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Determinazione  Sindacale 
 

                    
N Reg.         04 
 
Del      03/02/2015 

Lavori di manutenzione straordinaria e recupero funzionale 
immobile di proprietà Comunale finalizzato alla creazione di un 
centro di aggregazione culturale per bambini, anziani, giovani e 
diversamente abili, comprendente biblioteca e laboratorio artistico 
di carattere comprensoriale del Comune di Naro - CENTRO  
SOCIALE  
C.U.P. – D26J12000250002   CIG 52415041EF 
Approvazione Perizia di Variante ed assestamento 

                    

I L    R.U.P. 

Premesso che:  

• L’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con D.D. n. 
2357 del 01/12/2011, pubblicato sulla GURS n. 51 del 09/12/2011, ha approvato la 
graduatoria di merito delle operazioni ammissibili a finanziamento a valere sulla Linea di 
intervento 6.2.2.2, essendo inseriti in posizione utile per l’ammissione a finanziamento 
dell’intervento di cui in oggetto per l’importo di € 1.810.495,82;    

•    Con D.D.G. n. 1170 del 11.06.2012 l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 
Sociali e del Lavoro ha finanziato l’opera di cui in argomento per l’importo complessivo di 
€. 1.810.495,82; 

• Con D.S. n. 30 del 09.05.2013 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato con 
l’ultimo prezziario regionale, dei lavori di Linea di intervento 6.2.2.2 avviso Asse 6 FERS 
Operazione “Lavori di manutenzione straordinaria e recupero funzionale immobile di 
proprietà Comunale finalizzato alla creazione di un centro di aggregazione culturale per 
bambini, anziani, giovani e diversamente abili, comprendente biblioteca e laboratorio 
artistico di carattere comprensoriale del Comune di Naro - Centro Sociale dell’importo di                       
€ 1.810.495,82 di cui €. 1.393.601,31 per lavori a base d’asta compreso €. 53.600,55 per 
oneri di sicurezza ed €. 416.894,77 per somme a disposizione dell’Amministrazione,  

• Con D.S. n. 18 del 20/03/2014 il geom. Carmelo Sorce, posto in stato di quiescenza, è stato 
sostituito nelle funzioni RUP dal sottoscritto Arch. Angelo Gallo; 

• Con contratto d’appalto Rep. n. 2227 dell’11.08.2014, registrato a Canicattì il 20.08.2014 al 
n. 2714 S1T, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla Ditta 2G Costruzioni srl con sede 
in Messina (ME); 

• I lavori sono stati consegnati in data 29/08/2014 con termine delle lavorazioni in data 
28/02/2015, per una durata totale pari a mesi 6 (mesi sei). Ad oggi non hanno subito alcuna 
sospensione. 

• Nel corso dell’appalto sono state effettuate alcune considerazioni sull’esecuzione dei lavori 
che in fase di redazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto non è stato possibile 
prevedere, sia per sopravvenuta normativa, sia per alcune indicazioni dettate dalla 
Soprintendenza (vedasi verbale sottoscritto in data 12/11/2014), che per la necessità di 
intervenire sulla rete fognante, di allaccio ritenuta idonea poiché interrata ma risultata divelta 
al momento dell’allaccio.  

• Tali situazioni hanno provocato la necessità di effettuare le seguenti diverse lavorazioni non 
previste nel progetto originario che hanno comportato un concordamento di nuovi prezzi 
giusto verbale del 28/11/2014 registrato a Canicattì il 04/12/2014 al n. 1739 serie 3, che qui 
si allega. Le nuove lavorazioni consistono principalmente in: 



1)  Gli impianti elettrici e di condizionamento sono stati progettati prima dell’entrata in 
vigore della L. 46/90 oggi decreto ministeriale sviluppo economico n. 37/08. Al momento 
esecutivo è sorta l’esigenza di adeguare i suddetti impianti al D.M. n. 37/08, di 
conseguenza si è dovuto procedere alla rimodulazione dei progetti elettrico e di 
condizionamento e di concordare nuovi prezzi, giusto verbale del 28/11/2014 registrato a 
Canicattì il 04/12/2014 al n. 1739 serie 3. Va precisato che, l’impianto elettrico ha subito 
una diminuzione dell’importo originariamente previsto, mentre quello di condizionamento 
un aumento. La somma totale dei due impianti è inferiore alla somma totale 
originariamente prevista in progetto per la loro esecuzione. 

