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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

 

 
 

Rappresentante legale: sig. Vaiana Giovanni nato a Raffadali il 25/03/1955 

CONTRATTO: Impresa edile V.N.A. Società cooperativa; il contratto è stato registrato 

fiscalmente presso l’agenzia del territorio con sede in Sciacca al n. 1067 del 03/07/2018 serie 

1T. 

 

 

***********************************************
************ 

 
 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 

 
************* 

 
APPROVAZIONE DEL RUP 

 

Documenti ed elaborati che costituiscono la perizia di variante suppletiva: 

 
TAVOLA DESCRIZIONE 

1V RELAZIONE TECNICA 
2V ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
3V ELENCO PREZZI 

LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL PALAZZO LOMBARDO - LIVIA 

 

 

IMPRESA: “ Impresa Edile V.N.A. Società Cooperativa con sede legale in Raffadali nella contrada      

Vanchitello n. 62. 
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4V COMPUTO METRICO 
5V COMPENSI PROFESSIONALI 
6V QUADRO ECONOMICO 
7V QUADRO COMPARATIVO 
8V ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 
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 1. PREMESSE 

 
PROGETTO DEFINITIVO 

L’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto il progetto definitivo. 

Il progetto definitivo  è stato sottoposto alla valutazione degli organi competenti ad esprimere 

parere in merito. 

L’ASP ha espresso parere favorevole in data 13/01/2016, assunto protocollo comunale n. 626 

del 15/01/2016.  

Esito favorevole ha espresso la conferenza di servizi svoltasi il 15/01/2016 alla presenza dei 

funzionari del Genio Civile di Agrigento e della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di 

Agrigento.  

Il RUP ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo in data 19/01/2016. 
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dalla lettura del decreto di finanziamento emerge che il D.R.P.C. Sicilia ha condiviso 
pienamente l’iniziativa dell’Amministrazione Comunale laddove si da atto che: “ 
l’intervento di rimozione rientra tra i fini istituzionali del dipartimento poiché trattasi di 
intervento volto alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, nonché alla 
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prevenzione dei rischi sul territorio”, per cui con il predetto D.G. n. 1087 del 4 
dicembre 2017 il DRPC Sicilia decreta:  
 

 
 

Per cui Il Dipartimento di Protezione civile Regionale con il Decreto n. 1087 del 4 dicembre 

2017 ha finanziato il progetto di demolizione ed impegnato la somma di € 421.279,68 a favore 

del Comune di Santa Margherita di Belice.  

 

PROGETTO ESECUTIVO 

Con determinazione dirigenziale n. 450 del 28/12/2016 è stato affidato il servizio di 

progettazione esecutiva, direzione dei lavori e regolare esecuzione  per i “lavori di demolizione 

del palazzo denominato Lombardo – Livia“ all’ing. Antonino Di Carlo, nonché il servizio di 

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva e in fase di esecuzione all’arch. 

Francesco Graffeo. 

Con atto deliberativo di G.M. n. 137 del 20/12/2017 è stato approvato in linea amministrativa il 

progetto esecutivo per la demolizione del “Palazzo Lombardo” per un importo complessivo di €. 

421.279,68, finanziato dal DRPC Sicilia con D.G. n. 1087/S.10/DRPC Sicilia del 04/12/2017. 

GARA D’APPALTO 

Con determina dirigenziale del Settore Tecnico n. 165 del 13/06/2018 è stato approvato ai 

sensi dell’art. 33 comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 il verbale di gara aggiudicando 

definitivamente l’appalto dei “Lavori di demolizione del Palazzo Lombardo Livia”, 

identificato con il CUP n. D58F15001300004 – CIG n. 7338551BDA, all’Impresa Edile 

V.N.A. Società Cooperativa con sede in Raffadali, nella contrada Vanchitello, n. 62, che ha 

offerto il ribasso del 35,2040% sull’importo a base d’asta e quindi per un importo di 

aggiudicazione e contrattuale, comprensivo di oneri per la sicurezza, pari ad €. 194.853,51 oltre 

I.V.A.. 

Il Comune di Santa Margherita di Belice e l’Impresa appaltatrice “Impresa edile V.N.A. Società 

cooperativa” hanno regolarmente sottoscritto il contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori 

di cui trattasi, in data 03/07/2018; il contratto è stato registrato fiscalmente presso l’agenzia 

del territorio con sede in Sciacca al n. 1067 del 03/07/2018 serie 1T. 

