
 
 
 
 
 

 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento  

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE E DEL RUP 
 

N°       78       DEL    12/03/2019 
   

 OGGETTO: “Lavori di restauro e conservazione del tempietto Neoclassico denominato Cafè House 
annesso alla villa comunale di Santa Margherita di Belice. 

 Approvazione  PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA  (art. 106 e art. 149D.Lgs. 50/2016) 
 

 
 
UFFICIO PROPONENTE : 
SETTORE TECNICO  U.T.C. 
 
Il Responsabile del Settore Tecnico  :  _________________________  

           f.to ( Dott. Ing. Aurelio Lovoy) 
 

 
 
 
 
 
 
Atti allegati (depositati presso l’Ufficio):  
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA   

 
 

 
 
 
 
 

Ufficio di Segreteria 
Registro Generale 

N° 237  del 20/03/2019 



Il Responsabile del Settore Tecnico Ing. Aurelio Lovoy  
Il Responsabile Unico del procedimento Arch. Michele Milici    

 
PREMESSO: 
- che con Deliberazione di G. C. n. 108 del 7.09.2016 si è provveduto a  riapprovare il progetto 

relativo ai “Lavori di restauro e conservazione del tempietto neoclassico Cafè House annesso alla 
villa comunale”; 

- che con atto deliberativo di Giunta Comunale n.82 del 14/07/2016, esecutivo nei modi di legge, si è 
provveduto, tra l’altro, ad approvare gli elaborati del progetto relativo ai “Lavori di restauro e 
conservazione del tempietto neoclassico Cafè House annesso alla villa comunale” ; 

- che con Determina Dirigenziale del Settore Tecnico n.383 del 30/11/2016 si è provveduto, tra 
l’altro, a stabilire che la modalità di gara per la scelta del contraente cui affidare l’appalto dei 
“Lavori di restauro e conservazione del tempietto neoclassico Cafè House annesso alla villa 
comunale”, dell’importo complessivo di € 150.000,00, sarebbe stata la procedura aperta (art.60 del 
D.Lgs. n.50/2016) con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, con l’esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.97, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016; 

- che con Determina Dirigenziale del Settore Tecnico n.81 del 10/03/2017 si è provveduto, tra l’altro, 
ad approvare il nuovo quadro economico rimodulato a seguito della conferenza dei servizi del 
9/2/2017, dando atto che l’importo complessivo del progetto originario non ha subito variazioni e 
ad approvare bando e disciplinare di gara concernenti l’appalto dei lavori di cui sopra; - al progetto 
è stato attribuito il codice unico progetto (CUP) che risulta essere: D54B10000010002; - che il 
bando di gara e il disciplinare di gara relativi all’appalto di che trattasi sono stati pubblicati sul Sito 
Web Istituzionale del Comune – Albo Pretorio On – Line dal 14/03/2017 al 10/04/2017; 

- che con Determina Dirigenziale e del Responsabile del Procedimento del Settore Tecnico n. 249 del 
18/07/2017 si è provveduto, tra l’altro, ad approvare, ai sensi dell’art.33, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016 i verbali di gara dei giorni: 11/04/2017, 13/04/2017, 19/04/2017, 24/04/2017 e 04/05/2017 
per l’appalto dei “Lavori di restauro e conservazione del tempietto neoclassico denominato Cafè 
House annesso alla villa comunale”; si è provveduto, altresì, ad aggiudicare l’appalto dei lavori 
oggetto del presente procedimento all’Impresa Maltese s.r.l., P.I. 02136570815, che ha offerto il 
ribasso del 16,8228% sull’importo a base d’asta di € 75.986,15 e quindi per un importo di 
aggiudicazione di € 63.203,15 oltre IVA ed oneri per la sicurezza, come di seguito:  

Importo a base d'asta dei lavori €uro 75.986,15 
Ribasso d'asta 16,8228% €uro 12.783,00 
Importo netto dei lavori €uro 63.203,15 
   
Oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso €uro 8.617,56 
Totale importo contrattuale dei lavori €uro 71.820,71 

 
- che con contratto d’appalto identificato dal repertorio n. 220 del 26 Settembre 2017, 

registrato a Sciacca il 02/10/2017 al n. 1442 serie 1T si è provveduto a formalizzare l’incarico.   
 

