
 
     MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                                    (Provincia di Agrigento) 
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Determinazione  Sindacale 
 

                    
N Reg.       21   
 
Del      17/06/2015 

Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze 
energetiche pubbliche o ad uso pubblico presso la scuola materna 
“San Calogero” a Naro (AG) 
CUP: D24E10000850001 CIG: 5420375AF1 
Approvazione Perizia di Variante ed assestamento 

                    

I L    R.U.P. 

Premesso che:    
•  a seguito dell’avviso pubblico ai comuni fino a 15000 abitanti, compresi i borghi antichi e 

di pregio, e le loro forme associative, per la presentazione di manifestazioni di interesse 
nell’ambito delle linee di attività 2.2 “interventi di efficientamento energetico degli edifici e 
utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” e 2.5 “interventi sulle reti di distribuzione 
del calore, in particolare da cogenerazione e per teleriscaldamento e teleraffrescamento” 
(G.U. n. 222 del 22/09/2010), questo Ente ha trasmesso in data 18/12/2010, le schede degli 
interventi e il progetto preliminare degli “Interventi di efficientamento energetico degli 
edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” Scuola Materna San Calogero; 

•     l’intervento proposto da questo Ente, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
Territorio e del Mare, è stata ritenuta idonea per la procedura di ammissione al 
finanziamento; 

•    con nota prot. n. 7540 del 04/05/2012, assunta al protocollo del Comune in data 
07/05/2012 al n. 4466 il Dirigente della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile 
Clima ed Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, ha 
notificato a questo Comune, che la proposta progettuale di che trattasi, è stata ammessa a 
finanziamento per l’importo di €. 695.000,00;  

•  Con D.S. n. 58 del 17.09.2013 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato con 
l’ultimo prezziario regionale, dei lavori di “Lavori di efficientamento energetico degli edifici 
e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico presso la scuola materna “San Calogero” 
a Naro dell’importo di € 695.000,00 di cui €. 390.570,91 per lavori a base d’asta compreso 
€. 15.141,83 per oneri di sicurezza, € 99.014,99 per costo della manodopera ed €. 
190.272,27 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

• Con Determinazione Sindacale n.  108 del 23 dicembre 2010, il geom. Carmelo Sorce, Capo 
Settore Tecnico P.O. VIII^,  è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 7 della L. 109/94 nel testo vigente in Sicilia, per l’attuazione dell’intervento relativo 
ai lavori di cui in oggetto; 

• 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. 03 del 29.01.2015 registrato a Canicattì il 06/02/2015 al n. 
505 Serie 1T,  i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa Costruzioni 
Giardina Fortunato & Figli srl  via R. Cambiano  – Canicattì; 

• con verbale di consegna del 27.11.2014 sono stati consegnati i lavori di che trattasi alla ditta 
aggiudicataria; 

• 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 impreviste idrogeologici verificatesi a seguito delle perforazioni dei pozzi 
geotermici, che per la necessità di ripristino del massetto esistente e degli impianti presenti 
nel suo interno, non definibili preventivamente in fase di progettazione.  



• 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, 
che qui si allega. Le nuove lavorazioni consistono principalmente in: 
1. Una maggior quantità di massetto demolito, considerato che quello esistente era 

maggiore rispetto a quello previsto in progetto e che mediamente si utilizza nelle 
pavimentazioni interne  (cm 16 invece di cm 10 previsti in progetto) 

2.  Una maggiore quantità di materiale da portare in discarica a seguito della demolizione 
dei massetti, come specificato nel punto precedente; 

3. Il ripristino delle tubazioni e quindi dei cavi elettrici esistenti annegati nel massetto, 
distrutti a causa della sua demolizione; 

4. Il ripristino della tubazione idrica presente all’interno del massetto, danneggiata a 
seguito della sua demolizione; 

5. Il riempimento dei pozzi geotermici con bentonite in quantità maggiore rispetto a quella 
prevista, a causa della presenza di falde d’acqua che hanno fatto disperdere parte del 
prodotto; 

6. La sostituzione della pavimentazione interna da cm. 40x40 a cm 30x60 avente le stesse 
caratteristiche tecniche ed economiche previste in progetto. 