SVOLGIMENTO LAVORI 

Dovendosi procedere alla consegna dei lavori, il Rup disponeva con nota in data 18/07/2018 

prot. 15943 convocazione sopralluogo nel fabbricato posto in aderenza al Palazzo Lombardo 

Livia, per verificare “lo stato dei luoghi”. 
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In data 24/07/2018 è stato effettuato sopralluogo congiunto, presenti il Direttore dei Lavori, il 

Coordinatore per la Sicurezza, l’Impresa V.N.A Soc. Coop e il rappresentante del proprietario 

del fabbricato posto in aderenza al Palazzo Lombardo Livia. 

Previa convocazione in data 27/07/2018 da parte del Direttore dei Lavori, in data 31/07/2018 si 

è proceduto alla consegna dei lavori. Nel processo verbale, stante la presenza di una colonnina 

e contatori di energia elettrica, si conveniva che il termine di gg. 90 per dare ultimati i lavori 

decorreva dalla data della loro rimozione. 

In data 31/07/2018 con nota prot. 16899 il Rup ha inoltrato agli Organi di Vigilanza la notifica 

di cui all’art. 99 del D. Lgs 81/2008 relativa all’Impresa V.N.A. Soc. Coop.. 

In data 02/08/2018 l’Impresa V.N.A Soc. Coop ha chiesto di potere subappaltare all’impresa 

“Desmotec s.r.l.”  con sede ad Agrigento, i lavori di demolizione (SOA OS23) ai sensi dell’art. 

105 del Codice. 

In data 10/08/2018 l’Impresa V.N.A Soc. Coop ha chiesto di potere subaffidare all’impresa “La 

Ponteggi mobili di Falcone Gioacchino Davide s.r.l.” con sede in Palermo, i lavori di fornitura e 

posa in opera di ponteggi metallici con mantovana parasassi e successivo smontaggio, ai sensi 

dell’art. 105 del Codice. 

In data 20/08/2018 l’Impresa V.N.A Soc. Coop. ha chiesto di potere subaffidare all’impresa 

“Minnella Michelangelo” con sede a Casteltermini (facente parte della terna dei subappaltatori 

indicati in sede di gara), i lavori di rimozione e trasporto di materiali pericolosi, ai sensi dell’art. 

105 del Codice. 

In data 24/08/2018 il Rup ha autorizzato il subaffidamento lavorazioni ponteggi. 

In data 25/08/2018 il Direttore dei Lavori ha comunicato all’impresa V.N.A Soc. Coop. al Rup e 

al CSE che sono stati rimossi la colonnina di energia elettrica e tutti gli altri impianti all’interno 

dell’area di cantiere evidenziati nel verbale di consegna lavori. 

In data 27/08/2018 l’impresa V.N.A Soc. Coop. ha comunicato il concreto inizio dei lavori. 

In data 27/08/2018 con nota prot. 18363 il Rup ha inoltrato agli Organi di Vigilanza la notifica 

di aggiornamento di cui all’art. 99 del D. Lgs 81/2008 relativa all’Impresa V.N.A. Soc. Coop., 

“Desmotec s.r.l.”, “La Ponteggi mobili di Falcone Gioacchino Davide s.r.l.” e “Minnella 

Michelangelo”. 

In data 31/08/2018 il Rup ha comunicato all’impresa V.N.A Soc. Coop. l’autorizzazione al 

subappalto indicato nel contratto relativo all’impresa “Desmotec s.r.l.”. 

In data 05/09/2018 l’impresa “Minnella Michelangelo” ha dato comunicazione di inizio dei lavori 

di rimozione di materiale in cemento amianto, come da formulario rifiuti in pari data e SISTRI. 

