
COMUNE   DI   NARO 
(PROVINCIA     DI     AGRIGENTO) 

 

DETERMINAZIONE    SINDACALE 
 
  
 Nr. Reg. Int/Tecnico Pos.VIII^…. 
  
 Nr. Reg. Gen 63  Del 20/06/2011 
  

  

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria del W.C. del primo  
piano e dell’atrio del piano terra del palazzo comunale.-.- 

                   Approvazione Perizia di Variante Tecnica. 

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

 

PREMESSO : 
 
Che  l’Amministrazione Comunale, al fine di effettuare la manutenzione straordinaria del W.C. del primo piano e 

dell’Atrio a piano terra del Palazzo Comunale, necessari per la corretta funzionalità degli uffici, è 
addivenuta nella determinazione di redigere un progetto d’ufficio, che ha consentito di effettuare i lavori in 
economia e con celerità di intervento; 

Che  con D.S. n.102 del 09/12/2010 sono stati nominati il progettista ed il R.U.P. dei lavori in oggetto; 
Che  il progettista incaricato, ha redatto il progetto per i lavori di manutenzione straordinaria del W.C. primo 

piano e atrio a piano terra del Palazzo Comunale, dell’importo complessivo di €. 27.544,84; 
Che  con D.S. n.105 del 13/12/2010 è stato approvato il progetto relativo ai lavori in oggetto dell’importo 

complessivo di €. 27.544,84 di cui €. 21.705,98 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, €.371,45 per 
oneri di sicurezza e €. 5.467,41 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

Che  con D.D. n. 722 del 14/12/2010 sono stati approvati gli atti tecnici, impegnata la somma di spesa,  ed è stato 
scelto il sistema di gara a procedura aperta da esperirsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi 
dell’art.82, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 ed è stata altresì impegnata la somma necessaria per i 
lavori di che trattasi a valere su fondi comunali;  

Che  in data 22/02/2010 è stata espletata la gara d’appalto, come si rileva dal verbale di pari data, da dove  risulta 
aggiudicataria l’Impresa DONATO Giuseppe con sede in Naro (AG) Via Don Guanella n.3, che ha offerto 
il ribasso del 21,7461% pari ad €. 16.985,78 oltre gli oneri per la sicurezza pari a euro 371,45 per un 
importo contrattuale di euro 17.357,23 oltre I.V.A.; 

Che  detto verbale di   gara è  stato  pubblicato  all’Albo  Pretorio  di  questo  Ente dal 22/02/2011 al      
 09/03/2011; 

Che   le risultanze di gara sono state pubblicate all’Albo Pretorio di questo Ente dal 22/02/2011 al 09/03/2011; 
Che  con Determinazione Dirigenziale n. 192 del 21/03/2011 sono stati  approvati gli atti di gara con 

conseguente aggiudicazione definitiva all'Impresa DONATO Giuseppe, residente in Via Don Luigi 
Guanella, 3 -  92028 Naro (AG) –  p. iva 02521630844 ; 

Che  a cura del Responsabile Unico del Procedimento, sono state espletate le formalità amministrative relative 
alla pubblicità degli estremi di aggiudicazione ed è stata acquisita tutta la documentazione atta a 
comprovare, in capo alla Impresa aggiudicataria, il possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla 
normativa vigente; 

Che  con contratto in data 19/04/2011 n° 2148 di repertorio, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 
Canicatti il 21/04/2011 al n° 52 vol.1° , i lavori dell’importo complessivo netto di €. 17.357,23 di cui €. 
16.985,78 per lavori al netto del ribasso del 21,7461% ed €. 371,45 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso, i lavori di che trattasi sono stati affidati all’impresa DONATO Giuseppe, residente in Via Don 
Luigi Guanella n.3 – 92028 Naro (AG)  –  p. iva 02521630844.; 

Che  con Determina Dirigenziale n.243 del 26/04/2011 è stato dato l’incarico della Direzione dei lavori al 
Geom. Angelo GUELI ALLETTI per i lavori di cui all’oggetto; 

 



Che  in data 09/05/11, sono stati consegnati all’impresa i lavori che in base all’art. 12 del Foglio Patti e 
Condizioni debbono darsi ultimati in gg. 40 e pertanto la scadenza dei lavori è fissata per il giorno 
17/06/2011; 

Che  nel corso dell’ esecuzione dei lavori si è accertata la necessità di procedere alla esecuzione di ulteriori 
interventi, finalizzati al miglioramento ed alla loro funzionalità per la compiutezza dell’opera, introducendo 
lavorazioni non previste dal contratto per le quali, non essendo previsti i relativi prezzi, si rende necessario 
andare alla loro individuazione o determinazione. 
A tal fine si è ritenuto opportuno predisporre una perizia di variante tecnica che non muta la natura delle 
opere comprese nell’appalto, contenendo il costo entro i limiti del 10% così come previsto dall'art.134, 
comma 10 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e art.25, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n.109; 

