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Determinazione  Sindacale 
                    
 
N. Reg.            60 
 
Del        14/6/2011 

 
OGGETTO: CANTIERE DI LAVORO PER LA 
SISTEMAZIONE TRATTO DELLA VIA SAN GIULIANO. 
N. 3340907/AG – 5- APPROVAZIONE PERIZIA 
 

 
PREMESSO CHE: 

• Con delibera della G.M. n. 71/2009, l’Amministrazione comunale ha dato incarico 
all’Area Tecnica di redigere il progetto dei lavori in oggetto indicati; 

• il sottoscritto Geom. Vincenzo Militello, Tecnico Comunale, su incarico del Capo 
Settore Area Tecnica, si è recato in questa Via San Giuliano al fine di verificare le 
condizioni della pavimentazione ed effettuare i rilievi necessari e successivamente ha 
redatto la perizia di che trattasi. 

 Il progetto è costituito dai seguenti elaborati: 
• Relazione tecnica; 
• Computo metrico; 
• Elenco categorie di lavoro, calcolo fabbisogno manodopera; 
• Calcolo fabbisogno materiali; 
• Calcolo fabbisogno noli e trasporti; 
• Trattamento economico lavoratori, personale di direzione e manodopera qualificata; 
• Organizzazione e varie; 
• Riepilogo; 
• Stralcio planimetrico; 
• Particolari costruttivi. 
L’importo complessivo del progetto ammonta a €  111.414,70 così distinto: 

1. trattamento economico personale di direzione €  6.677,97 
2. trattamento economico lavoratori €  37.960,33 
3. assicurazione sociale personale di direzione € 3.831,16 
4. assicurazione sociale lavoratori € 11.439,33 
5. trattamento economico personale qualificato € 3.313,98 
6. assicurazione sociale personale qualificato €  453,20 
7. organizzazione e varie € 2.835,75 
8. materiali, compresa IVA 20% €  38.289,94 
9. trasporti e noli, compresa IVA 20% € 6.413,11 

 €111.414,70 
VISTO   il D.D.S. n.28 del 04/06/2010 con il è stato finanziato il Cantiere di Lavoro n. 
3340907/AG-5 relativo ai lavori di “Sistemazione tratto di Via San Giuliano” per l’importo 
di € 102.204,00. 



VISTO il D.D.S. n. 67 del 24/09/2010 con il quale è stato integrato il finanziamento di cui al 
D.D.S. n.28/10, di ulteriori € 5.189,00 per i trasporti ed i noli. 
Pertanto il nuovo quadro economico viene così modificato: 
1. spese formazione lavoratori € 4.355,87 
2.emolumenti operaio qualificato € 3.513,98 
3.contributi personale qualificato € 453,20 
4.fornitura materiali IVA compresa € 34.846,93 
5.trasporti e noli IVA compresa € 5.189,00 

           6.trattamento economico personale di direzione €  6.931.70 
           7.trattamento economico lavoratori €  35.466,48 
           8.assicurazione sociale personale di direzione € 3.842,76 
           9.assicurazione sociale lavoratori € 11.528,28 
           10.organizzazione e varie € 1.264,64 

 €107.393,00 
VISTO  il verbale di gara per la fornitura dei materiali, del 08/10/2010 ed a seguito della 
quale è rimasta aggiudicataria la ditta SA.MO.EDIL s.r.l. da Naro che ha offerto il ribasso 
del 17,00% per l’importo netto di € 24.102,46 con una economia di € 4.936,65; 
VISTO  il verbale di gara per i trasporti e noli, del 15/10/2010 ed a seguito della quale è 
rimasta aggiudicataria la ditta Edil Giambra di Giambra Gaetano da Naro, che ha offerto il 
ribasso del 23,9999% per l’importo netto di € 2.889,05 con una economia di € 912,32; 
VISTO  l’elenco contabile e dal quale risultano i sotto elencati pagamenti: 
1.spese formazione lavoratori €   3.600,00 
2.emolumenti operaio qualificato €   2.331,62 
3.contributi personale qualificato €   1.780,74 
4.liquidazione ditta SA.MO.EDIL per fornitura materiale € 28.922,30 
5.liquidazione ditta Edil Giambra per trasporti e noli €   3.466,86 
6.trattamento economico personale di direzione €   6.931,60 
7.trattamento economico lavoratori € 35.275,48 
8.assicurazioni sociali personale di direzione €   3.015,66 
9.assicurazioni sociali lavoratori €   6.420,61 
10.organizzazione e varie €   1.264,63 
TOTALE PAGATO ALLA DATA DEL 09/02/2011 € 93.009,82 
CONSIDERATO che in riferimento al quadro economico del progetto dei lavori dl cantiere 
si sono verificati le seguenti economie di spesa: 
1.Spese formazione lavoratori € 755,87 
2.Emolumenti operaio qualificato € 1.182,31 
4.fornitura materiali € 5.924,63 
5.trasporti e noli € 1.722,14 
7.trattamento economico lavoratori € 191,00 
8.Assicurazioni sociali personale di direzione € 827,10 
9.Assicurazioni sociali lavoratori € 5.107,67 
TOTALE ECONOMIE € 15.710,77 
A dedurre maggiori oneri sociali per personale qualificato € 1327,54 
RESTANO AL NETTO LE ECONOMIE € 14.373,18 
Nelle economie prima citate sono compresi i ribassi d’asta come di seguito descritti: 
1.ribasso d’asta per fornitura materiali € 4.936,65 
2.ribasso d’asta per trasporti e noli € 912,32 
PER COMPLESSIVE € 5.848,97 
Durante l’esecuzione dei lavori si è reso necessario effettuare un maggior quantitativo di 
pavimentazione per complessivi mq. 31,00 con una maggiore spesa di € 1.955,93 da cui 