VISTO IL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO PRE - APPALTO: 
 

QUADRO ECONOMICO 

        IMPORTO 

     oneri sicurezza € 20.898,68 

     importo opere € 



Pagina 7 di 18 

268.465,39 

SOMMANO I LAVORI 
€ 

289.364,07 
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (51,442734% 
sui lavori) 

€ 20.898,68  

a detrarre  
€ 

20.898,68 

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 
€ 

268.465,39 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   

  IVA ed eventuali altre imposte per Lavori [0,22*289,364,07] € 63.660,10   

somme per imprevisti max 10% € 3.097,14   

  Lavori in economia,previsti in progetto,ed esclusi dall'appalto 
(max 10%) 

€ 1.157,46   

  Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, 
direzione lavori 

    

  etc.. € 12.321,00   

  Spese tecniche relative al coord sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione 

    

  esecuzione) € 6.073,92   

  Per collaudo Amministrativo € 2.516,34   

  Oneri di conferimento a discarica ( € 6.50 per tonnellata) € 25.408,96   

  IVA per oneri di conferimento € 5.589,97   

  spese x pubblicazione di gara  € 244,26   

  Incentivo Funzioni tecniche Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. 

€ 0,00   

  Esecuzione lavori e per Rup in ragione della percentuale di 
1.6% Lavori 

    

  [0,016*276429,71] € 4.629,83   

  Per acquisto risorse funzionali alla crescita professionale in 
ragione della 

    

  percentuale dello 0.40% Lavori [0,004*276429,71] € 1.157,46   

  IVA ed eventuali altre imposte per Lavori Imprevisti e in 
economia 

€ 254,64   

  Inarcassa ed altre casse previdenziali 4% € 735,80   

  IVA ed eventuali altre imposte per i servizi tecnici € 4.208,75   

  Tassa gare a favore dell'autorità di Vigilanza sui contratti, 
servizi e forniture 

€ 225,00   

  Polizza assicurativa  RUP- € 635,00   

     

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 131.915,61 
€ 

131.915,61 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 
€ 

421.279,68 
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Il quadro economico progettuale è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 147 del 

20.12.2017 

Relativamente alla gara d’appalto si ha: 
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Il Comune di Santa Margherita di Belice e l’Impresa appaltatrice “ Impresa edile 

V.N.A. Società cooperativa” hanno regolarmente sottoscritto il contratto di appalto per 

l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, in data 03/07/2018; il contratto è stato 

registrato fiscalmente presso l’agenzia del territorio con sede in Sciacca al nr. 

 

 
 
Posto che dopo la procedura di aggiudicazione dei lavori si è determinato un ribasso 

d’asta dello 35,2040 % sull’importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza, per cui 

si è reso necessario procedere alla determinazione del nuovo quadro economico post 

gara, con delibera di Giunta Comunale n. 91 del 24/07/2018 si è approvato il quadro 

economico post appalto: 



Pagina 10 di 18 

 

 

come segue: 

 

QUADRO ECONOMICO POST - APPALTO - Q.E. 2) 
LAVORI A BASE D'ASTA     €      268.465,39 
       
  SOMMANO I LAVORI    €      289.364,07 
  Oneri sicurezza inclusi nei 

lavori (2,950252% sui 
lavori)  

 €      20.898,68     

  Costo netto manodopera 
incluso nei lavori  

 -     

                                                              
a detrarre  

 €      20.898,68   €       20.898,68 

  Importo dei lavori a base 
d'asta soggetti a ribasso  

   €      268.465,39 

  Per ribasso d'asta del 
35,2040%  su euro 
268,465,39  

   €       94.510,56 

Importo complessivo dei lavori  
contrattuali   

   €      194.853,51 

          
SOMME A DISPOSIZIONE 

AMMINISTRAZIONE    
  

  Iva  sui lavori al 22%   €      42.867,77   
  Somme per modifica del 

contratto durante il 
periodo di efficacia. Art. 
106 del D.lgs n. 50/2016 
e ss.mm.ii (max 10%) 

 €       3.097,14    

  Lavori in economia 
previsti in progetto ed 
esclusi dall'appalto ( max 
10%) 

 €       1.157,46   

  Spese tecniche relative 
alla progettazione 
secutiva, direzione dei 
lavori, etc 

 €      12.321,00   

  Spese tecniche relative al 
coordinamento per la 
sicurezza in fase di 
progettazione ed 
esecuzione 

 €       6.073,92   
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  Per collaudo 
amministrativo 

 €       2.516,34   

  Oneri di conferimento a 
discarica (€ 6,50 per 
tonnellata) 

 €      25.408,96   

  Iva per oneri di 
conferimento a discarica 

 €       5.589,97   

  Spes x pubblicazione di 
gara 

 -   

   Incentivo funzioni 
tecniche art. 113 del 
D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

