
 
 
 
 
 

 
 

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

 
DETERMINA DIRIGENZIALE  

N°    162    DEL  29/05/2019 
 

 OGGETTO: “Demolizione fabbricato denominato “Casa Barbera”  
 Approvazione  PERIZIA  
 

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

            f.to  ( Dott. Ing. Aurelio Lovoy) 
 

 
 
 
 
 
Atti allegati (depositati presso l’Ufficio):  
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15/02/2019; 
Ordinanza Sindacale n. 11 del 20/02/2019; 
Registro di contabilità;Libretto delle misure;Computo metrico;   
Stato finale dei lavori; verbale di misurazione chilometrico; 
Certificato di ultimazione dei lavori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ufficio di Segreteria 
Registro Generale 

N° 404  del 31/05/2019 



Il Responsabile del Settore Tecnico  
 

PREMESSO: 

- Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15/02/2019 è stata approvata la demolizione 
del fabbricato denominato “Casa Barbera” considerandolo un intervento contingibile ed urgente; 

- Che con Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 11 del 20/02/2019 è stata ordinata la 
demolizione del fabbricato pericolante lungo la via Liberta denominato “casa Barbera”; 

- Che i lavori sono stati affidati con la procedura Mepa all’impresa edile V.N.A Società cooperativa 
c/da Vanchitello  n. 62 Raffadali per un importo complessivo di € 33.080,06 così distinto: importo a 
base d’asta € 18.584,29;  per oneri della sicurezza € 1.380,81; per oneri di conferimento in discarica € 
5.920,20; per IVA oneri conferimento €1.302,44; per lavori in economia per sistemazione area € 
1.500,00; per IVA sui lavori € 4.392,32; Ribasso d’asta del 27,20%; importo di aggiudicazione € 
13.529,36 oltre oneri di sicurezza e IVA al 22%;  

CONSIDERATO che nel corso della esecuzione dei lavori, è stato necessario ampliare la demolizione 
del fabbricato, inizialmente non computato perché nascosto dalla massiccia presenza di erbacce e 
piante infestanti; 
PERTANTO si è reso necessario la redazione di una perizia, alfine di quantificare la maggiore 
demolizione, gli oneri derivanti per il trasporto del rifiuto, il conferimento e la recinzione della 
porzione di immobile rimanente con l’area di risulta.  
VISTO la perizia redatta dall’Arch. Michele Milici composta dai seguenti elaborati: 
Computo metrico; 
Analisi dei prezzi; 
Registro di contabilità; 
Libretto delle misure;  
Stato finale dei lavori;  
Verbale di misurazione chilometrico; 
Certificato di ultimazione dei lavori. 
Il quadro economico:  

 
RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

SOMMANO I LAVORI  € 28.893,55
Costo della manodopera incluso nei lavori  € 5.736,66
                                   a detrarre il ribasso d’asta 27,20% su € 28.893,55 € 7.859,05
  € 21.034,50
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  
Oneri di conferimento in discarica € 5.577,99 
IVA per Oneri di conferimento in discarica € 1.227,16 
IVA sui lavori 22% € 4.627,59 
 € 11.432,74 

 



VISTO il verbale di aggiudicazione MEPA -trattativa n. 827510 del 22/02/2019, nel quale si evince 
che la ditta Edile V.N.A.  Società Cooperativa con sede in c/da Cannitello n. 62 Raffadali ha offerto un 
ribasso d’asta del 27,20% per l’importo complessivo di € 13.529,36 oltre oneri e IVA;  
RICHIAMATA  la competenza dell’ufficio e ritenuto di provvedere all’approvazione dei suddetti atti. 

 
D E T E R M I N A 

APPROVARE la perizia redatta dall’Arch. Michele Milici composta dai seguenti elaborati:  
Computo metrico; 
Analisi dei prezzi; 
Registro di contabilità; 
Libretto delle misure;  
Stato finale dei lavori;  
Verbale di misurazione chilometrico; 
Certificato di ultimazione dei lavori. 
Il quadro economico:  

 
RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

 
SOMMANO I LAVORI    PERIZIA  € 28.893,55 
Costo della manodopera incluso nei lavori  € 5.736,66
                                   a detrarre il ribasso d’asta 27,2% su € 28.893,55 € 7.859,05
 €   21.034,50
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  
Oneri di conferimento in discarica € 5.577,99 
IVA per Oneri di conferimento in discarica € 1.227,16 
IVA sui lavori 22% € 4.627,59 
 € 11.432,74 

 
Dare atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e 
conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, l’altro originale viene inserito nel 
fascicolo della pratica relativa; 
Pubblicare la presente determinazione: 
all’albo pretorio on-line dell’ente; 
ed ai fini della trasparenza ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 33/2013; 
Rimettere la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti 
contabili, al Servizio di Ragioneria per i consequenziali adempimenti; 
Rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale.  

 
     
 

          Il Progettista                Il Dirigente del Settore Tecnico  
     f.to (Arch. Michele Milici)      f.to    (Dott. 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  

         
Il Responsabile del Settore Finanziario  
     _______________________                
Dott.ssa Francesca Valentina Russo  
     

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 31/05/2019    e vi rimarrà per giorni 10 
consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 03/06/2019 
 
 
 

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