•    Per quanto sopra, il Direttore dei Lavori Arch. Francesco Romano, con nota del 
04/05/2015 assunta al protocollo generale di questo Comune in pari data al n. 4824, ha 
trasmesso al R.U.P. gli elaborati tecnico- economici della perizia di variante; 

•    Che con PEC del 04/05/2015 il R.U.P. ha trasmesso gli elaborati di variante al Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l’autorizzazione all’approvazione 
di tale perizia; 

•   Che con nota prot. N. 4084 del 10/06/2015, trasmessa via PEC, il Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare ha autorizzato il R.U.P. ad approvare la perizia di 
variante proposta dal Direttore dei Lavori; 

•    Con nota assunta al protocollo di questo Comune al n. _____del 16.06.2015, la Direzione 
dei Lavori ha trasmesso, allo scrivente, cinque (3) 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) e comma 3 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. 

 
A seguito dei ribassi d’asta il quadro economico è stato rimodulato come segue: 

     
 Somme a base d’asta ribasso del 33,1778%  € 260.988,08 
Oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso € 15.141,83 
Costo della manodopera, non soggetti a ribasso  € 99.014,99  
Totale lavori  € 375.144,90  
Somme a disposizione dell’amministrazione € 169.919,31 
� diagnosi  €         7.360,00 
� stima emissioni ex ante ed ex post  €         1.840,00  
� certificazione energetica  €         4.600,00  
� indagini geologiche e geotecniche a carico del 

progettista 
 €         2.232,87  

� imprevisti €       20.000,00 

� spese tecniche relative alla progettazione  €       25.760,00  

� coordinamento della sic. in fase di prog.zione  €         6.931,51  
� direzione lavori  €       16.560,00  



� coordinamento della sic. in fase di esecuzione  €         9.200,00  
� incentivo art. 92, comma 5 DLgs 163/06  €         3.000,00  
� spese per pubblicità di gara  €         2.000,00  
� spese per promozione risultati  €         5.000,00  
� Spese lab. e verifiche tecniche, collaudo tecnico 

amm.tivo 
€          2.800,00 

� I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per 
legge 

 €       62.634,93  

TOTALE SOMME  €      545.064,21 
 

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

 

QUADRO ECONOMICO IN VARIANTE DI RAFFRONTO 

     PROGETTO  VARIANTE  1 DIFFERENZE variazione 
          percentuale 

A. LAVORI A BASE D’APPALTO         
             
Importo lavori progetto    €     504.727,73   €           521.726,18   €    16.998,45  3% 

             

Detrazione per sicurezza    €       15.141,83   €             15.141,83   €                -    0% 

             
Detrazione per costo 
manodopera   €       99.014,99   €           104.473,79   €      5.458,80  6% 

             

Importo a base d'asta    €     390.570,91   €           402.110,56   €    11.539,65  3% 

             

Ribasso d'asta  33,1778%  €     129.582,84   €           133.411,44   €      3.828,60  3% 

             

Importo lavori contrattuali   €     375.144,89   €           388.314,74   €    13.169,85  4% 

             

B. SOMME A DISPOSIZIONE         

Rilievi, accertamenti e indagini  €       16.032,87   €             16.032,87   €                -    0% 

             

Spese tecniche ed incentivi art. 92 Dlgs 163/06  €       61.451,51   €             61.451,51   €                -    0% 

             

Spese per pubblicità e promozione risultati  €         7.000,00   €               7.000,00   €                -    0% 

             

Imprevisti      €       20.000,00   €               2.030,00  -€    17.970,00  -90% 

             

Oneri a discarica    €                    -     €               4.000,00   €      4.000,00  100% 

             

Collaudi ed accertamenti    €         2.800,00   €               2.800,00   €                -    0% 

             

I.V.A.sui lavori    €       37.514,49   €             38.831,47   €      1.316,98  4% 

             

I.V.A. ed altre imposte    €       25.120,44   €             24.603,44   €         517,00  2% 

             

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €     169.919,31   €           156.749,29  -€    13.170,02  -8% 

             

TOTALE  €     545.064,20   €           545.064,04   €            0,17  0% 

                

Variazione % 4,00;                                                

• Il proponente R.U.P. in data 17.06.2015 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 di efficientamento energetico degli 
edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico presso la scuola materna “San 
Calogero” a Naro (AG)dell’importo complessivo di 545.064,04; 
 