deducendo il ribasso d’asta del 17,0% restano al netto € 1.621,61 e per complessive  € 
1.945,93 compreso I.V.A. al 20%. 
Per tutto quanto sopra, il nuovo quadro economico risulta il seguente: 
spese formazione lavoratori €   3.600,00 
emolumenti operaio qualificato €   2.331,62 
contributi personale qualificato €   1.780,74 
liquidazione ditta SA.MO.EDIL per fornitura materiale € 30.868,23 
liquidazione ditta Edil Giambra per trasporti e noli €   3.466,86 
trattamento economico personale di direzione €   6.931,60 
trattamento economico lavoratori € 35.275,48 
assicurazioni sociali personale di direzione €   3.015,66 
assicurazioni sociali lavoratori €   6.420,61 
organizzazione e varie €   1.264,63 
TOTALE AMMONTARE DELLA PERIZIA € 94.955,75 

P R O P O N E 
Di approvare la perizia di assestamento somme dei lavori di sistemazione tratto della Via san Giuliano, 
dell’importo complessivo di € 94.955,75 così distinto:  
 

1.spese formazione lavoratori €   3.600,00 
2.emolumenti operaio qualificato €   2.331,62 
3.contributi personale qualificato €   1.780,74 
4.liquidazione ditta SA.MO.EDIL per fornitura materiale € 30.868,23 
5.liquidazione ditta Edil Giambra per trasporti e noli €   3.466,86 
6.trattamento economico personale di direzione €   6.931,60 
7.trattamento economico lavoratori € 35.275,48 
8.assicurazioni sociali personale di direzione €   3.015,66 
9.assicurazioni sociali lavoratori €   6.420,61 
10.organizzazione e varie €   1.264,63 
TOTALE AMMONTARE DELLA PERIZIA € 94.955,75 

DI DARE ATTO che si sono verificate le seguenti economie di spesa: 
Ribasso d’asta fornitura materiali € 4.936,65 
Ribasso d’asta trasporti e noli € 912,32 
Altre economie € 6.588,28 
TOTALE ECONOMIE DI SPESA € 12.437,25 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
              Geom. Vincenzo Militello 

                                                                                                                    IL  R. U. P.  
                              (Arch. Angelo Gallo) 
 
 

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 SINDACOIL SINDACOIL SINDACOIL 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 assestamento somme dei lavori di sistemazione tratto della Via san Giuliano, 
dell’importo complessivo di € 94.955,75 così distinto:  
 spese formazione lavoratori             €  3.600,00 

trattamento emolumenti operaio qualificato €   2.331,62 
contributi personale qualificato €   1.780,74 
liquidazione ditta SA.MO.EDIL per fornitura materiale € 30.868,23 
liquidazione ditta Edil Giambra per trasporti e noli €   3.466,86 
trattamento economico personale di direzione €   6.931,60 
trattamento economico lavoratori € 35.275,48 
assicurazioni sociali personale di direzione €   3.015,66 
assicurazioni sociali lavoratori €   6.420,61 
organizzazione e varie €   1.264,63 
TOTALE AMMONTARE DELLA PERIZIA € 94.955,75 
 

I L    S I N D A C O 
               (Dott. Giuseppe Morello) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