CONSIDERATO: 
- che nel corso della esecuzione dei lavori si sono rilevate nuove e diverse esigenze esecutive non 

sostanziali, necessarie per risolvere aspetti di dettaglio e finalizzate a prevenire e ridurre i pericoli 



di deterioramento dei beni tutelati, alla salvaguardia del bene ed al perseguimento degli obiettivi 
dell'intervento, che non modificano qualitativamente l'opera; 

- che l'Amministrazione comunale di Santa Margherita di Belice ha manifestato, con nota prot. 
22713 del 16 ottobre 2018, la volontà di apportare delle innovazioni al progetto dei lavori in 
epigrafe, finalizzate alla realizzazione di una illuminazione artistica del tempietto, alla realizzazione 
di un impianto di illuminazione del viale e dell’area antistante il tempietto, alla sistemazione del 
verde e dei viali prospicienti ed al restauro della statua posta sull’area antistante; 

 
- PERTANTO i lavori sono stati temporaneamente sospesi in data 16/10/2018, giusta verbale redatto in 

pari data in contraddittorio fra il D.L. ing. Fiorino Francesco ed il legale rappresentante dell’Impresa 
appaltatrice sig. Maltese Antonino, al fine di redigere la perizia di variante e suppletiva le cui 
modifiche ed innovazioni rientrano, nell’ambito delle varianti al contratto disciplinate dai commi 2 e 12 
dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall’art. 149 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e 
comportano, nella fattispecie un incremento del 19.99 % dell'importo originario del contratto; 

 
- VISTO la perizia di variante e suppletiva, redatta dall’ing. Francesco Fiorino ai sensi dei commi 2 e 12 

dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 149 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  relativa ai 
“Lavori di restauro e conservazione del tempietto neoclassico Cafè House annesso alla villa 
comunale di Santa Margherita di Belice” composta dai seguenti elaborati:  
A) Perizia Di Variante E Suppletiva 
B) Schema Atto Di Sottomissione 
1_V1_0EE_A.00  –  Elenco Elaborati; 
2_V1_0RT_A.00  –  Relazione Tecnica; 
3_V1_0RT_E.00  –  Calcoli Elettrici; 
4_V1_CME_C.00  –  Computo Metrico Estimativo; 
5_V1_EPU_C.00  –  Anali Nuovi Prezzi; 
6_V1_CME_C.00  –  Quadro di Raffronto; 
7_V1_0QE_C.00  –  Quadro Economico Comparativo; 
8_V1_PRO_A.00  –  Elaborati Grafici. 

- VISTO il  quadro economico della perizia di variante e suppletiva: 

QUADRO ECONOMICO PERIZIA  VARIAZIONI 

N. Voce Dettaglio Importo    

LAVORI    

A.1     Importo dei lavori (come da computo metrico 
estimativo)  €     93.244,57   €   17.258,42  

A.1.1     di cui costo del personale per la realizzazione 
dell'opera  €     48.518,51   €   13.439,85  

A.2     Per costi sicurezza non soggetti al ribasso  €       8.617,56   €                -   

A.3     Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (A1-A1.1.1)  €     93.244,57   €   17.258,42  

A.3.1     A dedurre ribasso d'asta (16,8228%)  €     15.686,35   €     2.903,35  

A.3.2     Restano (A.3 - A.3.1)  €     77.558,22   €   14.355,07  

A.4     Per costi della sicurezza non soggetti a ribasso  €       8.617,56   €                -   
             



A     TOTALE LAVORI PERIZIA (A.3.2+A.4)  €     86.175,78   €   14.355,07  

SOMME A DISPOSIZIONE  DELL'AMMINISTRAZIONE    
B.1 Spese tecniche      

    B.1.1 

Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
direzione lavori, misura, contabilità e collaudo, 
redazione della perizia compreso di oneri contributivi 
ed IVA 

 €     19.860,18 

 

 €     2.700,00  

    B.1.2 Spese per attività di consulenza o di supporto  €       2.000,00   €                -   

    B.1.3 Spese per rilievi, accertamenti ed indagini  €       2.000,00   €                -   

    B.1.4 

Spese per accert. di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo 
tecnico amm.vo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici 

 €       2.000,00 

 

 €                -   

    B.1.5 Spese art. 113 D.Lgs. 50/2016, incentivi per funzione 
tecniche (2% di A)  €       1.723,52 