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  
     PROGETTO  VARIANTE  1 DIFFERENZE variazione 
          percentuale 

A. LAVORI A BASE DI APPALTO         
             
Importo lavori prtogetto    €     504.727,73   €           521.726,18   €    16.998,45  3% 

             

Detrazione per sicurezza    €       15.141,83   €             15.141,83   €                -    0% 

             
Detrazione per costo 
manodopera   €       99.014,99   €           104.473,79   €      5.458,80  6% 

             

Importo a base d'asta    €     390.570,91   €           402.110,56   €    11.539,65  3% 

             

Ribasso d'asta  33,1778%  €     129.582,84   €           133.411,44   €      3.828,60  3% 

             

Importo lavori contrattuali   €     375.144,89   €           388.314,74   €    13.169,85  4% 

             

B. SOMME A DISPOSIZIONE         

Rilievi, accertamenti e indagini  €       16.032,87   €             16.032,87   €                -    0% 

             

Spese tecniche ed incentivi art. 92 Dlgs 163/06  €       61.451,51   €             61.451,51   €                -    0% 

             

Spese per pubblicità e promozione risultati  €         7.000,00   €               7.000,00   €                -    0% 

             

Imprevisti      €       20.000,00   €               2.030,00  -€    17.970,00  -90% 

             

Oneri a discarica    €                    -     €               4.000,00   €      4.000,00  100% 

             

Collaudi ed accertamenti    €         2.800,00   €               2.800,00   €                -    0% 

             

I.V.A.sui lavori    €       37.514,49   €             38.831,47   €      1.316,98  4% 

             

I.V.A. ed altre imposte    €       25.120,44   €             24.603,44   €         517,00  2% 

             

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €     169.919,31   €           156.749,29  -€    13.170,02  -8% 

             

TOTALE   €     545.064,20   €           545.064,04   €            0,17  0% 

                

Variazione % 4,00 

Naro, lì 17/06/2015 

                                                                                            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 di efficientamento energetico degli 
edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico presso la scuola materna “San 
Calogero” a Naro (AG)dell’importo complessivo di 545.064,04; 
così ripartito: 

 QUADRO ECONOMICO VARIANTE DI RAFFRONTO 

 



     PROGETTO  VARIANTE  1 DIFFERENZE variazione 
          percentuale 

A. LAVORI A BASE DI APPALTO         
             
Importo lavori prtogetto    €     504.727,73   €           521.726,18   €    16.998,45  3% 

             

Detrazione per sicurezza    €       15.141,83   €             15.141,83   €                -    0% 

             
Detrazione per costo 
manodopera   €       99.014,99   €           104.473,79   €      5.458,80  6% 

             

Importo a base d'asta    €     390.570,91   €           402.110,56   €    11.539,65  3% 

             

Ribasso d'asta  33,1778%  €     129.582,84   €           133.411,44   €      3.828,60  3% 

             

Importo lavori contrattuali   €     375.144,89   €           388.314,74   €    13.169,85  4% 

             

B. SOMME A DISPOSIZIONE         

Rilievi, accertamenti e indagini  €       16.032,87   €             16.032,87   €                -    0% 

             

Spese tecniche ed incentivi art. 92 Dlgs 163/06  €       61.451,51   €             61.451,51   €                -    0% 

             

Spese per pubblicità e promozione risultati  €         7.000,00   €               7.000,00   €                -    0% 

             

Imprevisti      €       20.000,00   €               2.030,00  -€    17.970,00  -90% 

             

Oneri a discarica    €                    -     €               4.000,00   €      4.000,00  100% 

             

Collaudi ed accertamenti    €         2.800,00   €               2.800,00   €                -    0% 

             

I.V.A.sui lavori    €       37.514,49   €             38.831,47   €      1.316,98  4% 

             

I.V.A. ed altre imposte    €       25.120,44   €             24.603,44   €         517,00  2% 

             

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €     169.919,31   €           156.749,29  -€    13.170,02  -8% 

             

TOTALE   €     545.064,20   €           545.064,04   €            0,17  0% 

                

 

Variazione % 4,00 

 
Naro lì 17/06/2015 

   

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


