
COMUNE   DI   NARO 
(PROVINCIA     DI     AGRIGENTO) 

 

DETERMINAZIONE    SINDACALE 
 
  
  
 Nr. Reg. Gen.  46. Del 13.05.2011 
  

  

OGGETTO: Lavori di sistemazione dello spiazzo antistante il serbatoio 
“Torretta” all’interno della zona interessata dal dissesto 
idrogeologico del 04/02/05.- 

                         Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva. 
 

 
IL R.U.P.    -     IL DIRETTORE DEI LAVORI 

 

PREMESSO : 
 
Che  L’Assessorato Regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e le Autonomie Locali, ha pubblicato sulla 

G.U.R.S. n.25 del 08/08/2008 il decreto del 30 luglio 2008 sulle modalità per la richiesta di contributi in 
favore di comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, colpiti da eventi calamitosi per l’anno 
2007; 

Che  l ‘Amministrazione Comunale con  Determina Sindacale n. 59 del 03/09/2008 ha nominato il Geom. Sorce 
Carmelo Tecnico Comunale, progettista e  R.U.P. dei “ lavori per la sistemazione dello spiazzo antistante il 
serbatoio Torretta all’interno della zona interessata dal dissesto idrogeologico del 04/02/05” ; 

Che  in data 31/08/2008, il Comune di Naro ha redatto un apposito progetto per la trasformazione in belvedere 
dello spiazzo antistante il serbatoio “Torretta” all’interno della zona interessata dal dissesto idrogeologico 
del 04/02/2005 dell’importo di €. 192.764,30; 

Che  con D.R.S. n.899 del 18/11/2009 l’Assessorato Regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e le 
Autonomie Locali, sulla scorta del progetto e della istanza presentata ha concesso un contributo di €. 
58.608,24; 

Che  a seguito della trasmissione del D.R.S. n. 899/09 succitato, si è reso necessario rimodulare il progetto 
presentato, dell’importo di €. 58.068,24, oltre il 20% di cofinanziamento comunale pari a €. 12.092,58 e per 
un importo totale di €. 70.700,82; 

Che  l’Amministrazione Comunale ha incaricato il Geom. Sorce Carmelo Funzionario Tecnico del Comune di 
Naro, già Progettista e  Responsabile Unico del Procedimento del progetto originario, di rimodulare il 
progetto di che trattasi per adeguarsi alla nota pervenuta; 

Che  in data 15/02/2010 il progetto in argomento è stato approvato in linea tecnica dal Responsabile Unico del 
Procedimento; 

Che  con Determina Dirigenziale n. 658 del 11/11/2010 è stato approvato il progetto relativo ai lavori in oggetto 
dell’importo complessivo di €. 70.700,82 di cui €. 55.593,06 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, €. 
1.232,37 per oneri di sicurezza e €. 15.107,76 per somme a disposizione dell’Amministrazione;  

Che  con Determina Dirigenziale n.658 del 11/11/2010 è stato scelto il sistema di gara a cottimo appalto da 
esperirsi con il criterio del massimo ribasso di cui all’art.1, I° comma, lettera a) della legge 2 febbraio 1973, 
n.14, modificato dall’art.1, comma 7, della l.r. n. 16/10 ed è stato, altresì, approvato il bando di gara; 

Che   in data 09/12/2010 è stata espletata la gara d’appalto e come si rileva dal verbale di gara, di pari data, 
 risulta aggiudicataria l’Impresa CAPOBIANCO Giuseppe con sede in Palma di Montechiaro in Via 
 Carlo Carrà n.85, che ha offerto il ribasso del 22,1111% pari ad €. 42.340,95 oltre gli oneri per la si 
 curezza pari a euro 1.232,37 per un importo contrattuale di euro 43.573,32 oltre I.V.A.; 

Che  detto verbale di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 09/12/2010 al      
 24/12/2010; 

Che   le risultanze di gara sono state pubblicate all’Albo Pretorio di questo Ente dal 09/12/2010 al 24/12/2010; 
Che  con D.D. n. 94 del 08/02/11 è stato dato incarico di Direttore dei lavori al Geom. Angelo GUELI ALLETTI  

 



 per i lavori di cui all’oggetto;  
Che i lavori sono stati consegnati in data 04/04/11; 
Che il concreto inizio dei lavori è avvenuto in data 04/04/11; 
Che  durante il corso dei lavori è emersa l’opportunità di eseguire delle lavorazioni in variazione sia quantitative che 

qualitative, rispetto alle previsioni progettuali, al fine di ottenere un miglioramento significativo della funzionalità’ 

dell’opera, in quanto considerato che la strada prevista in progetto (tratto tra la via Vanelle e Piazzale Torretta) è 

interessata, da interventi di demolizioni dovute al dissesto idrogeologico del 04/05/2005, si è reso necessario 

optare per la sistemazione del piazzale posto a monte della strada interessata dalle demolizioni, in considerazione 

che i mezzi che intervengono per le demolizioni non interferiscono con le lavorazioni da effettuare. Di 
conseguenza si è ritenuto opportuno predisporre la perizia di variante e suppletiva redatta in conformità al 
disposto dell'art. 25, comma 1b-bis) della Legge 109/94 coordinata con la L.R. 7/2003 e del decreto 
Ministeriale del lavori pubblici 19/04/2000, n.145, art. 10, comma 2 e successive modifiche ed integrazioni, 
con allegato schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, prevedendo alcune 
categorie di lavoro non previste in progetto, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari, in 
parte ricavati dall’elenco Prezzi Regionale ed in parte da analisi prezzi;  

