dei maggiori e diversi lavori previsti nella presepte perizia cli
\/ariatrte e Strppletiva si assegna utt aunrento clei tenrpi contrattuali pari a 70 (settanta) gior.ni:

7) DI DARE ATTO I'approvazione della preserlte Perizia di Variante e Suppletiva corlpor.ra irp
nrrggiore itlpot'to a carico di questo Ente pari ad €uro 100.000.000,00 e trova copertura al [rila,cio
cli 1'r|eVisione al.ìr1o 20i9 corre seglle: capitolo 20420702 - Art.3 - Impegno 20g - clel 171051201g
- PDC 0202010903;

8) DI F,'\RE FRONTE alla superiore sonlr-r1a di €uro 1.785.737/00, scaturente dal surlcletto 11urrtr.,
ccottotltico l'elativo ai lal'ori di "NIessa ilt sicul'ezza clel plesso della scuola elenrelttare c rrrerlirr
F. Crispi cli Palazzo Adriano (PA),,, nel rnodo seglrente:
- 1.rer'€uro 590.534,90 capitolo 20120102 - Arr. 1 I _ Lrpegno n. 397
- per €ttro 185.737.00 capitolo 20420102 - Art. 2 - Impegno n. 16712016 per €uro 5 t.70g.39 e

irrrpesno n.39812017 per euro 134.028,61;
- per €trro 820.513,513 capitolo 20420102 - Arr. 1- impegno n.39j:,

- azza Umtterro I, cv 46 - 90030 palazzo Adriano (pA)
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- per €rrro 76.273,69 capitolo 20120102 - Alt. 3 - Impegno n.399;
- per€uro 12.678,41capitolo 20420102 -Arr.3 - Impegno n.399;
- per €uro 100.000,00 capitolo 20420102 - Art.3 - Impegno 208 - del 1710512019 - pDC

020201 0903
9) DI IN{PEGNARE l'impotlo di €uro 100.000/00, scaturente dal maggiore importo con.rl:rlessivo

previsto nella suddetta perizia di variante e Suppletiva, risultante dal confì'onto c'lel cluatlro
ecorromico post - gara e dal quadro economico di perizia, al bilancio di previsione anrlo 20i9 -
Capitolo 20420102 - Art. 3 - Impegno 208 del1710512019 - PDC 0202010903;

l0) DI DISPORRE che il presente provvedimento sia pubblicato:
. per' 15 gior-ni consecutivi all'albo pretorio online;
. per estratto e permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto

Atti/pubblicità notizia - sottovoce Determinazioni dirigenziali;
r penlliìrlentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti anrministrativi"l

RENDE NOTO

. che la struttura amministrativa competente è il Settore III Tecnico - Ambiente e Terruitorio

. che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Giovanni SPERANZA;

'clle zì\,\,erso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presiclente della
Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amninistrativo regionale rispettivamente entro
120 e 60 giorni a partire dal giomo successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online clel

ll resente provvedimento

Palazzo Aclriano li, 17 maggio 2019

IL RES ORE III -,R.U.P.
NZA

SABILE DEL SE
h. Giovanni SP
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I

Citta' Metropolitana di palermo

Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art.72 clella L.R. 23/LZ/ZOO0. n. 30 e ss. mm. ii.

OGGETTO: Lavori di "Messa in sicurezza del plesso clella scuola elementare e nrerlia ,.F.
cri.s1ri" rli Pilazzo Adriano (PA)" - APPROVAZIONE IN LINEA TBCNICA PERIZIA DI
\AITIANTE E SIIPPLETIVA IN CORSO D'OPERA REDATTA AI SENSI DELL'AIìT. 106,
CON,IN,IA 1, LETTERA C) DEL D. LGS. 5Oi2O16 E IMPEGNO DI SPESA - C.TI.P. :
C(r9D14005290002 - C.I.G : 6613804885

COMUNE DI PALAZZO ADRTAI\O

tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE.

7 [llt0, 20ig

In ordine alla regolarità

PalazzoAclriano lì, 1

olcline alla regolarità contabile si

patazzoAdriano lì, 1 7 l'{A0, 2019

Per I'inlporto della somra di €uro 100.000,00 si attesta, ai sensi dell'ar1. 186, copr,r,6 tlel
D.Lgs 26712000 e ss.urm.ii la copertura frnanziaria essendo in atto valido ed el'fèttivo
l'eqLrilibrio finanziario tra entrate acceftate ed uscite irnpegnate:
Irrptrtazione sul bilaticio 2019:
Capitolo n.ZoqZOl OL - Ar1. 3 - Inpegr

Settore Finanziario
e )

rc,. Zo8 aa *f o tfzoU - pDC o2o2o l7yo )
Pttluzzo Adriano lì, 1 7 ttAG, 2019

Tecnico

VOREVOL

o\ dt\t ./.§"W/§

ettore Finanziario


