
 
     MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                                    (Provincia di Agrigento) 
 
 

        C.A.P. 92028 -                               Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324 
 

Determinazione  Sindacale 
 

                    
N Reg.     16    
 
Del   24/02/2015     

Lavori di consolidamento delle zone adiacenti la via Rotabile Agrigento e il tratto 
di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576 a salvaguardia e 
protezione del centro abitato” Codice PAI 068-1NA-074 – 075 – CUP 
D23B12000030002            C.I.G. 489703591D 

Approvazione Perizia di Variante e suppletiva 

                    

I L    R.U.P. 

Premesso che:  

• A seguito dell’avviso pubblicato sulla G.U.R.S. n.34 del 20/07/2009, relativo alla costituzione di un parco 
progetti regionale volto alla mitigazione del rischio idrogeologico, il Comune di Naro ha trasmesso con nota n. 
7112 del 02/09/2009, le schede degli interventi e il progetto preliminare dei lavori di cui all’oggetto; 

•  l’intervento proposto dall’Ente, ricadendo in area classificata a rischio R4 è rientrato tra quelli individuati dal 
D.D.G. n. 454 del 27/06/2010;  

•  Con D.D.G. n. 211 del 05.04.2012 l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha finanziato l’opera di cui 
in argomento per l’importo complessivo di €. 996.000,00; 

• Con D.S. n. 7/2012 è stato approvato il progetto esecutivo, dei lavori di Lavori di consolidamento delle zone 
adiacenti la via Rotabile Agrigento e il tratto di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576 a 
salvaguardia e protezione del centro abitato” Codice PAI 068-1NA-074 – 075 dell’importo di € 996.000,00 di 
cui €. 539.013,51 per lavori a base d’asta compreso €. 16.583,95 per oneri di sicurezza ed €. 456.986,49 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione, come risulta dal seguente quadro economico: 
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI                                                     €.    539.013,51 
Di cui costi per la sicurezza                                        € .     16.583,95 
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA SOGGETTI A RIBASSO            €.    522.429,56 

 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

Costo incidenza manodopera sui lavori    126.582,46    
              
Somme a disposizione            
              
1.- per IVA (21%), su A           
              
  539.013,51 x 0,21    €  113.192,84    
              

2.- per spese tecniche d'ingegneria          
              
 (vedi stima relativa allegata)     €  96.090,90    
              
3.- per IVA (21%) su B.2           
              
  96.090,90 x 0,21    €  20.179,09    
              

4.- per spese tecniche geologiche iva compresa      
              
 (vedi stima relativa allegata)     €  20.086,64    
              

5.- 
per sondaggi geognostici e prove di  
laboratorio iva compresa    

              
 (vedi stima relativa allegata)     €  20.178,91    
              



6.- per imprevisti            
              

 (circa il 5 % in arrotondamento)    €  26.785,87    

              

7.- Per espropri      €  95.000,00    

              

8.- Per monitoraggio      €  7.527,17    

              

9.- Per spostamenti allacci Enel e telefoniche  €  18.000,00    

              

10.- Per oneri di conferimento in discarica  €  22.000,00    

              

11.- per spese di gara      €  15.000,00    

              

12.- Contributo Autorità di vigilanza dei LL.PP.  €  250,00    
              

13.- per spese tecniche resp. del procedimento €  2.695,07    

                           
Ammontare delle somme a disposizione      € 456.986,49 

                            
TOTALE          € 996.000,00 
            

•    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. 2225 del 03.07.2014, registrato a Canicattì il 21.07.2014 al n. 2237 Vol. 1, i 
lavori di che trattasi sono stati affidati alla Ditta Consorzio Stabile  AGORAA s.r.l. con sede in Acireale  

•  I lavori sono stati consegnati in data 12/09/2014 con termine delle lavorazioni in data 28/02/2015. 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. Pertanto si è reso 
necessario effettuare l’interramento di un tratto della linea Telecom, su precisa indicazione del responsabile 
tecnico della stessa Telecom. Ciò ha comportato la redazione di un verbale di concordamento di due nuovi 
prezzi, redatto in data 07/10/2014 e registrato il 25/11/2014 al n. 2562 vol. 3 ed approvato con D.D. n. 541 del 
12/11/2014.  

• Le nuove lavorazioni consistono principalmente in: 
1. Lo spostamento verso monte della fondazione del realizzando muro di sostegno, per la presenza di una 

linea elettrica di alta tensione che corre lungo il margine destro della via Rotabile Agrigento; 
2. Una migliore dislocazione plano altimetrica studiata in corso di esecuzione al fine di migliorare la 

captazione delle acque e il deflusso nel canale a monte della via rotabile Agrigento realizzato in gabbioni 
metallici. 