Che tale perizia di variante e suppletiva comporta una spesa complessiva che è comunque uguale a quella totale 
del progetto e cioè di €.70.700,82, di cui per lavori al netto del ribasso d’asta €. 60.772,12, comprensivi degli 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad €. 1.231,08 , per somme a disposizione della  
Amministrazione €. 23.093,88;  

Che la perizia di variante e suppletiva, aumenta solo l’importo dei lavori comprensivi degli oneri di sicurezza, che 
da €. 43.606,94 netti passa ad €. 47.606,94, con un incremento di €. 4.033,63 netti pari al 9,26% in più dei 
lavori contrattuali cui si può far fronte con le somme previste nel quadro economico, pertanto per la 
redazione della perizia non è necessario un supplemento di finanziamento;  

Che  la perizia di variante e suppletiva è stata approvata in linea tecnica in data 11/05/2011; 
Che  la Direzione dei lavori ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva dei lavori di cui all’oggetto, corredata 

dei seguenti elaborati: 
1. Relazione di perizia; 
2. Disegni; 
3. Computo metrico estimativo; 
4. Analisi dei nuovi prezzi; 
5. Elenco dei nuovi prezzi; 
6. Quadro comparativo; 
7. Schema atto di sottomissione. 
I lavori realizzati e da realizzare contemplati nella presente perizia di variante e suppletiva, rientrano 
nell’ambito della manutenzione straordinaria che viene effettuata per mantenere e migliorare la fruibilità e le 
condizioni generali delle sedi viarie della città di Naro. 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, mette in evidenza le opere previste progettualmente e 
quelle in perizia di variante e suppletiva emergenti in sede cantierabile: 
Opere previste in progetto: 
L’intervento interessa il ripristino della pavimentazione del tratto di collegamento tra la Via Vanelle ed il 
piazzale Torretta previa la regolarizzazione dell’area su cui verrà posta la nuova pavimentazione stradale con 
riquadri di pietra lavica e ciotolato; 
Opere previste in perizia di variante e suppletiva: 
Le opere previste in perizia riguardano la sistemazione del piazzale Torretta posta a monte della strada di Via 
Vanelle, mediante l’esecuzione di nuovi lavori ritenuti alcuni necessari altri complementari e/propedeutici ai 
lavori, altri ancora innovativi e/o di sostituzione rispetto a quelli previsti nel progetto sopprimendo  alcune 
categorie di lavori, previsti nel progetto, la cui condizione di realizzazione è venuta meno sostituendo alcune 
categorie di lavori con altre come nel caso della pavimentazione in ghiaia e del ferro lavorato. 
Per quanto riguarda i lavori non previsti nel progetto, la cui esecuzione è stata ritenuta necessaria e le 
lavorazioni sostituite, riguardano sommariamente: 
- La diversificazione delle pavimentazioni: 
- La predisposizione dell’impianto elettrico per l’illuminazione del Piazzale Torretta; 



- La sistemazione della scalinata che immette al Castello; 
- La sistemazione delle buche provocate dai mezzi che eseguono le demolizioni 

Di seguito si riporta il confronto economico tra il progetto originario e la perizia di variante e suppletiva: 
PROGETTO: 
A -  Importo dei lavori al lordo       €.    55.593,06  

         -  A dedurre il costo di sicurezza sui lavori                               €.              1.232,37   
          -    Restano i lavori a base d’asta soggetti a ribasso    €.    54.360,69 

B-   Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
-  per I.V.A. 20%                        €. 11.118,61 
- per imprevisti 5%     €.   1.400,00   

 - per spese di pubblicazione    €.      500,00 
 -  per competenze tecniche     €.   1.089,15  

 -  per oneri di accesso alla discarica    €.   1.000,00     
     Sommano   €.          15.107,76 €.    15.107,76 

           Importo totale A+B                €.            70.700,82 

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA: 
A -  Importo dei lavori al lordo       €.    60.772,12  

         -  A dedurre il costo di sicurezza sui lavori                               €.              1.231,08   
          -    Restano i lavori a base d’asta soggetti a ribasso    €.    59.541,04 
         -    Per ribasso d’asta del 22,1111% su €. 59.541,04                     €.            13.165,18 

