
 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Santa Margherita di Belice  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento   

Settore Tecnico  

 

 

DETERMINA    DIRIGENZIALE 
E DEL R.U.P. 

 

N° 227 DEL 02/07/2020 
 

 

Oggetto:  

CANTIERI DI LAVORO n° 086/AG - CUP n° D59J18000110002 di cui al D.D.G. n. 

2003/2019 - Sistemazione di un'area, a servizio della viabilità, lungo il corso Italia - 

Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco - Realizzazione di una 

passerella pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con la Via Ariosto –   

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER ASSESTAMENTO 

CONTABILE LAVORI E FORNITURE. 
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Atti Allegati (depositati presso l’ufficio): 
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PREMESSO CHE:  

− Con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico  n° 377 del 16.11.2018 veniva 

nominato R.U.P .e R.E.O .il Geom. Salvatore Lamanno, nel progetto per n. 4 cantieri di 

lavoro che dovranno essere accorpati in un unico cantiere di cui al D.D.G. 2003/2019, per 

l’esecuzione dei lavori “Sistemazione di un'area, a servizio della viabilità, lungo il corso 

Italia - Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco - Realizzazione di 

una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con la Via Ariosto” 

− Con deliberazione di G.M. n.146 del 20/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, venivano  

approvati in linea Amministrativa n.4 cantieri di lavoro accorpati in un unico Cantiere  

Regionali di lavoro, da istituirsi ai sensi dell'art.15,comma2,della Legge Regionale 17 

marzo 2016 n.3 ; 

− Con nota prot.n.46675 del 06.09.2019, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 

Socialie del Lavoro, Avviso  n. 2/2018, ha notificato il D.D.G. n. 2003 del 27/06/2019 con cui, 

è stato finanziato il cantiere di lavoro per disoccupati n.086/AG, per l’esecuzione dei lavori 

“Sistemazione di un'area, a servizio della viabilità, lungo il corso Italia - Pavimentazione di 

un marciapiede lungo la via San Francesco - Realizzazione di una passerella pedonale per 

il collegamento del Piazzale Meucci con la Via Ariosto”- CUP n° D59J18000110002 –per 

l’importo complessivo di €.123.013,00 secondo il seguente riepilogo: 

1) Trattamento economico personale di direzione  €    5.562,02 

2) Trattamento economico lavoratori    €  43.263,60 

3) Assicurazioni sociali personale direzione   €    2.882,07 

4) Assicurazioni sociali lavoratori    €  12.809,20 

5) Organizzazione e varie      €    2.356,38 

6) Materiali, trasporti, etc.      €  56.139,73 

Totale  € 123.013,00 

 

- Sulla base della determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 335 del 22/10/2019, 

la gara di appalto veniva indetta per il giorno 31/10/2019 con procedura negoziata effettuata 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 50/2016 (come da verbali di 

gara del 31/10/2019 e 07/11/2019). 

- Dopo le risultanze della gara si procedeva all’aggiudicazione dell’appalto all’impresa Edil 

G.L. Snc di Li Petri Baldassare, con sede legale a Menfi in via Malta n. 1, risultata vincitrice 

come indicato nella determina del Settore Tecnico n. 357 del 13/11/2019 con un ribasso del 

7,00% sul costo previsto a base d’asta di € 45.090,30. 

- Successivamente si è proceduto alla stipula del relativo contratto di appalto registrato con 

rep. 252 del 10/12/2019 per l’importo, al netto del ribasso d’asta, di € 41.933,98 oltre IVA ed 

oneri sicurezza. 

- durante la fase di esecuzione dei lavori è stato necessario apportare delle modifiche al 

progetto originario, interventi necessari per dare soluzione ai problemi funzionali nati in 

corso d’opera meglio specificati nella relazione tecnica. 