3. La necessità di dover realizzare un accesso carrabile nella parte a monte di via Rotabile Agrigento per 
garantire la regolare manutenzione ed eventuale smontaggio sia dell’impianto fotovoltaico che del 
minieolico realizzati in virtù dell’offerta migliorativa fatta dall’impresa appaltatrice in sede di gara. 
Nonché la necessità di dover garantire l’accesso all’appezzamento di terra rimasto dopo l’esproprio del 
proprietario, 

4. Al fine di poter realizzare l’accesso adiacente al fabbricato esistente si è reso necessario dover realizzare a 
ridosso del fabbricato un rinforzo in cls. Al fine di prevenire eventuali danni o smottamenti del fabbricato 
stesso, visto che questo poggiava sul terreno.  

•    Le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria rientrante nei casi previsti dall’art. 
132,  lettera b) e c) del D.Lgs n. 163/2006; 

•    Per quanto sopra, il Direttore dei Lavori Arch. Aronica Antonino, con nota del 29/01/2015 assunta al 
protocollo generale di questo Comune in pari data al n. 1192, ha richiesto l’autorizzazione a redigere un 
verbale nuovi prezzi e relativa perizia di variante e suppletiva; 

•    Con nota prot. n. 1221 del 30/01/2015 il sottoscritto R.U.P. e Capo Settore Tecnico P.O. VIII^ Arch. Gallo 
Angelo, ha autorizzato il Direttore dei Lavori Arch. Antonino Aronica a redigere il verbale nuovi prezzi e 
successiva perizia di variante ed suppletiva; 

•    Con nota assunta al protocollo di questo Comune al n. 2007 del 20.02.2015, la Direzione dei Lavori ha 
trasmesso, allo scrivente, cinque (5) copie della perizia di variante redatta ai sensi dell’art. 132 lettera b) e c) 
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.  b) e 
c)  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. 17 Del   22/01/2015. 

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 

 

      

A) Importo complessivo lavori PROGETTO  PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA  

A) Importo dei lavori  €     539.013,51    €  562.466,66   

A1) Oneri per la sicurezza  €        16.583,95  16.583,95  €     17.155,71   €      17.155,71  

A2) Importo dei lavori a base d'asta  €     522.429,56    €  545.310,95   

A3) Ribasso d'asta del 14,00%  €        73.140,13    €     76.343,53   

A4) Importo lavori al netto ribasso del 14,00% €     449.289,43  449.289,43  €  468.967,42   €    468.967,42  

 Totale complessivo dei lavori (A)  465.873,38   €    486.123,13  

B) Somme a disposizione PROGETTO  PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA  

B1) Per espropriazioni  €     104.446,03    €  104.446,03   

B2) IVA  22% su (A )  €     102.492,14    €  106.947,09   

B3) Imprevisti   €        26.785,87    €                   -     

B4) Competenze tecniche di ingegneria   €        84.104,48    €     84.104,48   

B5)  IVA su competenze tecniche 22%  €        18.502,98    €     18.502,98   

B6) Per collaudo statico  €          8.138,57    €       8.138,57   

B7) Per collaudo Tecnico Amministrativo  €          1.641,36    €       1.641,36   

B8) Per spese tecniche geologiche IVA compresa  €        18.652,47    €     18.652,47   

B9) Per sondaggi geognostici e prove di laboratorio IVA compresa  €        20.178,91    €     20.178,91   

B10) Per monitoraggio  €          7.527,17    €       7.527,17   

B11) Per prove di laboratorio  €                      -      €          794,22   

B12) Per spostamenti allacci enel e telefoniche  €        17.875,00    €       7.568,07   

B13) Oneri di accesso in discarica con IVA  €        22.000,00    €     33.476,61   

B14) Per spese  di gara  €        12.231,20    €     12.231,20   

B15) Per contributo  Autorità di vigilanza LL.PP.  €             375,00    €          375,00   

B16) Per spese tecniche Responsabile Unico del Procedimento  €          2.695,07    €       2.812,34   

 sommano  €     447.646,25  447.646,25  €  427.396,50   €    427.396,50  

 Importo complessivo progetto al netto delle economie  913.519,63   €    913.519,63  

C) Economie     

C1) Ribasso d'asta del 14,00%+IVA sul ribasso ed arrotondamenti  €        82.480,37  82.480,37  82.480,37 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA   996.000,00   €    996.000,00  

 

Variazione % 4,37; 

                                                  
         
• Il proponente R.U.P. in data 24.02.2015 ha approvato in linea tecnica, ai sensi dell’art.  161 comma 7,8,9 e 
10 del DPR 206/2010 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 consolidamento delle zone adiacenti la via Rotabile 
Agrigento e il tratto di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576 a salvaguardia e protezione del 
centro abitato” Codice PAI 068-1NA-074 – 075 dell’importo complessivo di €.996.000,00; 
 
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 

 

 

      

A) Importo complessivo lavori PROGETTO  PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA  

A) Importo dei lavori  €     539.013,51    €  562.466,66   

A1) Oneri per la sicurezza  €        16.583,95  16.583,95  €     17.155,71   €      17.155,71  

A2) Importo dei lavori a base d'asta  €     522.429,56    €  545.310,95   

A3) Ribasso d'asta del 14,00%  €        73.140,13    €     76.343,53   

A4) Importo lavori al netto ribasso del 14,00% €     449.289,43  449.289,43  €  468.967,42   €    468.967,42  