 
 €          31,44  

  TOTALE SPESE TECNICHE  €     27.583,70   €     2.731,44  
             

B.2 Imprevisti ed altro      

    B.2.1 Residuo delle spese impreviste (utilizzati per i lavori in 
variante)  €                  -   

 
-€     4.230,19  

    B.2.2 Lavori in economia  €                  -    -€     3.000,00  
    B.2.3 Oneri per discarica compreso IVA  €       1.250,00  -€     2.421,03  

  TOTALE IMPREVISTI ED ALTRO  €       1.250,00  -€     9.651,22  
             

B.3 Imposte e tasse      

    B.3.1 IVA sui lavori  €     18.958,67   €     3.158,12  
    B.3.2 Tassa AVCP  €            30,00   €                -   

    B.3.3 Pareri  €       1.000,00   €                -   
  TOTALE IMPOSTE E TASSE  €     19.988,67   €     3.158,12  
             

B.4 Spese per gara      

    B.4.1 eventuali spese per commissioni giudicatrici  €                  -     €                -   

    B.4.2 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 
artistiche  €       1.000,00 

 
 €                -   

  TOTALE SPESE GARA  €       1.000,00   €                -   
             

B.6 Arredi urbani      

    B.5.1 Panchine e cestini  €                  -    -€     2.000,00  

    B.5.2 Illuminazione a Led  €     14.000,00   €     9.000,00  

    B.5.3 Altri arredi  €                  -      

  TOTALE ARREDI URBANI  €     14.000,00   €     5.000,00  
             

B.7 Economie        

    B.7.1 Economie  €              1,85    

             

  TOTALE ECONOMIE  €              1,85    

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €     63.824,22  -€   14.355,07  

A+B IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO  €   150.000,00   €            0,00  

 
- VISTO il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dalla Soprintendenza Beni Culturali e 



Ambientali  ai sensi dell’art. 21 del Codice dei Beni Culturali D.lgs 42/2004, trasmesso prot. n. 1788 
del 21/02/2019, assunto al protocollo dell’Ente al n. 3214 del 21/01/2019;   

- VISTO il parere favorevole trasmesso, tramite mail, dall’Asp di Agrigento assunto al protocollo 
dell’Ente al n. 3907 del 01/03/2019; 

- VISTA la Determina Sindacale n. 05 del 05/02/2018 con la quale sono state attribuite al funzionario 
responsabile del settore Tecnico l’ing. Aurelio Lovoy “Funzioni dirigenziali” e in sua assenza saranno 
svolte dall’arch. Michele Milici di cui ai commi 3 bis aggiunto dall’art. 6, comma 2, della legge 
15.05.1997 n. 127 così come modificato dal comma 12 della legge 191/98, dell’art. 51 della legge 
08.06.1990 n. 142; 

- RICHIAMATA la competenza dell’ufficio e ritenuto di provvedere all’approvazione dei suddetti atti; 

 
D E T E R M I N A 

 
Di approvare la perizia di variante e suppletiva, redatta dall’ing. Francesco Fiorino ai sensi dei commi 
2 e 12 dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 149 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  
relativa ai “Lavori di restauro e conservazione del tempietto neoclassico Cafè House annesso alla 
villa comunale di Santa Margherita di Belice” composta dai seguenti elaborati:  
C) Perizia Di Variante E Suppletiva 
D) Schema Atto Di Sottomissione 
1_V1_0EE_A.00  –  Elenco Elaborati; 
2_V1_0RT_A.00  –  Relazione Tecnica; 
3_V1_0RT_E.00  –  Calcoli Elettrici; 
4_V1_CME_C.00  –  Computo Metrico Estimativo; 
5_V1_EPU_C.00  –  Anali Nuovi Prezzi; 
6_V1_CME_C.00  –  Quadro di Raffronto; 
7_V1_0QE_C.00  –  Quadro Economico Comparativo; 
8_V1_PRO_A.00  –  Elaborati Grafici. 
Di approvare il quadro economico della perizia di variante e suppletiva: 

QUADRO ECONOMICO PERIZIA  VARIAZIONI 

N. Voce Dettaglio Importo    

LAVORI    

A.1     Importo dei lavori (come da computo metrico 
estimativo)  €     93.244,57   €   17.258,42  

A.1.1     di cui costo del personale per la realizzazione 
dell'opera  €     48.518,51   €   13.439,85  