 -    

  Esecuzione dei lavori e 
rup in ragione della 
percentuale di 1,60% sui 
lavori ( 1,60% * 
289.364,07) 

 €       4.629,83   

   Per acquisto risorse 
funzionali alla crescita 
professionale in ragione 
dello 0,40% dei Lavori ( 
0,40% * 289,364,07) 

 €       1.157,46    

   Iva ed eventuali altre 
imposte per lavori ex 
articolo 106 del Dlgs n. 
50/2016 e lavori in 
economia 

 €          254,64    

   Inarcassa ed altre casse 
previdenziali 4% 

 €          735,80    

   Iva ed eventuali altre 
imposte per i servizi 
tecnici 

 €       4.208,75    

  Tassa gare a favore 
dell'Autorità di Vigilanza 
sui contratti, servizi e 
forniture 

 €          225,00    

   Polizza assicurativa rup 
 

 €          635,00      

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE 

AMMINISTRAZIONE  

 €    110.879,04    €      110.879,04 

          

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO     €      
305.732,55  

 

I ribassi d’asta ottenuti a seguito dell’aggiudicazione dei lavori vengono riepilogati nella 
successiva tabella: 
 

  SOMME 
DERIVANTI DAI 
RIBASSI D'ASTA 

   

  RIBASSO D'ASTA   €      
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PER LAVORI  94.510,56 

  RIBASSO D'ASTA 
PER IVA SUI LAVORI 

  €     
20.792,32 

 

  PER SPESE DI 
PUBBLICAZIONE 
GARA ( NON 
UTILIZZATE) 

  €         244,26  

  

TOTALE SOMME 
DERIVANTI DAI 
RIBASSI D'ASTA - 
ECONOMIE POST 
GARA -   €   115.547,14  €      115.547,14 

  

IMPORTO 
COMPLESSIVO DEL 
FINANZIAMENTO  €    421.279,69   €      421.279,69  
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2.     PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 

 

Durante la fase di esecuzione dei lavori si è accertata la necessità di introdurre alcune 

variazioni e addizioni per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità del 

bene oggetto di intervento, verificatisi in corso d’opera, per cui il Rup ha dato 

mandato alla D.L. di predisporre gli atti per la formalizzazione di una perizia di 

variante e suppletiva. 

La variante, proposta dalla Direzione dei Lavori, non modifica la struttura e la natura 

del progetto approvato ma rileva solo per alcune modifiche che sono state apportate 

in corso d’opera, dopo l’inizio dei lavori, in seguito ad un confronto con l’impresa 

appaltatrice. Precisamente riguarda le seguenti voci: 

 Approntamento ponteggio con relative mantovane; 

 Rimozione amianto anche a seguito di prescrizione Asp; 

 Gru a torre: costi connessi al trasporto A/R, verifica piano di sedime, montaggio 

comprensivo di ogni onere occorrente per dare la gru in perfetta efficienza ai 

sensi della normativa vigente, smontaggio, certificazioni ed ogni altro atto 

relativo. 

Tutto ciò ha dato luogo alla redazione della perizia suppletiva e di variante e la 

Direzione dei Lavori ha trasmesso con nota protocollo n.21881 del 08 ottobre 2018, la 

documentazione di seguito elencata: 

 
 
TAVOLA DESCRIZIONE 

1V RELAZIONE TECNICA 
2V ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
3V ELENCO PREZZI 
4V COMPUTO METRICO 
5V COMPENSI PROFESSIONALI 
6V QUADRO ECONOMICO 
7V QUADRO COMPARATIVO 
8V ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

 

Dall’analisi della documentazione prodotta si evince che la D.L. congiuntamente al 

coordinatore per la sicurezza,  ha ritenuto di apportare una modifica alla voce 

esistente relativamente al miglioramento del ponteggio con l’introduzione di 

ulteriori misure di scurezza, per cui è stato ritenuto necessario: “estendere il 

ponteggio già previsto nella parte in aderenza con il fabbricato privato esistente, 

anche sui fronti di via dott. O. Abruzzo e sulla corte retrostante. Fermo restando 

l’utilizzo dei predetti presidi anticaduta, l’estensione del ponteggio e relative 

mantovane consente di intercettare eventuali sfabbricidi derivanti dalle lavorazioni 

