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     MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                                    (Provincia di Agrigento) 
 
 

         

Determinazione  Sindacale 
                    
 
N. Reg.          20 
Del        30/03/2010 

OGGETTO : Lavori di realizzazione dell’impianto di pubblica 
illuminazione in alcuni viali principali del vecchio Cimitero 
Comunale. Approvazione perizia di variante assestamento somme.  
Approvazione perizia di variante. 
 

                    

I L    R.U.P. 
Premesso: 

- Che d’ufficio si è provveduto alla redazione del progetto de quò, dell’importo complessivo 
di €. 54.587,58 di cui 43.852,00 per lavori ed oneri di sicurezza, ed €. 10.735,58 per somme 
a disposizione dell’Amministrazione; 

- Che il progetto è stato approvato in linea Amministrativa con la D.S. n. 50 del 11/07/2008; 
- Che con Delibera G.M. n° 36 del 10/09/2008 si è proceduto ad affidare i lavori; 
- Che in data 15/01/2010 si è proceduto alla consegna dei lavori ed in data 21/01/2010 hanno 

avuto concreto inizio; 
- Che , in data 14/05/2009 è stato stipulato il contratto pubblico amministrativo rep. n. 2106, 

registrato all’Ufficio del registro di Canicattì in data 21/05/2009 al n. 80 vol. S1, con la ditta 
Scordino Alfonso con sede in via Vitt. Emanuele, 14 – Naro (AG); 

- Che Durante l’esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori ha ritenuto utile eseguire alcune 
piccole variazioni di tracciato delle linee elettriche utili per la collocazione dei pali in punti 
che non intralciano l’uso corretto delle tombe e con la possibilità di aumentare il numero dei 
pali rispetto a quelli previsti nel progetto originario utilizzando le somme degli imprevisti e 
dei lavori in economia previsti nel quadro economico, mantenendo comunque invariati sia 
l’importo netto contrattuale originario, che l’importo complessivo del progetto approvato, 
senza tuttavia la necessità di una maggiore spesa oltre a quella stanziata; 

- Che il Direttore dei Lavori con nota prot. n. 1647 AT del 29/03/2010 ha trasmesso la perizia 
di variante di che trattasi; 

- Che, in sintesi, le diverse opere previste in perizia sono le seguenti: n. 3 ulteriori pali e n. 3 
ulteriori pozzetti in più, rispetto a quelli previsti in progetto e piccole correzioni al percorso 
delle linee elettriche. 

Le modifiche succitate essendo solo di dettaglio e funzionali, servono a migliorare gli aspetti 
tecnico costruttivi ed a valorizzare l’opera e le sue finalità socio-collettive e rientrano nella 
fattispecie dell’art. 25 – comma 3 – della legge 11/02/94, n. 109. 
L’importo complessivo della perizia è comunque rimasto immutato rispetto a quello 
originario, sia pure con una diversa redistribuzione interna delle somme al fine di far fronte 
alle ulteriori lavorazioni. 
Il nuovo quadro economico aggiornato della perizia di variante dei lavori di cui sopra è 
dell’importo complessivo di €. 50.434,74, è così distinto: 

Quadro economico di perizia 

A. Lavori 

Sommano i lavori         €.  48.895,26 

Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (0,986926% sui lavori)  €.      482,56 
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Importo dei lavori soggetti a ribasso      €. 48.412,70 

Per ribasso d’asta del 10% su euro 48.412,70    €.   4.841,27 

Importo complessivo dei lavori al netto      €. 44.053,99 

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione 

IVA ed eventuali altre imposte 10%    €.  4.405,40 

Competenze tecniche compreso assistenza   €. 1.493,08 

Imprevisti       €.      53,24 

Spese per pubblicazioni     €.      50,00 

Lavori in economia (potenziamento e/o allaccio contatore) €.    379,03 

TOTALE       €. 6.380,75 6.380,75 

IMPORTO COMPLESSIVO                50.434,74 

Premesso quanto sopra: 
- Visto l’art. 32 comma 2 lettera a), della Legge 142/90, come recepito dall’art. 2 3 della 

Legge n. 48/91; 
- Viste le LL.RR. n 7/2002 e n. 7/2003; 
- Atteso che l’adozione della presente rientra tra le competenze Sindacali; 
- Visto l'art. 6, comma 2, L. R. 30/04/1991, n. 10 e s.m.i., a mente del quale, ove il 

provvedimento da adottarsi non rientra nella propria competenza, il Responsabile Unico del 
Procedimento, sottopone la proposta corredata dagli atti necessari all’organo competente per 
l'adozione del provvedimento; 

- Considerato che il progetto originario dei lavori in argomento, ha già ottenuto i visti e 
pareri di legge e che la perizia di variante oltre che rientrante nell’art. 25 comma 3 della L. 
109/94 e stata approvata in linea tecnica in data 29/03/2010 dal Responsabile del 
Procedimento e dal Dirigente dell’Area Tecnica, ai sensi dell’art. 7 bis – Comma 1 – della 
Legge 109/94 aggiunto con l’art. 5 della L.R. n. 7/2002. 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

PROPONE  
Di approvare la perizia di variante dei lavori di riqualificazione per parco urbano delle aree a 
verde pubblico tra la Piazza Roma e la Via Matteotti. 

per un importo complessivo di € 50.434,74, come sopra distinto. 
Naro lì 30.03.2010 
                                                                                                                    IL  R. U. P.  
                            (Geom. Sorce Carmelo) 
 
 
 
 

PARERE RESI AI SENSI DELL’ART. 12 L.R. 23.12.2000, N. 30 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica:  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ……………………………………….… 

Naro, lì ____________________ 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile:  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ……………………………………….… 

Naro, lì ____________________ 
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IL SINDACO 

 
In virtù della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 26 
agosto 1992, n.7, come modificato ed integrato dall’art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n.26;  
 

Esaminata la proposta di cui sopra; 
 
Considerato dover far propria la proposta predetta, in fatto ed in motivazione; 

Ritenuto, di conseguenza, dover adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui si intende trascritta 
integralmente;  
 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso a margine ai sensi della L.R. 
30/2000; 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
DI APPROVARE la perizia di variante dei lavori di realizzazione dell’impianto di pubblica 
illuminazione in alcuni viali principali del vecchio Cimitero Comunale. 

dell’importo complessivo di €. 50.434,74, è così distinto: 

Quadro economico di perizia 

C. Lavori 

Sommano i lavori         €.  48.895,26 

Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (0,986926% sui lavori)  €.      482,56 

Importo dei lavori soggetti a ribasso      €. 48.412,70 

Per ribasso d’asta del 10% su euro 48.412,70    €.   4.841,27 

Importo complessivo dei lavori al netto      €. 44.053,99 

D. Somme a disposizione dell’Amministrazione 

IVA ed eventuali altre imposte 10%    €.  4.405,40 

Competenze tecniche compreso assistenza   €. 1.493,08 

Imprevisti       €.      53,24 

Spese per pubblicazioni     €.      50,00 

Lavori in economia (potenziamento e/o allaccio contatore) €.    379,03 

TOTALE       €. 6.380,75 6.380,75 

IMPORTO COMPLESSIVO                50.434,74 

 

 
I L    S I N D A C O 

     (Dott. Giuseppe Morello) 
 
 