A.2     Per costi sicurezza non soggetti al ribasso  €       8.617,56   €                -   

A.3     Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (A1-A1.1.1)  €     93.244,57   €   17.258,42  

A.3.1     A dedurre ribasso d'asta (16,8228%)  €     15.686,35   €     2.903,35  

A.3.2     Restano (A.3 - A.3.1)  €     77.558,22   €   14.355,07  

A.4     Per costi della sicurezza non soggetti a ribasso  €       8.617,56   €                -   
             
A     TOTALE LAVORI PERIZIA (A.3.2+A.4)  €     86.175,78   €   14.355,07  



SOMME A DISPOSIZIONE  DELL'AMMINISTRAZIONE    
B.1 Spese tecniche      

    B.1.1 

Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
direzione lavori, misura, contabilità e collaudo, 
redazione della perizia compreso di oneri contributivi 
ed IVA 

 €     19.860,18 

 

 €     2.700,00  

    B.1.2 Spese per attività di consulenza o di supporto  €       2.000,00   €                -   

    B.1.3 Spese per rilievi, accertamenti ed indagini  €       2.000,00   €                -   

    B.1.4 

Spese per accert. di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo 
tecnico amm.vo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici 

 €       2.000,00 

 

 €                -   

    B.1.5 Spese art. 113 D.Lgs. 50/2016, incentivi per funzione 
tecniche (2% di A)  €       1.723,52 

 
 €          31,44  

  TOTALE SPESE TECNICHE  €     27.583,70   €     2.731,44  
             

B.2 Imprevisti ed altro      

    B.2.1 Residuo delle spese impreviste (utilizzati per i lavori in 
variante)  €                  -   

 
-€     4.230,19  

    B.2.2 Lavori in economia  €                  -    -€     3.000,00  

    B.2.3 Oneri per discarica compreso IVA  €       1.250,00  -€     2.421,03  
  TOTALE IMPREVISTI ED ALTRO  €       1.250,00  -€     9.651,22  
             

B.3 Imposte e tasse      

    B.3.1 IVA sui lavori  €     18.958,67   €     3.158,12  

    B.3.2 Tassa AVCP  €            30,00   €                -   
    B.3.3 Pareri  €       1.000,00   €                -   

  TOTALE IMPOSTE E TASSE  €     19.988,67   €     3.158,12  
             

B.4 Spese per gara      

    B.4.1 eventuali spese per commissioni giudicatrici  €                  -     €                -   

    B.4.2 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 
artistiche  €       1.000,00 

 
 €                -   

  TOTALE SPESE GARA  €       1.000,00   €                -   
             

B.6 Arredi urbani      

    B.5.1 Panchine e cestini  €                  -    -€     2.000,00  

    B.5.2 Illuminazione a Led  €     14.000,00   €     9.000,00  

    B.5.3 Altri arredi  €                  -      

  TOTALE ARREDI URBANI  €     14.000,00   €     5.000,00  
             

B.7 Economie        

    B.7.1 Economie  €              1,85    

             

  TOTALE ECONOMIE  €              1,85    

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €     63.824,22  -€   14.355,07  

A+B IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO  €   150.000,00   €            0,00  

 



- di dare atto che la somma necessaria per i Lavori di restauro e conservazione del tempietto 
neoclassico Cafè House annesso alla villa comunale di Santa Margherita di Belice” trovano 
copertura al capitolo n. 20910108/1 impegno n. 2055; 

- di dare atto che la presente,  viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e 
conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito nel 
fascicolo della pratica relativa. 

- di rimettere copia della presente al Sindaco, all’Assessore al ramo, al Segretario Comunale per la 
pubblicazione all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro 
generale delle determinazioni.  

       
 
          Il RUP          Il Dirigente del Settore Tecnico  
 
f.to Arch. Michele Milici     f.to ( Ing. Aurelio Lovoy) 



 
SETTORE  FINANZIARIO 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 5, 
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa all’intervento 
____________ denominato: “_____________”. -  Impegno n° _________ anno ___________ 

         
Il Responsabile del Settore Finanziario  
     _______________________ 

       
      

Data ______________                                                   
 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 
C E R T I F I C A 

 
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  21/03/2019   e vi rimarrà per giorni 10 
consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  22/03/2019 
 
 
 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ______________________                  _________________________ 
    G.Catalano/V.Montelione                                            Dott. Antonina Ferraro         