2)  Altra variazione che si è resa necessaria in corso d’opera è scaturita da precise 
indicazioni dettate dalla Soprintendenza dei beni Culturali di Agrigento, giusto verbale del 
12/11/2014, che qui si allega. 

   Tale variazione ha reso necessario il concordamento di nuovi prezzi, giusto verbale del 
28/11/2014 registrato a Canicattì il 04/12/2014 al n. 1739 serie 3. 

3)  Al momento di collegare le tubazione dei nuovi scarichi delle acque bianche e nere, con 
quelle esistenti sotto terra, si è riscontrato che quest’ultima risultava in parte deteriorata ed 
in alcuni tratti schiacciata e, pertanto è sorta la necessità di sostituire la vecchia e vetusta 
tubazione con una nuova. Anche per tale variazione si è reso necessario concordare nuovi 
prezzi, giusto verbale del 28/11/2014 registrato a Canicattì il 04/12/2014 al n. 1739 serie 3. 

4)  A causa delle lavorazioni del punto precedente, si è reso necessario eseguire appositi 
scavi con conseguente uso di conglomerato cementizio, atto a fermare e proteggere le 
nuove condotte. Tale variazione ha reso necessario concordare nuovi prezzi, giusto verbale 
del 28/11/2014 registrato a Canicattì il 04/12/2014 al n. 1739 serie 3. 

5)  L’Amministrazione Comunale, negli anni scorsi e comunque prima dell’inizio dei 
lavori di cui all’oggetto,per evitare atti di vandalismo all’interno della struttura, ha dovuto 
eseguire delle demolizioni e dei completamenti di muratura. A tal proposito sono stati 
innalzati alcuni muri per impedire l’accesso a persone estranee in modo da proteggere la 
struttura dai vandali. Per tale variazione si è reso necessario concordare dei nuovi prezzi, 
giusto verbale del 28/11/2014 registrato a Canicattì il 04/12/2014 al n. 1739 serie 3. 

6) Durante l’esecuzione dei lavori, è emerso che nel fabbricato relativamente nelle parti in 
c.a. come travi, pilastri, scale e pareti armate, il calcestruzzo del copri ferro si è distaccato 
a, causa della insufficiente protezione esistente, dovuta alla mancanza di intonaco, di 
impermeabilizzazione, etc. Da qui è sorta l’esigenza di lavori atti a risanare le parti sopra 
citate. Tale variazione ha reso necessario concordare nuovi prezzi, giusto verbale del 
28/11/2014 registrato a Canicattì il 04/12/2014 al n. 1739 serie 3. 

7) La direzione lavori e il funzionario della Soprintendenza hanno constatato che i marmi 
delle scale e delle soglie originariamente previste in granito rosa non si armonizzavano con 
quelle in pietra di Comiso dettate dalla Soprintendenza dei Beni Culturali per le soglie e le 
imbotte esterne. Per tale motivo si è reso necessario sostituirli con marmi in botticino che, 
peraltro, comporta  un notevole risparmio  da parte dell’Amministrazione. Per tale 
variazione si è reso necessario concordare nuovi prezzi, giusto verbale del 28/11/2014 
registrato a Canicattì il 04/12/2014 al n. 1739 serie 3. 

•    Oltre agli interventi sopra descritti, si sono resi necessari altri piccoli interventi di modifica 
attribuibili a circostanze impreviste ed imprevedibili, non imputabili, per le ragioni sopra 
riportate, alla stazione appaltante e che hanno comportato il concorda mento di nuovi prezzi, 
giusto verbale del 28/11/2014 registrato a Canicattì il 04/12/2014 al n. 1739 serie 3.  