relative alla demolizione controllata che possano precipitare sul suddetto edificio 

privato in aderenza”.  
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La modifica del presidio di sicurezza nasce anche dall’esigenza del coordinatore per la 

sicurezza di dotare le aree di lavoro, in tutti i sette livelli, di due vie di fuga 

indipendenti e sempre disponibili, nonché, considerate le altezze in gioco di oltre 28 

metri, di inserire: “ un ulteriore apprestamento a garanzia dell’incolumità dei 

lavoratori e garantisce lavorazioni più ergonomiche in quanto favorisce la 

movimentazione delle attrezzature in quota (macchine carotatrici e seghe a disco 

diamantato e demolizione manuale delle tompagnature)”. 

  
Rimozione amianto anche a seguito di prescrizione Asp 
 

L’impresa esecutrice per la rimozione dei manufatti in amianto ha redatto il relativo 

Piano di lavoro ai sensi dell’art. 256 del D. Lgs. 81/2008 presentando richiesta di 

parere all’ASP Servizio Pre.S.A.L. di Agrigento in data 09/08/2018. L’ASP Servizio 

Pre.S.A.L. di Agrigento con prot. n. 0134194 del 13/08/2018 ha rilasciato parere con 

la prescrizione “Il materiale da costruzione a diretto contatto con i frammenti del 

recipiente dovrà essere smaltito come rifiuto contenente amianto”. 

 

A seguito della disposizione impartita dall’Organo di Vigilanza si rende obbligatorio 

introdurre una modifica alle voci progettuali che attengono alla dismissione degli 

elementi che contengono amianto, per cui la D.L. ha introdotto una voce specifica nel 

quadro economico progettuale per € 4.250,00. 

 

Gru a torre 

La Direzione dei Lavori ha evidenziato la necessità di introdurre una variazione alla 

lavorazione di progetto per la demolizione dell’edificio con l’utilizzo della gru a torre, 

per cui avendo valutato che: “ nel progetto esecutivo per tale costo si è preso a 

riferimento la “rilevazione valevole nelle provincie siciliane” a cura del Ministero  delle 

infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato per le OO.PP Sicilia e Calabria. In tali 

costi non viene evidenziato il  trasporto A/R, verifica piano di sedime, montaggio 

comprensivo di ogni onere occorrente per dare la gru in perfetta efficienza ai sensi 

della normativa vigente, smontaggio, certificazioni ed ogni altro atto relativo alla gru a 

torre”, ha ritenuto di riconoscere all’impresa esecutrice una somma aggiuntiva al 

prezzo originario che è stata introdotta nel computo metrico di variante con la voce 

P.06, per € 7.728,79. 

 

VALUTAZIONI ECONOMICHE PER PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA 

 

A seguito delle variazioni introdotte dalla D.L. dal punto di vista economico discende il 

seguente quadro economico: 
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QUADRO ECONOMICO VARIANTE- APPALTO ) 

LAVORI A BASE D'ASTA     €  276.194,18  
        

    SOMMANO I LAVORI   € 308.764,07  
    Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,950252% sui lavori)   €  32.569,89    
    Costo netto manodopera incluso nei lavori   -    
                                                                a detrarre   €  32.569,89  €  32.569,89  
    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso     € 276.194,18  
    Per ribasso d'asta del 35,2040%  su euro 276,194,18    €  97.231,40  

Importo complessivo dei lavori  contrattuali   

  
 

€ 211.532,67  
              
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE        
    Iva  sui lavori al 22%   € 46.537,19   

    
Somme per modifica del contratto durante il periodo di efficacia. Art. 106 
del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii (max 10%)  €              -   

  

    Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ( max 10%)  €  1.157,46   

    
Spese tecniche relative alla progettazione Esecutiva, direzione dei lavori, 
etc  € 15.984,73 

  

    
Spese tecniche relative al coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione  €  6.581,95 

  

    Per collaudo amministrativo  €  2.516,34   

    
Oneri di conferimento a discarica e recupero/riciclo mps (materia prima 
seconda) (€ 6,50 per tonnellata)  € 25.408,96 

  

    oneri caratterizzazione materiale da demolizione  €     500,00   
    Iva per oneri di conferimento a discarica  €   5.589,97   
    Spes x pubblicazione di gara  -   
    Incentivo funzioni tecniche art. 113 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  -   