-  Restano i lavori a base d’asta al netto     €.    46.375,86 
-  Importo dei lavori a Base d’asta al netto  

         più il costo di sicurezza sui lavori       €.    47.606,94               
B-   Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

-  per I.V.A. 20% su €. 47.606,945    €.   9.521,39  
 - per spese di pubblicazione    €.      100,00 

 -  per competenze tecniche     €.   1.089,15  
 -  per economie da ribasso     €. 12.383,34     
     Sommano   €.          23.093,88 €.    23.093,88 

           Importo totale A+B                €.            70.700,82 

  
• Tutto quanto sopra premesso e considerato, vista la perizia di variante e suppletiva e dall’esame degli    

elaborati della stessa, questo Ufficio ritiene che tale perizia sia meritevole di approvazione ai sensi 
dell’art.7bis—comma 1—Legge n.109/94, aggiunto con l’art.5 della L.R. n.7 del 6/8/2002, con il seguente 
quadro economico; 

• La perizia di variante e suppletiva in argomento è stata approvata in linea tecnica con relazione istruttoria del 
11/05/2011; 

 
Tutto ciò premesso, occorre procedere all’approvazione della perizia di variante e suppletiva dei lavori di cui 

all’oggetto. 
Considerato che la perizia è munita di tutti i visti di legge ed è conforme alla vigente legislazione in materia di 

LL.PP.; 
Ritenuto che la stessa perizia è meritevole di approvazione; 
VISTO l’art.32 comma 2 lettera a), della Legge 142/90, come recepito dall’art.23 della Legge n.48/91; 
VISTE le LL. RR. n.7/92 e 26/93 

PROPONGONO 
 
Di accogliere la perizia di variante e suppletiva dei lavori di sistemazione dello spiazzo antistante il serbatoio 
“Torretta” all’interno della zona interessata dal dissesto idrogeologico del 04/02/05, per come approvata in linea 
tecnica ai sensi dell’art. 7 bis – comma 1 – Legge n. 109/94, aggiunto con l’art. 5 della L.R. n. 7 del 6/8/2002 e s.m. 



i ; 
 
Di approvare il seguente quadro economico,così distinto:  
A -  Importo dei lavori al lordo       €.    60.772,12  

         -  A dedurre il costo di sicurezza sui lavori                               €.              1.231,08   
          -    Restano i lavori a base d’asta soggetti a ribasso    €.    59.541,04 
         -    Per ribasso d’asta del 22,1111% su €. 59.541,04                     €.            13.165,18 

-  Restano i lavori a base d’asta al netto     €.    46.375,86 
-  Importo dei lavori a Base d’asta al netto  

         più il costo di sicurezza sui lavori       €.    47.606,94               
B-   Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

-  per I.V.A. 20% su €. 47.606,945    €.   9.521,39  
 - per spese di pubblicazione    €.      100,00 

 -  per competenze tecniche     €.   1.089,15  
 -  per economie da ribasso     €. 12.383,34     
     Sommano   €.          23.093,88 €.    23.093,88 

           Importo totale A+B                €.            70.700,82 

 
Dare atto che l’esito della spesa di €. 70.700,82 è stata impegnata con D.D. n. 18 del 11/11/2010 con impegno 
n.174/10 intervento n. 4000005 Cap. 1 di €. 58.608,24 e impegno n.1126/10 intervento n. 2090101 Cap. 1 di €. 
12.092,58 
 Naro Lì,                              
 
                         Il R.U.P.                                                                                        Il Direttore dei Lavori 
            (Geom. Carmelo SORCE)                                                                   (Geom. Angelo GUELI ALLETTI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 ____________________ 

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 sistemazione dello spiazzo antistante il serbatoio  “Torretta” 

all’interno della zona interessata dal dissesto idrogeologico del 04/02/05 dell’importo complessivo di €. 70.700,82                       

così ripartito: 

A -  Importo dei lavori al lordo       €.    60.772,12  

         -  A dedurre il costo di sicurezza sui lavori                               €.              1.231,08   
          -    Restano i lavori a base d’asta soggetti a ribasso    €.    59.541,04 
         -    Per ribasso d’asta del 22,1111% su €. 59.541,04                     €.            13.165,18 

-  Restano i lavori a base d’asta al netto     €.    46.375,86 
-  Importo dei lavori a Base d’asta al netto  

         più il costo di sicurezza sui lavori       €.    47.606,94               
B-   Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

-  per I.V.A. 20% su €. 47.606,945    €.   9.521,39  
 - per spese di pubblicazione    €.      100,00 

 -  per competenze tecniche     €.   1.089,15  
 -  per economie da ribasso     €. 12.383,34     
     Sommano   €.          23.093,88 €.    23.093,88 

           Importo totale A+B                €.            70.700,82 

 

Naro lì ___________ 

            I L    S I N D A C O 

                                                                                                    (Dott. Giuseppe Morello) 