•    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.Lgs n. 163/2006; 

•    Per quanto sopra, il Direttore dei Lavori Arch. Calogero Gramaglia, con nota del 
24/11/2014 assunta al protocollo generale di questo Comune in pari data al n. 14254, ha 
richiesto l’autorizzazione a redigere un verbale nuovi prezzi e relativa perizia di variante ed 
assestamento; 

• Con nota prot. n. 14366 del 27/11/2014 il sottoscritto R.U.P. e Capo Settore Tecnico P.O. 
VIII^ Arch. Gallo Angelo, ha autorizzato il Direttore dei Lavori Arch. Calogero Gramaglia a 
redigere il verbale nuovi prezzi e successiva perizia di variante ed assestamento somme; 



•    Con nota assunta al protocollo di questo Comune al n. 180 del 08.01.2015, la Direzione 
dei Lavori ha trasmesso, allo scrivente, cinque (5) copie della perizia di variante redatta ai 
sensi dell’art. 132 comma 1 lettera c) e comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

• La variante in oggetto, attribuibile a lavori ed a circostanze impreviste ed imprevedibili, non 
imputabili, per le ragioni sopra riportate, alla stazione appaltante, rientra nella fattispecie di 
cui all’art. 132, comma 1) lett. a), b) e c)  e comma 3 secondo periodo del D.Lgs. n.163/2006 
e comporta delle diverse lavorazioni, come indicato negli elaborati facenti parte della perizia 
tecnica di variante, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, e non 
comportano modiche sostanziali e sono motivate da obiettive esigenze derivanti da 
circostanze sopravvenute e imprevedibili, il cui importo dei lavori in aumento relativo a tali 
variazioni è inferiore al 5 per cento dell’importo originario del contratto e trova copertura tra 
le somme a disposizione per imprevisti. 

•    Vengono inoltre ridefinite le somme a disposizione dell’amministrazione sulla base del 
quadro economico di post gara approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 450  Del   
23/09/2014. 

Pertanto il quadro economico dei lavori viene modificato mantenendo invariato l’importo       
complessivo del quadro economico post gara come segue: 
 
 

QUADRO ECONOMICO VARIANTE DI RAFFRONTO 

                                                                Quadro economico                   Perizia di  
                                                                      Progetto Post gara              variante tecnica 

         IMPORTO LAVORI A MISURA 

Lavori al netto del ribasso d’asta (31,1451%)      €.    922.656,18                €.    966.951,46 

Oneri ordinari per la sicurezza       € .     53.600,55                € .     53.600,55 

Importo contrattuale   (A)                            €.    976.256,73          €.  1.020.552,01 

 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 

IVA sui lavori  10%                   €.     97.625,67     €.    102.055,20 
Spese per espletamento gara                               €.       1.130,00     €.        1.130,00 
Competenze tecniche collaudatore tecnico amm.vo      €.      5.449,63     €.        5.449,63 
Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.           €.          600,00     €.           600,00 
Oneri per conferimento in discarica          €.      7.000,00                        €.        7.000,00 
Competenze tecniche D.L.      €.         4.515,2                  €.        4.515,26 
Competenze tecniche Coord. Sic. in esecuzione         €.     29.880,85     €.      29.880,85 
Competenze RUP e collaboratori                €.       6.968,00     €.        6.968,00 
I.V.A. e imposte su competenze tecniche         €.       7.769,01     €.        7.769,01 
Allaccio ENEL                €.       7.500,00                        €.        7.500,00 
Imprevisti                                                          €.   109.610,41                          €.      60.885,60 

Totale somme a disposizione Amministrazione   (B)    €.  278.048,83                        €.    233.753,55   

TOTALE   (A + B)                            €.  1.254.305,56      €. 1.254.305,56 

Variazione % 4,801; 

                                                   
            

• Il proponente R.U.P. in data 03.02.2015 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 manutenzione straordinaria e recupero 
funzionale immobile di proprietà Comunale finalizzato alla creazione di un centro di 
aggregazione culturale per bambini, anziani, giovani e diversamente abili, comprendente 
biblioteca e laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune di Naro - Centro 
Sociale. dell’importo complessivo di 1.254.305,56; 
 