    
Esecuzione dei lavori e rup in ragione della percentuale di 1,60% sui lavori ( 
1,60% * 308764,07)  € 4.940,23 

  

    
Per acquisto risorse funzionali alla crescita professionale in ragione dello 
0,40% dei Lavori ( 0,40% * 308764,07)  € 1.235,06 

  

    
Iva ed eventuali altre imposte per lavori ex articolo 106 del Dlgs n. 50/2016 
e lavori in economia  €    254,64 

  

    Inarcassa ed altre casse previdenziali 4%  € 1.003,32   
    Iva ed eventuali altre imposte per i servizi tecnici  € 7.097,56   
    Tassa gare a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti, servizi e forniture  €    225,00   
    somme a disposizione per rimozione amianto  € 4.250,00   
    Polizza assicurativa rup  €    635,00   
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   €  123.917,40   € 123.917,40  
              

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO   € 335.450,07  

 

Per cui si avrà un aumento dell’importo dei lavori derivabile dal confronto tra quanto 

previsto in fase progettuale e i lavori quantificati nelle perizia di variante: 

 
 importo lavori 

Progetto Esec. 
importo  
variante 

differenza Ribasso 
d'asta 

importo 
contratto 

importo rib. 
variante 

differenza 

 
Totale €  289.364,07 €  308.764,07 € 19.400,00 35,204 €  194.853,51 €  211.532,67 € 16.679,16 
opere 
edili  €  268.465,39   €  276.194,18   €   7.728,79  35,204  €  173.954,83   €  178.962,78   €   5.007,95  
oneri 
sicurezza  €    20.898,68   €   32.569,89   €  11.671,21    €    20.898,68   €    32.569,89   € 11.671,21  

 

In termini complessivi l’incremento percentuale per nuovi lavori rispetto all’importo 

contrattuale è pari allo 8,55 % ed è finanziabile mediante l’utilizzo di una parte del 
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r.a. ottenuto in sede di gara. 

Per completare il quadro economico complessivo della variante occorre notare che le 

Somme a disposizione aumenteranno di 13.038,37 ( aumento IVA, spese tecniche e 

quant’altro) per cui la somma complessiva da finanziare con il ribasso d’asta risulta 

pari a: € 13.038,37 + 16.679,16 = € 29.717,53. 

 
somme a disposizione post gara      €  110.879,04  
somme a disposizione nella variante      €  123.917,40  
differenza somme a disposizione      €   13.038,37  
aumento importo contrattuale      €   16.679,16  

 

In termini economici il comune ha ottenuto una somma pari ad € 85.829,61 quale 

economia complessiva derivante dal finanziamento, come si evince dalla successiva 

tabella: 

 
SOMME DERIVANTI DAI 
RIBASSI D'ASTA 

   

RIBASSO D'ASTA PER LAVORI    €     94.510,56  

RIBASSO D'ASTA PER IVA SUI 
LAVORI 

  €     20.792,32  

PER SPESE DI PUBBLICAZIONE 
GARA ( NON UTILIZZATE) 

  €         244,26  

PER COPERTURA FINANZIARIA 
PERIZIA DI VARIANTE E 
SUPPLETIVA 

 -€     29.717,53  

TOTALE SOMME DERIVANTI DAI 
RIBASSI D'ASTA - ECONOMIE 
POST GARA - 

  €     85.829,61   €        85.829,61  
IMPORTO COMPLESSIVO DEL 
FINANZIAMENTO 

 €    421.279,69    €      421.279,69  

IMPORTO OPERAZIONE AL NETTO DELLE 
ECONOMIE   €      335.450,08  

 

Particolari Motivazioni a base della perizia 

 

Innanzitutto occorre evidenziare che le variazioni apportate al progetto sono 

contenute e non incidono sulla natura delle opere progettate; la percentuale per le 

nuove lavorazioni in aumento non supera il 10% dell’importo contrattuale originario e, 

come sopra riportato, si attesta allo 8,55% dell’importo contrattuale. 
La Direzione dei Lavori ha proposto all’ufficio del Rup l’approvazione della variante 
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suppletiva ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del D.lgs n. 50/2016, come modificato 

dal D.lgs n. 56/07 che stabilisce: “((2. I contratti possono parimenti essere modificati, 

oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita' di una nuova procedura a norma 

del presente codice, se il valore della modifica e' al di sotto di entrambi i seguenti 

valori: a) le soglie fissate all'articolo 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del 

contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero 

il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori 

ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non puo' alterare la natura complessiva del 

contratto”  

