
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  237 del  03-04-2019

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. Z71260C68D

Oggetto: Approvazione Perizia di variante dei lavori relativi ai Lavori di ampliamento
del marciapiede di via Garibaldi

L'anno  duemiladiciannove addì  tre del mese di aprile il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

-con  Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019  e n° 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli

incarichi di P. O.;

- con delibera di Giunta Municipale n° 20 del 31/01/2019 è stato approvato il PEG/PDO

provvisorio per l'esercizio 2019;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di

esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;

- visto che la somma prevista nell'atto in esame è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e

nei limiti previsti in bilancio o non frazionabile in dodicesimi;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione

dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano

impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di

stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta

responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni



sopravvenute, non consenta di far fronte all'obligo contrattuale , l'amministrazione adotta le

opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la

formazione di debiti pregressi

"

;

- Visto che con Decreto del Ministero dell'nterno è stato disposto il differimento del termine

per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

Vista la Delibera della G.C. n° n°94 del 17/09/2018 con la quale veniva approvato il progetto relativo

ai “Lavori di ampliamento del marciapiede di via Garibaldi” per l’importo complessivo di €35.200,00,

di cui €26.611,03 per lavori comprensivi di €. 1.330,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed

€. 8.588,97 per somme a disposizione della Amministrazione;

-  Atteso che  il progetto di cui sopra è stato finanziato con fondi comunali;

-  Vista la determina del Responsabile del Settore Tecnico n°121 del 12/04/2016, con la quale viene

nominato il geometra Alaimo Rosario quale Responsabile Unico del Procedimento e progettisti e

direttori dei lavori di cui trattasi lo stesso geom. Alaimo Rosario e l’Arch. Di Vincenzo Giuseppe,

mentre Collaboratore Amm.vo è stata nominata la Sig.ra Prezzavento Lidia;

-  Atteso che a seguito di esperimento di gara i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati ed affidati

all’Impresa LAROCCA MULTISERVIZI S.R.L.  di Enna con il ribasso d’asta corrispondente del

35,2509% sull’importo a base d’asta di €. 25.280,48 e quindi per l’importo netto di €. 16.368,88 oltre €.

1.330,55 per Oneri di Sicurezza per un totale di €17.699,43, gusto contratto Rdo Mepa n°2128652 del

16/01/2019;

-  Visto il Verbale di consegna lavori in data 21/01/2019;

-  Considerato che i Direttori dei lavori, geom. Rosario Alaimo e arch. Di Vincenzo Giuseppe, in data

11/02/2019 redigevano una perizia di variante e ne richiedevano l’approvazione al RUP;

- Vista la perizia di variante redatta dal geom. Rosario Alaimo e dall’Arch. Di Vincenzo Giuseppe ai

sensi dell’art. 149 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la quale consiste nella smontaggio accurato

della pavimentazione stradale esistente composta da basole in pietra, per la parte sottostante l'attuale

marciapiede e non visibile al momento delle valutazioni progettuali originarie, resasi necessaria per

ottenere una quota del nuovo cordolo consona ad avere le dovute pendenze per lo smaltimento delle

acque meteoriche; nonché la successiva ricollocazione delle basole recuperate ad integrarsi

strutturalmente con il nuovo cordolo messo in opera, anch'esso totalmente recuperato evitando la nuova

fornitura, prevista per una parte dell'estensione, nel progetto originario. Inoltre si è deciso di limitarsi a
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chiudere l’ampliamento del marciapiede, sul lato destro, alla via Indipendenza anziché alla via

Donizzetti come previsto nel progetto originario;

- Atteso che, che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l’intervento e di far

fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d’opera per cause impreviste ed imprevedibili nella

fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell’opera in appalto, occorre eseguire talune

lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta l’acclusa perizia di variante e

suppletiva di cui il presente atto ne è parte integrante,  il cui quadro economico è il seguente:

                                                     QUADRO ECONOMICO
                                                                                  Lavori a base d’asta         €      30.336,57
                                       Oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €      1.596,66
                                                                       Importo complessivo appalto   €.    31.933,23

Lavori al netto del ribasso d’asta del 35,2509%                                              €.    19.642,66
Oneri per la sicurezza                                                                                            €.     1.596,66
                                                                                    Totale lavori al netto    €.   21.239,32

Somme a disposizione dell’Amm.ne:

- IVA sui lavori il 22%                               €. 4.672,65
- Competenze tecniche: 2%                        €.    606,73
- Oneri di conferimento a discarica            €.    800,00
        Sommano                                          €. 6.079,38                                          €.   6.079,38
                                      TOTALE IMPORTO PROGETTO                                   €.  27.318,70

- Tenuto conto che le variazioni non comportano modifiche sostanziali per cui non alterano la
natura e la destinazione dell’opera comportano un aumento dell’importo complessivo dei
lavori del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera pari ad €. 5.322,21, contenuto
entro il 20% di quello originario del contratto ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D. Lgs.
50/2016; tale somma, decurtata del ribasso e aumentata degli incentivi di cui all'art. 113 del D.
Lgs. 50/2016 aggiornati, l'IVA corrispondente e gli oneri di accesso alla discarica trova
copertura in parte dalle somme a disposizione dell'amministrazione (imprevisti € 1.402,32) e la
rimanente parte corrispondente ad €2.990,35 viene stanziata con fondi di bilancio comunale.

-   Visto il progetto di variante composto dai seguenti elaborati:
     1) Relazione tecnica descrittiva;
     2) Computo metrico estimativo e quadro economico;
     3) Quadro di confronto;
     4) Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi.
- Atteso che il progetto di variante è stato approvato in linea tecnica in data 01/04/2019 ai
sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Considerato che il progetto risulta conforme alla tipologia, categoria, entità ed importanza
dello intervento per cui lo stesso risulta meritevole di approvazione in linea amministrativa;
- Considerato che per quanto riguarda la copertura finanziaria il progetto è stato finanziato
con fondi comunali;
- Visto il Durc regolare, con il quale si attesta la regolarità contributiva e previdenziale .
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- Vista la comunicazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge n° 136 del 13/8/2000, in ordine
alla tracciabilità dei flussi finanziari.
- Considerato che trattasi di spese urgenti ed indifferibili, che possono arrecare danni gravi e
certi all'ente e che pertanto risultano non frazionabili ai sensi dell'art. 163 del D. Lvo
n°267/2000;
- Ritenuto di dover approvare in linea amministrativa la perizia di variante dei lavori di cui
trattasi,

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati

1) Approvare la perizia di variante dei lavori relativi a “Lavori di ampliamento del
marciapiede di via Garibaldi”  CIG Z71260C68D per l’importo complessivo di €.
27.318,70, il cui quadro economico è il seguente:
                                                                                                  Lavori a base d’asta       €
30.336,57
                                             Oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €      1.596,66
                                                                             Importo complessivo appalto   €.    31.933,23

                                              Lavori al netto del ribasso d’asta del 35,2509%      €.
19.642,66
                                                                                           Oneri per la sicurezza      €.
1.596,66
                                                                                           Totale lavori al netto      €.
21.239,32

Somme a disposizione dell’Amm.ne:

- IVA sui lavori il 22%                               €.  4.672,65
- Competenze tecniche: 2%                        €.    606,73
- Oneri di conferimento a discarica            €.    800,00
        Sommano                                            €. 6.079,38                                                €.
6.079,38
                                                                   TOTALE IMPORTO PROGETTO      €.  27.318,70

2)  Approvare i nuovi prezzi pari a n. 2 di cui al verbale allegato, concordati con l’appaltatore
poiché  comportano un aumento dell’importo complessivo del progetto originario contenuto
entro il 20%  ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.-
3) Dare atto che alla spesa eccedente l'impegno delle somme già disponibili al Cap. 3811/1 e al
Cap. 5905/0  dell'esercizio finanziario 2018 come da determina del Responsabile del Settore
Tecnico n°741 del 28/12/2018, corrispondente ad € 2.990,35,  si farà fronte con fondi
comunali al Cap. 3811/1 dell'esercizio finanziario 2019 in fase di approvazione secondo il
seguente schema:
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Missione 01 Programma 05Titolo 02
22222

Macroagg 02-01-09

Cap./Art 3811/11Descrizione
SIOPE CIG  Z71260C68D CUP
Creditore

Causale Variante ai lavori di ampliamento del marciapiede di via Garibaldi

Modalità finan.Bilancio comunale 2019

impegno
Importo  €.  2.990,35

4) di imputare la spesa complessiva di €. 2.990,35, in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:

Esercizio PdC finanziario Cap/art. Num. Comp.economica

2019 2019 3811/1                  2019

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ALAIMO ROSARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: impeg.n.143/2019

Lì  03-04-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Interlicchia Giuseppe
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