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Determinazione  Sindacale 
 

                    
N Reg. 56 
 
Del 06/09/2013 

Lavori di demolizione da effettuare, di alcuni edifici pericolosi per 
la pubblica incolumità, a seguito dell’evento di dissesto 
idrogeologico del 04/02/2005, lungo la Via Vanelle. 

Approvazione Perizia di Variante e suppletiva 

                    

I L    R.U.P. 

Premesso che:  

• Con Determina Sindacale n. 45 del 12.05.2011 è stato approvato il progetto per la  
Demolizioni da effettuare, di alcuni edifici pericolosi per la pubblica incolumità, a seguito 
dell’evento di dissesto idrogeologico del 04/02/2005, lungo la via Vanelle; 
•  Con D.D.G.  n. 592 del 04.10.2011 il Dipartimento della Protezione Civile Regionale ha 
finanziato l’opera di cui in argomento per l’importo di  € 1.899.022,10.  
• Con contratto d’appalto Rep. N. 2189 del 06/03/2013 registrato a Canicattì il 29/07/2013 al 
n. 1741 Serie 1T, i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa S.C.M srl 
(Capogruppo) con sede in Favara via A.Moro n. 103 e ESSEQUATTRO COSTRUZIONI srl 
con sede in Favara (AG), oggi VANELLE s.r.l. con sede in Favara Via Olanda n. 54/B per 
l’importo netto € 360.663,06 al netto del ribasso d’asta del 15,182%, e compresi oneri per la 
sicurezza; 
• Nel corso di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle 
previsioni originarie di progetto e si è redatta una perizia di variante e suppletiva per la 
seguente ragione: 
nel corso delle  demolizione, diversi  fabbricati, specie sul retro rispetto al fronte strada si sono 
rilevate con altezze superiori a quelle di progetto, che hanno comportato un considerevole 
aumento dei metri cubi di demolizione, del trasporto  a discarica e degli oneri di accesso alla 
stessa. Per opportunità tecnico-esecutiva si è previsto di non demolire due fabbricati, quello di 
Via San’Antonio n. 6 attaccato alla omonima chiesa e quello di via G.M.G. n. 14-16, poiché 
entrambe comporterebbero un irreversibile disseto dei limitrofi fabbricati che non sono 
interessati dalle demolizioni. Per la loro messa in sicurezza, si è previsto di procedere 
fasciatura, con tiranti in acciaio ed al tamponamento delle aperture. Analoghi interventi sono 
stati previsti per altri due fabbricati non demoliti negli interventi precedenti. Per i fabbricati in 
demolizione, che erano stati puntellati con i precedenti interventi, è stata prevista la dismissione 
dei puntelli poiché non previsto in progetto, così come lo scavo del cassonetto per l’imposta 
delle pavimentazione da realizzare. 
•  Con nota prot n. 10840 del 05.09.2013, la Direzione dei lavori ha trasmesso, la perizia di 
variante redatta ai sensi dell’art. 25 della legge 109/94 e s.m.i.e dell’art. 132 del D.Leg. 12 
aprile 2006 n. 163. 
• La perizia di variante prevede un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 696,59 che eleva 
l’importo complessivo dell’appalto a €. 361.359,65.  
• Le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria rientrante nei 
casi previsti dall’art. 132, comma 1 lettera c) e comma 3 del D. Leg. 12 aprile 2006, n° 163. 
• A seguito della Perizia di Variante, come detto, l’importo dei lavori a base d’asta è stato 
aumentato di € 696,59, entro i limiti del 5%, che eleva l’importo complessivo dell’appalto a € 
361.359,65 ed in base alle risultanze del computo di perizia e delle valutazioni degli oneri 



connessi e spese accessorie di legge, la somma complessiva dell’intervento è stata ridistribuita 
nelle varie voci di spesa come segue: 
 

Progetto Operativo 
 con aggiunta Migliorie 

Perizia di Variante e 
Suppletiva 

SOMMANO I LAVORI  423.172,56 423.989,88
Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) 11.438,27 11.460,36
Lavori a base d’asta 411.734,29 412.529,52
per ribasso d’asta del 15,182%  -62.509,50 -62.630,23  
Importo netto dei lavori 349.227,79 349.899,29
Oneri Sicurezza 11.438,27 11.460,36
RESTANO I LAVORI AL NETTO  360.663,06 361.359,65  

R I E P I L O G O  Progetto Operativo  
con aggiunta Migliorie 

Perizia di Variante e 
Suppletiva 

A) Lavori al netto dei Ribassi Contrattuali  360.663,06 361.359,65 
B) Somme a disposizione amministrazione  
  - i.v.a. 21 %  72.132,61 75.885,53 
  - competenze tecniche 2%  8.463,45 8.479,80 
  - imprevisti ed arrotond. i.v.a. compresa  21.158,63 2,02 
  - oneri accesso alla discarica  6.000,00 35.743,71 
  - disattivazione dei servizi a rete  5.000,00 2.879,22 
  - spese di pubblicazione gara  8.000,00 700,00 
  - autorità vigilanza lavori pubblici  150,00 150,00 
  - espropriazioni  1.342.442,95 1.342.442,95 
  - economie derivanti da ribasso d'asta  62.509,50 62.630,23 
  - economie derivanti d'iva  12.501,90 8.748,99 
Totale somme a disposizione amministrazione  1.538.359,04 1.538.359,04    1.537.662,45 1.537.662,45 
TOTALE PERIZIA A + B  1.899.022,10 1.899.022,10 

