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Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a
deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta del Dirigente del 3° Settore avente per oggetto: Lavori per la messa in sicurezza
di un tratto di strada in C/da San Basile. CUP G17HlI000900004,
CrG 57871066Fl,
Approvazione perizia di variante e suppletiva.
' é reso
uvdQ.t.:
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VISTO I'1 parere tecniCO
al sellsi dell'art, 53, comma I, de a L. 142/9 ,recepito a art,
comma I lettera i) della L. R 48/91, modificato dall'art. 12 L.R 30/00 e dell"art, 147 bis del d.!gs, n.
267/2000, che si allega alla presente per formame parte integrante;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;
VISTO l'Ord. EE.LL., Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELffiERA

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del ]0 Settore relativa a: Lavori per la messa in
sicurezza di un tratto di strada in C/da San Basile, CUP G17HI1000900004, - CIG 57871066FL
Approvazione perizia di variante e suppletiva,

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella
stessa.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Lavori per la messa in sicurezza di un tratto di strada in C/da San Basile. CUP
017HI1000900004. - CrG 57871066F1. Approvazione perizia di variante e suppletiva.
IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE .
PREMESSO:
Che con delibo O.M. n. 430 del 30/12/2011, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo,
redatto dall'U.T.C., relativo ai lavori di messa in sicurezza di un tratto di strada in C/da S. Basile
dell'importo complessivo di € 24.000,00, di cui € 18.547,75 per lavori compresi € 507,43 per oneri
sicurezza ed € 5.452,25 per somme a disposizione dell' Amministrazione, ed impegnata relativa
spesa, nei capitoli del bilancio per l'esercizio in corso di seguito specificati:
Capitolo 4119 tit. 2 funz.11, servizio 7, int. 1 per l'importo di € 16.000,00;
Capitolo 4118 tit. 2 funz.11, servizio 7, int. 1 per l'importo di € 8.000,00.
Che con delibera G.C. n. 278 del 05/12/2013, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo
relativo ai Lavori di messa in sicurezza di un tratto di strada in C/da San Basile dell'importo
complessivo di € 24.000,00 di cui € 19.233,17 per lavori, compresi 466,10 per costo di
sicurezza, ed € 4.766,83 per somme a disposizione dell' Amministrazione;
Che con determina dirigenziale n. 148 del 20/05/2014 è stato stabilito tra l'altro, di indire
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per l'affidamento dei lavori in
oggetto - da esperirsi ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.lgs n.l63/2006 con il criterio del
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei
piani di sicurezza, con l'esclusione automatica, giusto art. 122, c.9 del D.L. 163/2006 e s.m.i. delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell'art. 86 c.l del citato D.Lgvo;
Che con verbale di gara del 11/07/2014 pubblicato all'Albo Pretorio on-line dal 18/07/2014 al
21/07/2014, è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria della gara, per l'affidamento dei lavori
suddetti, la ditta MESSINA GROUP s.r.l. con sede in Nicosia, C/da San Basile con il ribasso del
40,0211 % sull'importo a base d'asta di €. 18.767,07 e quindi per il prezzo di €. 11.256,29 oltre il
costo per la sicurezza di € 466,10 per un importo complessivo di € 11.722,39;
VISTO il contratto d'appalto, in data 27/10/2014 rep. n. 14310/139, reg. a Nicosia il 29/10/2014
al n. 2446, serie l a;
VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 20/07/2015;
CONSIDERATO:
Che la Direzione dei Lavori su disposizione dell' Amministrazione, redigeva apposita perizia di
variante e suppletiva, dell'importo complessivo di € 24.000,00 di cui € 19.233.17 per lavori al
netto compreso oneri per la sicurezza, ed € 4.766.83 per somme a disposizione
dell' amministrazione, allo scopo di eseguire, nel rispetto di quanto suggerito dal Geologo Dott.
Gabriele Lena in data 28/07/2015, alcuni lavori non previsti in progetto, non prevedibili, cosi

meglio individuati negli elaborati tecnici allegati alla perizia, utilizzando le somme per imprevisti e
quelle derivanti da ribasso d'asta;
Che l'importo complessivo della suddetta perizia non subisce variazioni in quanto rientra nelle
somme impegnate con delibo G.M. n. 430 del 30112/2011;
ACCERTATO che la stessa in data 10/09/2015 ha riportato il parere favorevole del R.U.P.
Antonino Testa Camillo, ai sensi dell'art. 5 L.r.12/07/2011, n. 12;
VISTO lo schema dell'atto di sottomissione, sottoscritto senza riserva alcuna dall'impresa, con il
quale quest'ultima accetta di eseguire i lavori in esso previsti, agli stessi prezzi, patti e condizioni
di cui al contratto originario, fermo restando il tempo per l'ultimazione dei lavori;
VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana;

PROPONE
di approvare la perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori in data 10/09/2015
relativa ai lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 24.000,00 cosi distinto:
Sommano i lavori
A detrarre gli oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,483606% sui
lavori)
a detrarre
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso
Per ribasso d'asta del 40,0211% su euro 26.906,38
Importo dei soli lavori al netto
A sommare gli oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,483606% sui lavori)
Totale importo complessivo dei lavori al netto (compresivi degli oneri di sicurezza)

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Per LY.A. il 22% (sull'importo netto + la sicurezza)
Per incentivo progettazione 2%
Per imprevisti
Per recupero ribasso d'asta
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€

27.591,65

685,27 ~
€

€

685,27
26.906,38
10.768.23
16.138,15
685.27
16.823,42

3.701,15
551,83
0,00
2.923,60
7.176,58€
€

7.176,58
24.000,00

685,27

~

€
~

di approvare lo schema dell'atto di sottomissione, sottoscritto senza riserva alcuna dall'impresa,
con il quale quest'ultima accetta di eseguire i lavori in esso previsti, agli stessi prezzi, patti e
condizioni di cui al contratto originario, fermo restando il tempo per l'ultimazione dei lavori;
di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di eseguire i
lavori prima della scadenza contrat
TI DIRIGEN'rE del 3° Settore
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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
3° Settore
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Lavori per la messa in sicurezza di un tratto di strada in C/da San Basile. CUP
G17HII000900004. - CIG 57871066Fl. Approvazione perizia di variante e suppletiva.

OGGETTO:

PARERI

Ai sensi dell'art. 53, comma l, della L. 142/90, recepito dall'art. 1, comma l, lettera i) della L. R.
48/91, modificato dall'art. 12 L.R. 30/00 e deIl"art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000, e artt. 153,
comma 5 e 147 bis, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000.
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Nicosia, li 29/09/2015
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a Camillo
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- Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla superiore proposta _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

con imputazione della spesa di €, _ _ _ _ _ _ _

del bilancio per l'esercizio in

corso, cui corrisponde in entrata il Cap. _ _ _ _ titol-.:;;o.L-._ _ _ _ _Funzione_ _ _ _ _ _ _ __
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
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Sì certifica che la presente deliberazione,
esecutiva il
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decorsi

D

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
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