 Totale complessivo dei lavori (A)  465.873,38   €    486.123,13  

B) Somme a disposizione PROGETTO  PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA  

B1) Per espropriazioni  €     104.446,03    €  104.446,03   

B2) IVA  22% su (A )  €     102.492,14    €  106.947,09   

B3) Imprevisti   €        26.785,87    €                   -     

B4) Competenze tecniche di ingegneria   €        84.104,48    €     84.104,48   

B5)  IVA su competenze tecniche 22%  €        18.502,98    €     18.502,98   

B6) Per collaudo statico  €          8.138,57    €       8.138,57   

B7) Per collaudo Tecnico Amministrativo  €          1.641,36    €       1.641,36   

B8) Per spese tecniche geologiche IVA compresa  €        18.652,47    €     18.652,47   

B9) Per sondaggi geognostici e prove di laboratorio IVA compresa  €        20.178,91    €     20.178,91   

B10) Per monitoraggio  €          7.527,17    €       7.527,17   

B11) Per prove di laboratorio  €                      -      €          794,22   

B12) Per spostamenti allacci enel e telefoniche  €        17.875,00    €       7.568,07   

B13) Oneri di accesso in discarica con IVA  €        22.000,00    €     33.476,61   

B14) Per spese  di gara  €        12.231,20    €     12.231,20   

B15) Per contributo  Autorità di vigilanza LL.PP.  €             375,00    €          375,00   

B16) Per spese tecniche Responsabile Unico del Procedimento  €          2.695,07    €       2.812,34   

 sommano  €     447.646,25  447.646,25  €  427.396,50   €    427.396,50  

 Importo complessivo progetto al netto delle economie  913.519,63   €    913.519,63  

C) Economie     

C1) Ribasso d'asta del 14,00%+IVA sul ribasso ed arrotondamenti  €        82.480,37  82.480,37  82.480,37 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA   996.000,00   €    996.000,00  

 

Variazione % 4,37; 

 

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 dei Lavori di consolidamento delle zone adiacenti la via Rotabile 
Agrigento e il tratto di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576 a salvaguardia e protezione del 
centro abitato” Codice PAI 068-1NA-074 – 075 dell’importo complessivo di €.996.000,00; 
 
così ripartito: 

 

 

 

 



 

QUADRO ECONOMICO VARIANTE DI RAFFRONTO 

                                                                
 

      

A) Importo complessivo lavori PROGETTO  PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA  

A) Importo dei lavori  €     539.013,51    €  562.466,66   

A1) Oneri per la sicurezza  €        16.583,95  16.583,95  €     17.155,71   €      17.155,71  

A2) Importo dei lavori a base d'asta  €     522.429,56    €  545.310,95   

A3) Ribasso d'asta del 14,00%  €        73.140,13    €     76.343,53   

A4) Importo lavori al netto ribasso del 14,00% €     449.289,43  449.289,43  €  468.967,42   €    468.967,42  

 Totale complessivo dei lavori (A)  465.873,38   €    486.123,13  

B) Somme a disposizione PROGETTO  PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA  

B1) Per espropriazioni  €     104.446,03    €  104.446,03   

B2) IVA  22% su (A )  €     102.492,14    €  106.947,09   

B3) Imprevisti   €        26.785,87    €                   -     

B4) Competenze tecniche di ingegneria   €        84.104,48    €     84.104,48   

B5)  IVA su competenze tecniche 22%  €        18.502,98    €     18.502,98   

B6) Per collaudo statico  €          8.138,57    €       8.138,57   

B7) Per collaudo Tecnico Amministrativo  €          1.641,36    €       1.641,36   

B8) Per spese tecniche geologiche IVA compresa  €        18.652,47    €     18.652,47   

B9) Per sondaggi geognostici e prove di laboratorio IVA compresa  €        20.178,91    €     20.178,91   

B10) Per monitoraggio  €          7.527,17    €       7.527,17   

B11) Per prove di laboratorio  €                      -      €          794,22   

B12) Per spostamenti allacci enel e telefoniche  €        17.875,00    €       7.568,07   

B13) Oneri di accesso in discarica con IVA  €        22.000,00    €     33.476,61   

B14) Per spese  di gara  €        12.231,20    €     12.231,20   

B15) Per contributo  Autorità di vigilanza LL.PP.  €             375,00    €          375,00   

B16) Per spese tecniche Responsabile Unico del Procedimento  €          2.695,07    €       2.812,34   

 sommano  €     447.646,25  447.646,25  €  427.396,50   €    427.396,50  

 Importo complessivo progetto al netto delle economie  913.519,63   €    913.519,63  

C) Economie     

C1) Ribasso d'asta del 14,00%+IVA sul ribasso ed arrotondamenti  €        82.480,37  82.480,37  82.480,37 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA   996.000,00   €    996.000,00  

 

Variazione % 4,37; 

 
 
 
 

Naro lì _________________ 

   

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

 

 
 
 
 
 
 