-che, in conseguenza di quanto sopra, si è provveduto alla redazione della perizia di variante 

per l’assestamento contabile delle voci di costo, riepilogato come appresso: 

QUADRO ECONOMICO LAVORI E FORNITURE DI RAFFRONTO 
PROGETTO ORIGINARIO 

A. - lavori a base d'asta  (esclusi oneri sicurezza)     € 45.090,30 

B. - oneri per la sicurezza        €   7.171,76 

                                                                                         TOTALE (A+B) € 52.262,06 

- Ribasso d’asta 7% di (45.090,30 €) .      €   3.156,32 

A. - Importo lavori ribassato (esclusi oneri sicurezza)    € 41.933,98 

B. - oneri per la sicurezza       €    7.171,76 

                  TOTALE (A+B) € 49.105,74 

 

PROGETTO CON MODIFICHE ( AL LORDO DEL R.A.) 

A. - Importo lavori effettuati (esclusi oneri sicurezza)     €  35.414,97 

B. - Oneri per la sicurezza         €    7.171,76 

C. – Nolo bagni 2° mese         €       362,10 

                                                                                      TOTALE (A+B+C) € 42.948,83 

PROGETTO CON MODIFICHE ( AL NETTO DEL R.A.) 

- Ribasso d’asta        1 €    2.479,05 

A. - Importo lavori effettuati ribassato (esclusi oneri sicurezza)   €  32.935,92 

B. - oneri per la sicurezza (B+C)        €    7.533,86 

         TOTALE (A+B) € 40.469,65 

 

 

SPESE FUORI COMPUTO METRICO 

A. – Acquisto DPI per “Emergenza epidemiologica COVID-19” (I.V.A. esclusa) ……..€ 2.172,95 

B. – Costo analisi rifiuti da scavo (I.V.A. esclusa) ………………………………………............ €    300,00 

C. – Spesa conferimento rifiuti da scavo a discarica (I.V.A. esclusa)         .€  1.098,30 

                                                                                    TOTALE (A+B+C) € 3.571,25 

TOTALE IMPORTO FINALE DEI LAVORI AL NETTO DEL R.A. (40.469,65 € + 3.571,25 €) = 

44.040,90 € 

- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di:   

(49.105,74 € – 44.040,90 €) = Euro 5.064,84 (I.V.A. esclusa); 

CONSIDERATO tutto quanto sopra  

DETERMINA 

APPROVARE la perizia di variante relativa all’assestamento contabile delle voci di costo per 

lavori e forniture, redatta per il CANTIERI DI LAVORO n° 086/AG - CUP n° 

D59J18000110002 di cui al D.D.G. n. 2003/2019 - Sistemazione di un'area, a servizio della 

viabilità, lungo il corso Italia - Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco 

- Realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con la Via 

Ariosto. 

APPROVARE il quadro economico ( al lordo del r.a.) della perizia di variante: 

A. - Importo lavori effettuati (esclusi oneri sicurezza) …………………………………………  …€   35.414,97 

B. - Oneri per la sicurezza ………………………………….……………………………………………………   €     7.171,76 

C. – Nolo bagni 2° mese                .€        362,10 

                                                                                           TOTALE (A+B+C)    €  42.948,83 



RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i 

riferimenti contabili, al servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

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. 

RIMETTERE copie della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per l’annotazione nel registro generale 

delle Determinazioni. 

 

   Il Responsabile Unico del Procedimento       Il Responsabile del Settore Tecnico f.f. 

 F.to Geom. Salvatore Lamanno                   F.to  Arch. Michele Milici   

 



 

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 al Capitolo n. 

20810108/01 denominato “Cantiere di lavoro ex 9466/2018” 

 Impegno n.; 

 

 

Data  
       Il Responsabile del Settore Finanziario 

                      ____________________________ 

    Dott.ssa Francesca Valentina Russo 

 

 

========================================================================= 

 

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  10/07/2020   e vi rimarrà per giorni 10 

consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 13/07/2020 
 

 

 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  

  ______________________                  _________________________ 

    G.Catalano/V.Montelione                                                Dott.  Livio Elia Maggio 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