Che  se pur non alterando l’impostazione progettuale mediante significativi miglioramenti nella qualità 
dell’opera o di sue parti, si sono conseguite delle economie nei lavori dovute alla  riduzione della 
piastrellatura delle pareti dell’Anti - W.C. uomini nelle parti in cui non servite da accessori, alla non 
realizzazione della pavimentazione in marmo della scala che collega il vano W.C. – uomini, ed altre 
modeste quantità di lavori, che aggiunte in parte agli imprevisti determinati fra le somme a disposizione, 
per un importo complessivo al netto di €. 1.631,18, hanno dato l’opportunità nei locali W.C., di poter 
sostituire gli infissi in legno deteriorati nel tempo, con nuovi infissi in profilati di alluminio e ripristinare  
alcune parti ammalorate degli intonaci della Scala principale che conduce al primo piano del Comune . 

Che  tale perizia di variante tecnica comporta una spesa complessiva che è comunque uguale a quella totale del 
progetto e cioè di €. 27.544,84, di cui per lavori al netto del ribasso d’asta €. 18.988,41, comprensivi degli 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad €. 406,36, per somme a disposizione della  
Amministrazione €. 8.556,43;  

Che  la perizia di variante tecnica, aumenta solo l’importo dei lavori al netto comprensivi degli oneri di 
sicurezza, che da €. 17.357,23 passa ad €. 23.424,14, con un incremento di €. 1.631,18 netti pari al 9,398% 
in più rispetto ai lavori contrattuali, cui si può far fronte con gli imprevisti tra le somme considerate nel 
quadro economico, pertanto per la redazione della perizia tecnica non è necessario un supplemento di 
finanziamento;  

Che  la Direzione dei lavori ha trasmesso la perizia di variante tecnica 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. 

Che  la perizia di variante tecnica è stata approvata in linea tecnica in data 13/06/2011; 
 Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, mette in evidenza le opere previste progettualmente 
e quelle in perizia di variante tecnica emergenti in sede cantierabile: 
 
Opere previste in progetto: 
L’intervento interessa il recupero dell’unico W.C. per uomini e donne al servizio degli uffici amministrativi, della 
sala Consiliare e della sala Giunta, posto al primo piano del palazzo Comunale, nonché il recupero dell’atrio posto 
al piano terra che funge da disimpegno per alcuni uffici posti al piano terra ed al piano seminterrato, che si 
presentano in uno stato di degrado tale che necessitano di una manutenzione straordinaria per un corretto recupero 
igienico funzionale. 
 
Opere previste in perizia di variante tecnica: 
I lavori realizzati e da realizzare contemplati nella presente perizia di variante tecnica, interessano la sistemazione 
del W.C. per uomini e donne posto a Primo Piano, dell’Atrio del Piano Terra e di alcune parti ammalorate degli 
intonaci della Scala principale che conduce al primo piano del Comune, mediante l’esecuzione di nuovi lavori 
ritenuti alcuni necessari altri complementari e/propedeutici ai lavori, altri ancora di sostituzione rispetto a quelli 
previsti nel progetto. 
Per quanto riguarda i lavori non previsti nel progetto, la cui esecuzione è stata ritenuta necessaria, riguardano 
sommariamente: 
La sostituzione degli infissi in legno con altri in profilati di alluminio; 
La sostituzione degli orinatoi a colonna con quelli a parete; 



La preparazione della tinteggiatura mediante scartavetratura e rasatura con gesso dolce delle parti di intonaco non 
soggette a picchettatura; 
Tali lavori, sono ritenuti opportuni e sono finalizzate ad un miglior funzionamento e fruizione da parte di coloro 
che ne usufruiscono. 
Di seguito si riporta il confronto economico tra il progetto originario e la perizia di variante tecnica: 
PROGETTO: 
A -  Importo dei lavori al lordo       €.   22.077,43 

         -  A dedurre il costo di sicurezza sui lavori                               €.                 371,45   
          -    Restano i lavori a base d’asta soggetti a ribasso    €.    21.705,98 
          -    Importo dei lavori a base d’asta più costo sicurezza    €.    22.077,43 

B-   Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
-  per I.V.A.10%                         €.   2.207,74 
- per spese tecniche  progettazione e D.L.  €.      441,55   

 - per R.U.P.      €.      110,38 
 -  per imprevisti 10%      €.   2.207,74  

 -  per oneri di conferimento a discarica   €.      500,00     
     Sommano   €.             5.467,41 €.      5.467,41 

