
COMUNE   DI   NARO 
(PROVINCIA     DI     AGRIGENTO) 

 

DETERMINAZIONE    SINDACALE 
 
  
 Nr. Reg. Int/Tecnico Pos.VIII^…. 
  
 Nr. Reg. Gen  74  Del  02/08/2011  

  

OGGETTO: Contratto aperto per i lavori di manutenzione strade e piazze del 
centro abitato.- 

                       Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva. 

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

 

PREMESSO : 
 
Che  con Determina Sindacale n.93 del 09/11/2010 è stato approvato il progetto dei lavori di cui in oggetto 

dell’importo complessivo di €. 25.000,00 di cui €.19.176,00 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, 
€.376,00 per oneri di sicurezza e €. 5.824,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

Che  con Determina Dirigenziale n.647 del 09/11/2010 è stato scelto il sistema di gara a cottimo fiduciario 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 30/11/2010 è stata espletata la gara d’appalto e come si rileva dal verbale di gara, di pari data, risulta 
aggiudicataria l’Impresa RINOLDO Antonio con sede in Favara in Via S. Stefano n.9, che ha offerto il 
ribasso del 19,1245% pari ad euro 15.204,60 oltre gli oneri per la sicurezza pari a euro 376,00 per un importo 
contrattuale di euro 15.580,00 oltre I.V.A.; 

Che  detto verbale di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 30/11/2010 al 15/12/2010; 
Che   le risultanze di gara sono state pubblicate all’Albo Pretorio di questo Ente dal 30/11/2010 al 15/12/2010; 
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 31/03/2011 n° 2145 di repertorio, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Canicatti il 
14/04/2011 al n° 49 vol.1° , i lavori dell’importo complessivo netto di €. 15.580,60 di cui €. 15.204,60 per 
lavori al netto del ribasso del 19,1245% ed €. 376,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, i lavori di 
che trattasi sono stati affidati all’impresa RINOLDO Antonio, con sede in Via Santo Stefano n.9 – Favara 
Naro (AG)  –  p. iva 01640370845; 

Che  con Determina Dirigenziale n.29 del 17/01/2011 è stato dato l’incarico della Direzione dei lavori al Geom. 
Angelo GUELI ALLETTI per i lavori di cui all’oggetto; 

Che  in data 10/05/11, sono stati consegnati all’impresa i lavori che in base all’art. 3 del Capitolato Speciale di 
Appalto debbono darsi ultimati in gg. 360 e pertanto la scadenza dei lavori è fissata per il giorno 08/05/2012; 

Che  durante il corso dei lavori, su esplicita richiesta dell’Amministrazione Comunale, si è ravvisata 
l’opportunità di utilizzare parte delle economie derivanti dal ribasso d’asta e la somma accantonata per 
imprevisti al fine di soddisfare tutte le segnalazioni e richieste pervenute in merito alla sistemazione delle 
carreggiate stradali, prevedendo così la realizzazione di alcuni lavori aggiuntivi, agli stessi patti e condizioni 
del contratto principale; 

Che  il presente progetto individua la tipologia ed i relativi costi unitari dei più frequenti interventi di 
manutenzione straordinaria non programmata da effettuare con tempestività tenuto conto degli improvvisi 
cedimenti e/o deterioramenti imprevisti delle condizioni della piattaforma stradale tali da rendere pericoloso 
il transito pedonale, e veicolare . 

Che  tali interventi, consistenti in lavori di manutenzione straordinaria, si prefiggono come obiettivo principale il 
mantenimento della sicurezza stradale e pedonale, da regolarsi a mezzo di un “Contratto aperto”rientrano 

 



nella tipologia di contratti di tipo aperto ai sensi dell’art. 154 del D.P.R. n° 554/99 in cui le prestazioni sono 
pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero per 
loro natura e nella localizzazione, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante. 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 €. 25.000,00, di cui per lavori al netto del ribasso d’asta €. 17.133,73, comprensivi degli 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad €. 413,48 , per somme a disposizione della  
Amministrazione €. 7.866,27;  

Che  la perizia di variante e suppletiva, aumenta solo l’importo dei lavori al netto comprensivi degli oneri di 
sicurezza, che da €. 15.580,59 passa ad €. 17.133,73, con un incremento di €. 1.533,14 netti pari al 9,968% in 
più rispetto ai lavori contrattuali, cui si può far fronte sia con gli imprevisti tra le somme considerate nel 
quadro economico ed in parte utilizzando le economie realizzate per effetto del ribasso d’asta contrattuale 
offerto in sede di gara, pertanto per la redazione della perizia di variante e suppletiva non necessita un 
supplemento di finanziamento;  

Che  la perizia di variante e suppletiva dei lavori di cui all’oggetto, si compone dei seguenti elaborati: 
1. Relazione di perizia; 
2. Planimetrie quotate; 
3. Particolari costruttivi 
4. Computo metrico estimativo; 
5. Analisi dei nuovi prezzi; 
6. Elenco dei nuovi prezzi; 
7. Quadro comparativo; 
8. Schema atto di sottomissione. 

Che  la perizia di variante tecnica è stata approvata in linea tecnica in data 01/08/2011; 
  
 Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, mette in evidenza le opere previste in perizia di 
variante e suppletiva indicate dall’Amministrazione Comunale e risultati in sede cantierabile urgenti: 
 
Opere previste in progetto: 
I lavori previsti progettualmente  per cui si è ricorso alla formula del contratto aperto , che consente una maggiore 
flessibilità e celerità di intervento, interessano la manutenzione delle strade e delle piazze del centro abitato, 
mediante il ripristino delle porzioni ammalorare, con materiali e sezioni identiche all’esistente. 
 