Nel caso di specie la variazione contrattuale rispetta i criteri stabiliti dal codice sia per 

quanto attiene la lettera a) che per la lettera b), per le ragioni e le deduzioni riportate 

nella presente relazione, e certamente non alterano la natura del contratto, per cui 

trattandosi di modifiche che possono essere autorizzate dal rup senza indire una 

nuova procedura di gara, si autorizzano le variazioni contrattuali proposte dalla 

Direzione dei lavori e si approva la perizia di variante e suppletiva ai sensi dell’articolo 

106, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 come modificato dal D.lgs correttivo n. 56/2017. 

Si approvano gli Elaborati che costituiscono la perizia di variante: 

TAVOLA DESCRIZIONE 
1V RELAZIONE TECNICA 
2V ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
3V ELENCO PREZZI 
4V COMPUTO METRICO 
5V COMPENSI PROFESSIONALI 
6V QUADRO ECONOMICO 
7V QUADRO COMPARATIVO 
8V ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

 

Si approva il nuovo quadro economico derivante dalla perizia di variante e suppletiva: 

QUADRO ECONOMICO VARIANTE- APPALTO ) 
LAVORI A BASE D'ASTA     €  276.194,18  
        

    SOMMANO I LAVORI   € 308.764,07  
    Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,950252% sui lavori)   €  32.569,89    
    Costo netto manodopera incluso nei lavori   -    
                                                                a detrarre   €  32.569,89  €  32.569,89  
    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso     € 276.194,18  
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    Per ribasso d'asta del 35,2040%  su euro 276,194,18    €  97.231,40  

Importo complessivo dei lavori  contrattuali   

  
 

€ 211.532,67  
              
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE        
    Iva  sui lavori al 22%   € 46.537,19   

    
Somme per modifica del contratto durante il periodo di efficacia. Art. 106 
del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii (max 10%)  €              -   

  

    Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ( max 10%)  €  1.157,46   

    
Spese tecniche relative alla progettazione Esecutiva, direzione dei lavori, 
etc  € 15.984,73 

  

    
Spese tecniche relative al coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione  €  6.581,95 

  

    Per collaudo amministrativo  €  2.516,34   

    
Oneri di conferimento a discarica e recupero/riciclo mps (materia prima 
seconda) (€ 6,50 per tonnellata)  € 25.408,96 

  

    oneri caratterizzazione materiale da demolizione  €     500,00   
    Iva per oneri di conferimento a discarica  €   5.589,97   
    Spes x pubblicazione di gara  -   
    Incentivo funzioni tecniche art. 113 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  -   

    
Esecuzione dei lavori e rup in ragione della percentuale di 1,60% sui lavori ( 
1,60% * 308764,07)  € 4.940,23 

  

    
Per acquisto risorse funzionali alla crescita professionale in ragione dello 
0,40% dei Lavori ( 0,40% * 308764,07)  € 1.235,06 

  

    
Iva ed eventuali altre imposte per lavori ex articolo 106 del Dlgs n. 50/2016 
e lavori in economia  €    254,64 

  

    Inarcassa ed altre casse previdenziali 4%  € 1.003,32   
    Iva ed eventuali altre imposte per i servizi tecnici  € 7.097,56   
    Tassa gare a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti, servizi e forniture  €    225,00   
    somme a disposizione per rimozione amianto  € 4.250,00   
    Polizza assicurativa rup  €    635,00   
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   €  123.917,40   € 123.917,40  
              

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO   € 335.450,07  

I maggiori oneri finanziari per la copertura della perizia di variante e suppletiva 

ammontano ad € 29.717,53, che dovranno essere finanziati con l’utilizzo di parte del 

ribasso d’asta. 

La presente autorizzazione rimane condizionata all’acquisizione del nulla osta dell’ente 

finanziatore per quanto riguarda la necessaria copertura finanziaria che può ottenersi 

mediante l’utilizzo parziale delle somme derivanti dal ribasso d’asta. 

Santa Margherita di Belice, lì 18 ottobre 2018. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

F.to ing. Aurelio Lovoy 
 