Tutto quanto sopra premesso, vista la perizia di variante e suppletiva, dall’esame degli elaborati 
della stessa, questo Ufficio ritiene che tale perizia sia meritevole di approvazione con il 
seguente quadro economico:  

           

 QUADRO ECONOMICO VARIANTE DI RAFFRONTO 

                                                               Quadro economico                   Perizia di  
                                                                      Progetto Post gara              variante tecnica 

 IMPORTO LAVORI A MISURA 

Lavori al netto del ribasso d’asta (31,1451%)   €.      922.656,18                €.    966.951,46 

Oneri ordinari per la sicurezza                          € .     53.600,55                € .     53.600,55 

Importo contrattuale  (A)                               €.    976.256,73        €.  1.020.552,01 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 

IVA sui lavori  10%      €.      97.625,67     €.    102.055,20 

Spese per espletamento gara                             €.       1.130,00    €.         1.130,00 

Competenze tecniche coll. tecnico amm.vo               €.       5.449,63   €.          5.449,63 

Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.  €.           600,00    €.            600,00 

Oneri per conferimento in discarica   €.        7.000,00                          €.        7.000,00 

Competenze tecniche D.L.    €.          4.515,2                €.          4.515,26 

Competenze tecniche Coord. Sicurezza in esecuzione €.     29.880,85     €.      29.880,85 

Competenze RUP e collaboratori               €.      6.968,00     €.        6.968,00 

I.V.A. e imposte su competenze tecniche   €.       7.769,01     €.        7.769,01 

Allaccio ENEL       €.       7.500,00                        €.        7.500,00 

Imprevisti                                         €.   109.610,41                €.      60.885,60 

Totale somme a disposizione Amministrazione   (B) €.   278.048,83                         €.   233.753,55   

TOTALE   (A + B)                 €.1.254.305,56      €.1.254.305,56 

Variazione % 4,801 

Naro, lì _______________ 

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

                                                                                               (Arch. Gallo Angelo)  



 

 

                    

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 e suppletiva dei Lavori di manutenzione straordinaria 
e recupero funzionale immobile di proprietà Comunale finalizzato alla creazione di un centro 
di aggregazione culturale per bambini, anziani, giovani e diversamente abili, comprendente 
biblioteca e laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune di Naro - Centro 
Sociale. dell’importo complessivo di €.1.254.305,56; 
così ripartito: 

QUADRO ECONOMICO VARIANTE DI RAFFRONTO 

                                                               Quadro economico                   Perizia di  
                                                                      Progetto Post gara              variante tecnica 

 IMPORTO LAVORI A MISURA 

Lavori al netto del ribasso d’asta (31,1451%)   €.    922.656,18                €.    966.951,46 

Oneri ordinari per la sicurezza                          € .     53.600,55                € .     53.600,55 

Importo contrattuale  (A)                               €.    976.256,73        €.  1.020.552,01 

 



SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 

IVA sui lavori  10%      €.     97.625,67     €.    102.055,20 

Spese per espletamento gara                             €.      1.130,00    €.         1.130,00 

Competenze tecniche collaudatore tecnico amm.vo     €.      5.449,63                €.        5.449,63 

Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.  €.         600,00    €.           600,00 

Oneri per conferimento in discarica   €.       7.000,00                          €.        7.000,00 

Competenze tecniche D.L.    €.       4.515,2                €.        4.515,26 

Competenze tecniche Coord. Sicurezza in esecuzione €.     29.880,85     €.      29.880,85 

Competenze RUP e collaboratori               €.      6.968,00     €.        6.968,00 

I.V.A. e imposte su competenze tecniche   €.       7.769,01     €.        7.769,01 

Allaccio ENEL       €.       7.500,00                        €.        7.500,00 

Imprevisti                                         €.   109.610,41                €.      60.885,60 

Totale somme a disposizione Amministrazione   (B)   €.   278.048,83                         €.   233.753,55   

TOTALE   (A + B)                 €.1.254.305,56      €.1.254.305,56 

Variazione % 4,801 

Naro lì _________________ 

   

 I L    S I N D A C O 
                                                                          (Dott. Calogero Cremona) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