Q U A D R O   D I   C O N F R O N T O 
  

Importo netto lavori+sicurezza Perizia di Variante e Suppletiva 361.359,65
Importo netto lavori+sicurezza Progetto Operativo con  Migliorie   360.663,06

Maggiori Lavori al Netto 696,59 +  0,19%
 
Importo totale Perizia di Variante e Suppletiva Netto  1.899.022,10
Importo totale Progetto Operativo con aggiunta  Migliorie   1.899.022,10

Maggiore e/o Minore Importo 0,00 +  0,00%
 

 
• Il proponente R.U.P. in data 05.09.2013 ha approvato in linea tecnica, ai sensi dell’art. 7 
bis della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni la perizia di che trattasi, giusta 
relazione istruttoria allegata alla presente proposta. 
Tutto ciò premesso, occorre procedere all’approvazione Amministrativa della Perizia di 
Variante dei lavori di cui all’oggetto. 
 
VISTO  l’art. 32 comma 2 lettera a), della Legge 142/90, come recepito dalla Legge n. 48/91; 

VISTE    le LL. RR. n° 7/92 e 26/93 

 

P R O P O N E 

DI APPROVARE  la Perizia di Variante dei Lavori di demolizione da effettuare, di alcuni 
edifici pericolosi per la pubblica incolumità, a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 
04/02/2005, lungo la Via Vanelle. dell’importo complessivo di €. 361.359,65 così ripartito: 



 
A.1) Per lavori  di  P.V.S. al lordo del ribasso d’asta                   €  423.989,88 
A.2)Oneri della sicurezza                              €.          11.460,36 

A.3) lavori soggetti a ribasso d’asta                             €.        412.529,52 

A.4) Lavori a netto del ribasso d’asta del 7,3152                           €.        349.899,29     

A) Lavori ribassati compresi oneri sicurezza                                      €.        361.359,65 

 

B) somme a disposizione dell’Amministrazione                                                     

• per IVA al 21 % sui lavori € 75.885,53 

• per spese tecniche per progettazione €  8.479,80 

• imprevisti ed arrotond. i.v.a. compresa €      2,02 

• disattivazione dei servizi a rete €.       2.879,22 

• espropriazioni €. 1.342.442,95 

• economie derivanti da ribasso d'asta             €.      62.630,23 

• economie derivanti d'iva                                €.       8.748,99 

• per spese di gara € 7.00,00 

• Autorità Vigilanza €.          150,00 

• per oneri di conferimento in discarica €     35.743,71 

Sommano a disposizione dell’Amministrazione                         €. 1.537.662,45 

    C) Importo Progetto (A + B)                          €.1.899.022,10 

 
 
Naro lì 06/09/2013 

      Il R.U.P./Responsabile P.O. VIII^    
                                                                         (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 ……………………………………….… 

Naro, lì 06/09/2013 

 

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 e suppletiva dei Lavori di demolizione da effettuare, 

di alcuni edifici pericolosi per la pubblica incolumità, a seguito dell’evento di dissesto 

idrogeologico del 04/02/2005, lungo la Via Vanelle. dell’importo complessivo di €. 361.359,65 

così ripartito: 

A.1) Per lavori  di  P.V.S. al lordo del ribasso d’asta                   €  423.989,88 

A.2)Oneri della sicurezza                              €.          11.460,36 

A.3) lavori soggetti a ribasso d’asta                             €.        412.529,52 

A.4) Lavori a netto del ribasso d’asta del 7,3152                           €.        349.899,29     

A) Lavori ribassati compresi oneri sicurezza                                      €.        361.359,65 

B) somme a disposizione dell’Amministrazione                                                     

• per IVA al 21 % sui lavori € 75.885,53 

• per spese tecniche per progettazione €  8.479,80 

• imprevisti ed arrotond. i.v.a. compresa €      2,02 

• disattivazione dei servizi a rete €.       2.879,22 

• espropriazioni €. 1.342.442,95 

• economie derivanti da ribasso d'asta             €.      62.630,23 

• economie derivanti d'iva                                €.       8.748,99 

• per spese di gara € 7.00,00 

• Autorità Vigilanza €.          150,00 

• per oneri di conferimento in discarica €     35.743,71 

Sommano a disposizione dell’Amministrazione                         €. 1.537.662,45 

    C) Importo Progetto (A + B)                          €.1.899.022,10 

Naro lì 06/09/2013 

   

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