Opere previste in perizia di variante e suppletiva: 
Il principale problema rilevato nei vari sopralluoghi è risultato essere il deterioramento di parte di pavimentazione 
stradale realizzata in conglomerato bituminoso ed in piastrelle di asfalto, nonchè cedimento di diverse caditoie 
stradali di talune Vie cittadine. 
Per questo motivo, con la presente perizia di variante e suppletiva si intende dare priorità assoluta a procedere al 
ripristino di alcune Vie cittadine interessate maggiormente dalle problematiche sopraesposte, in modo da eliminare 
seri pericoli per la circolazione degli autoveicoli ed in modo particolare dei moto veicoli. 
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       €.   19.176,00 

         -  A dedurre il costo di sicurezza sui lavori                               €.                 376,00   
          -    Restano i lavori a base d’asta soggetti a ribasso    €.    18.800,00 
          -    Importo dei lavori a base d’asta più costo sicurezza    €.    19.176,00 

B-   Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
-  per I.V.A. 20%                        €.   3.835,20 
       A Riportare       €.            3.835,20 €.    19.176,00 
             Riporto       €.            3.835,20 €.    19.176,00 



- per competenze tecniche 2%   €.      383,52   
 -  per imprevisti       €.      605,28  
 -  per oneri di conferimento a discarica   €.   1.000,00     
     Sommano   €.            5.824,00 €.      5.824,00 
             Importo totale A+B                €.            25.000,00 
 
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA: 
A -  Importo dei lavori al lordo       €.    21.087,54 

         -  A dedurre il costo di sicurezza sui lavori                               €.                  413,48   
          -    Restano i lavori a base d’asta soggetti a ribasso    €.    20.674,06 
         -    Per ribasso d’asta del 19,1245% su €. 20.674,06                     €.               3.953,81 

-  Restano i lavori a base d’asta al netto     €.    16.720,25 
-  Importo dei lavori a Base d’asta al netto  

         più il costo di sicurezza sui lavori       €.    17.133,73               
B-   Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

-  per I.V.A. 20% su €. 17.133,73    €.   3.426,75  
 - per competenze tecniche 2%   €.      421,75 
 - per recupero I.V.A. 20% sul Ribasso contrattuale €.      719,08 

 -  per recupero ribasso d’asta     €.   2.898,69  
 -  per oneri di conferimento a discarica  €.      400,00     
     Sommano   €.            7.866,27 €.      7.866,27 

           Importo totale A+B                €.            25.000,00 

  
• 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 
01/08/2011; 

 
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 del Contratto aperto per i lavori di manutenzione strade e piazze 
del centro abitato, 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       €.    21.087,54 

         -  A dedurre il costo di sicurezza sui lavori                               €.                  413,48   
          -    Restano i lavori a base d’asta soggetti a ribasso    €.    20.674,06 
         -    Per ribasso d’asta del 19,1245% su €. 20.674,06                     €.               3.953,81 

-  Restano i lavori a base d’asta al netto     €.    16.720,25 
      A Riportare          €.    19.176,00 
       Riporto           €.   19.176,00 



-  Importo dei lavori a Base d’asta al netto  
         più il costo di sicurezza sui lavori       €.    17.133,73               
B-   Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

-  per I.V.A. 20% su €. 17.133,73    €.   3.426,75  
 - per competenze tecniche 2%   €.      421,75 
 - per recupero I.V.A. 20% sul Ribasso contrattuale €.      719,08 

 -  per recupero ribasso d’asta     €.   2.898,69  
 -  per oneri di conferimento a discarica  €.      400,00     
     Sommano   €.            7.866,27 €.      7.866,27 

           Importo totale A+B                €.            25.000,00 

 
Dare atto che l’esito della spesa di €. 25.000,00 è stata impegnata con D.D. n. 647 del 09/11/2010 con impegno 
n.1716/09 intervento n.2080101 Cap.12 
  
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 e Suppletiva del Contratto aperto per i lavori di manutenzione strade e 

piazze del centro abitato dell’importo complessivo di €. 27.544,84 così ripartito: 

A -  Importo dei lavori al lordo       €.    21.087,54 
         -  A dedurre il costo di sicurezza sui lavori                               €.                  413,48   
          -    Restano i lavori a base d’asta soggetti a ribasso    €.    20.674,06 
         -    Per ribasso d’asta del 19,1245% su €. 20.674,06                     €.               3.953,81 

-  Restano i lavori a base d’asta al netto     €.    16.720,25 
-  Importo dei lavori a Base d’asta al netto  

         più il costo di sicurezza sui lavori       €.    17.133,73               
B-   Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

-  per I.V.A. 20% su €. 17.133,73    €.   3.426,75  
 - per competenze tecniche 2%   €.      421,75 
 - per recupero I.V.A. 20% sul Ribasso contrattuale €.      719,08 

 -  per recupero ribasso d’asta     €.   2.898,69  
 -  per oneri di conferimento a discarica  €.      400,00     
     Sommano   €.            7.866,27 €.      7.866,27 

           Importo totale A+B                €.            25.000,00 

Naro lì ___________ 

            I L    S I N D A C O 

                                                                                                      (Dott. Giuseppe Morello) 
 
 
 
 
 