           Importo totale A+B                €.            27.544,84 
 
PERIZIA DI VARIANTE TECNICA: 
A -  Importo dei lavori al lordo       €.    24.152,21 

         -  A dedurre il costo di sicurezza sui lavori                               €.                  406,36   
          -    Restano i lavori a base d’asta soggetti a ribasso    €.    23.745,85 
         -    Per ribasso d’asta del 21,7461% su €. 23.745,85                     €.              5.163,80 

-  Restano i lavori a base d’asta al netto     €.    18.582,05 
-  Importo dei lavori a Base d’asta al netto  

         più il costo di sicurezza sui lavori       €.    18.988,41               
B-   Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

-  per I.V.A. 10% su €. 18.988,41    €.   1.898,84  
 - per spese tecniche Progettazione e D.L.  €.      441,55 
 - per R.U.P.      €.      110,38 
 - per recupero I.V.A. 10% sul Ribasso contrattuale €.      472,02 

 -  per oneri di conferimento a discarica   €.      100,00  
 -  per economie derivate da lavori e ribasso d’asta  €.   5.533,64     
     Sommano   €.            8.556,43 €.      8.556,43 

           Importo totale A+B                €.            27.544,84 

  
• Tutto quanto sopra premesso e considerato, vista la perizia di variante tecnica 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 tecnicae suppletiva in argomento è stata approvata in linea tecnica con relazione 
istruttoria del 13/06/2011; 

 
Tutto ciò premesso, occorre procedere all’approvazione della perizia di variante tecnica 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 tecnica dei lavori di manutenzione straordinaria del W.C. del primo  piano e 
dell’atrio del piano terra del palazzo comunale, 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       €.    24.152,21 

         -  A dedurre il costo di sicurezza sui lavori                               €.                  406,36   
          -    Restano i lavori a base d’asta soggetti a ribasso    €.    23.745,85 
         -    Per ribasso d’asta del 21,7461% su €. 23.745,85                     €.              5.163,80 

-  Restano i lavori a base d’asta al netto     €.    18.582,05 
-  Importo dei lavori a Base d’asta al netto  

         più il costo di sicurezza sui lavori       €.    18.988,41               
B-   Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

-  per I.V.A. 10% su €. 18.988,41    €.   1.898,84  
 - per spese tecniche Progettazione e D.L.  €.      441,55 
 - per R.U.P.      €.      110,38 
 - per recupero I.V.A. 10% sul Ribasso contrattuale €.      472,02 

 -  per oneri di conferimento a discarica   €.      100,00  
 -  per economie derivate da lavori e ribasso d’asta  €.   5.533,64     
     Sommano   €.            8.556,43 €.      8.556,43 

           Importo totale A+B                €.            27.544,84 

 
Dare atto che l’esito della spesa di €. 27.544,84 è stata impegnata con D.D. n. 722 del 14/12/2010 con impegno 
n.1336/10 intervento n.2010201 Cap. 2 
 Naro Lì,                              
 
                 Il Direttore dei Lavori                           Il R.U.P. 
             (Geom. Angelo GUELI ALLETTI)      (Geom. Carmelo SORCE) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
(Geom. Carmelo SORCE) 

Naro, lì_____________ 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile:  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
(Ins. Saverio ATTARDO) 

 

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 Tecnica dei lavori di manutenzione straordinaria del W.C. del primo  

piano e dell’atrio del piano terra del palazzo comunale dell’importo complessivo di €. 27.544,84 così ripartito: 

A -  Importo dei lavori al lordo       €.    24.152,21 

         -  A dedurre il costo di sicurezza sui lavori                               €.                  406,36   
          -    Restano i lavori a base d’asta soggetti a ribasso    €.    23.745,85 
         -    Per ribasso d’asta del 21,7461% su €. 23.745,85                     €.              5.163,80 

-  Restano i lavori a base d’asta al netto     €.    18.582,05 
-  Importo dei lavori a Base d’asta al netto  

         più il costo di sicurezza sui lavori       €.    18.988,41               
B-   Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

-  per I.V.A. 10% su €. 18.988,41    €.   1.898,84  
 - per spese tecniche Progettazione e D.L.  €.      441,55 
 - per R.U.P.      €.      110,38 
 - per recupero I.V.A. 10% sul Ribasso contrattuale €.      472,02 

 -  per oneri di conferimento a discarica   €.      100,00  
 -  per economie derivate da lavori e ribasso d’asta  €.   5.533,64     
     Sommano   €.            8.556,43 €.      8.556,43 
           Importo totale A+B                €.            27.544,84 
Naro lì ___________ 

            I L    S I N D A C O 

                                                                                                     (Dott. Giuseppe Morello) 


