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OGGETTO: Lavori di manuterzione straordiÍaria della via Fratelli Testa
ampliamentomarciapiede. Approvazione periziadi assestamentofinale

L'aino duemilatredici
ore 19 i 40

addì diciotto

-

rifacimento pavimentazione

dicenbre

del mese di

e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si

é

alie
nelle
dudta la Giunta Comunal€

persone dei Signori:

Pres.

Ass.

x

*hnJ(eox{PÀESEmiîE

MAT,FTTANO

Sergio

2

AMORUSO

Canaelo

3

FARlNELLA

Antonino

Assessore

4

SCART,ATA

Giuseppe

Assessore

5

SCANCARELLO

Maria Giovanna

Presiede

il Sig.

Vice Sindaco P.es

x

Arlxlt! é:"3i- r3

!

sin,lu"o

E

i.tente

vice sindaco

del Comùne suddetto.

Pafecipa il Segretario Generale

Ìl

Sig.ra

z

rl!4!4 !9i!rt!3

Presidente, constatato che ii numero dei presenti é legale, dichiara apetla la seduta e invita

deljberare suil'argomento jo oggetto speci{lcato

i

convenuti

LA GILINTA MUNICIPALE

VISTA la proposta de1 Dirigente del III Settore avente per oggelto: Lavori di
straordinaria della via Fratelli Testa îifacimento pavimentazlone e ampliamento
Approvazione pedzia dì assestamento finale

anutenzione
marciapiede

L

142190. recepito dall'art 1
i1 parere tecnico reso ai sensi dell'art 53, comna 1" della
lgs n
coÍuna I l;ttera i) della L. R. 48/91, modifioato dall'art. 12 L.R 30/00 e deli"a.1' 147 bis del d
26712000. che si al1ega a1la presette per formame pal1e integrante;

VISTO

RITENUTO dover approvare 1a supeiore proposta;
VISTO

lord. EE.LL.. Regione Sicilìana

CON VOTI

UNANiM,

espressi nelle

e successive modificazioni ed integrazìoni,

forne di legge,

DELIBERA.
deliberazione del diigente del III Settore relativa a: Lavod di
.unutào"ion" straàrdinaria delia via Frateili Testa rifacimento pavimentazione e ampliamento
marciapiede- Approvazione perizia di assestamento finale

Di

approvar€

la proposta dj

-

Di dichiarare il pîesente prol'vedimento immediatamente esecutivo per le motivaziori
5lC!Sa

espresse nella

t[ql

k..qr^-É

PROPOSTA DI DELIBER{ZIONE

di

manutenzione straordinaria della via Fratelii Testa
rìlacimento
pavimentazioÍe e ampliamento marciapìede. Approvazione perizia dì assestamento finale

OGGETTO: I-avori

-

n Dirigente del

III

Scttore

PREMESSO:

Che con delib. G.M. n' 401 del 30.12.2011, esecutiv4 è stato approvato il progefto, redatto
dall'UTC in data 17.01.2011, relativo ai "Lavori di manutenzione sfaordinaria della via Fratelli
Tesla rifacìmeíto pavimentazione e ampliafieÍto marciapiede" dell"iúporto complessivo di €.
700.000,00, dì cui €. 499.054,69 per lavori compresi € 20.230,99 per costo di sicurezza ed €
200.954,31 per sornm€ a disposizione dell'Amministrazione,

Che con D.D. n. 3 del 13.01.2012 è stato stabilito di affidare i lavori mediante proc€dura aperta da
esperirsi ai sellsi dell'art. 19, c. 1, lett. A) della L.R. 12/2}ll e dell'eú. 82, c. 2,1ett. A) del Dlgs
163/2006 e 118 del DPR 20712010;

Che a seguito di gara di appalto i lavoîi sono stati afidati all'AT ì. "Arkitettura e Kostruzione Srl"
con sed€ in Favara, alla via A. Segd n. 17, Capogruppo, e "C.M.R. Sd" con sede in Favara (Ag), via
Tarchiani n. 6, Mandante, con il ribasso del 25,1521% sull'importo a base d'as1a di €. 418 823,70 e
quìrdi al prezzo netto di €. 358.189,48 oltre il costo di sicurezza pari a €. 20.230,99, per un importo
complessivo di €. 378.620,47;
Che in data 27.08.2012 è stato stipulato il relaúvo contratto di appalto rep. N. 13945/142 registrato
a Nicosia il 04.09.2012 al
217 seîie l';

r

Che la consegna dei lavori è awenuta in data

ll.lo.2ol2;

Che in data 19.03.2013 è stata.edatta una pedia di variante e suppletivs, approvata
dall'Amministrazione Cornunale con deliberazione di G.C. n. 70 del 20.03.2013 per l'importo
complessivo di perizia pari ad €. 700.000,00 di cui €. 420 399,85 per lavo.i al netto del ribasso
d'asta del 25,15?1% e comprcso g1i oreri incidentl per la sicurezza, direltì e speciali, ed €.
279.600,15 per somúe a disposizione dell'Arnministrazione;

Che per efetto della citata perizia e per i maggiori lavori in

essa previsti l'impresa ha sottoscritto
sottomissiòne
datz 2LO3.2013, registrato a.ll'Agenzia delle Entrale - Nicosia in data
21.03.2013 a1Í. 632 serie

I'attùdi

iî

Íf:

Che ír ilata 12107/2013 è stata redafa una seconda perizia di variante e suppletiva, approvata
dalt'Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n. 164 de1 01/08/2013, delf importo
complessivo di perizia pari ad €. 700.000,00 di cui €. 436.498,68 per lavod al netto del ribasso
d'asta del25,1527yo compreso gli oneri ircidenti per la sicurezz4 diretti e specìali, ed € . 263 .501,32
per somme a disposizion€ dell'Amministrazione,

CONSIDERATO:
Che i lavori della Via F.lli Testa e quelli insistenti
22/0912013;

su1la

via San Benedetto sono stati ultimati, iú data

Che l'imp.esa ha regolarmente eseguito le lavorazioni che si sono rese necessade sulla
Bcnedetto secondo gli ordìni verbali ìmpartiti dalla Direzione dei Lavori,

lia

Saa

Che ie soluzioni tempestivamente adottate hanno compol1ato, consequenteme[te, una variazione in
assestamenlo delle qùa ità gjà previste nella precedente perizia di variante;
Che t.a I'altro, tutte le lavorazioni eseguite ed ancora non fathrrate comportano, ai sensi dell'a't. 40,
comma I -ter del D L. n. 98 del 06|O'112O13, modificato dalfart. 11, c. 1, lett. a) del D.L. n. 76 dei
2810612013. una adeguamento dell'aliquota IVA dalzlYo af 229/o;

VISTA la perizia di varianle e assestaúento delf impolto di€ 700.000,00 di cùi€.431913,98
€ 268.086,02 pe. somme a disposiione dell'Arímìnistrazione,

VISTA la L.r.

1212011, di recepimorto de1 D.Lgs 16312006 e del Regolamento sui

LL

PP

ed

D P.R

n.207 /2010;

VISTO il vìgente Oid.EE.LL. Regiofle Siciliana'
PROPONE
di assestame o finale relativa ai lavori di manutenziole straordinaria de1la
via Fratelli Testa dfacimento pavimentazione e anlpliamellto marciapiede, redatta da] D.L. il
16112/2013 delJ'lmporto complessiyo di € 700.000,00 cosi distintoi

Di

approvare

la pedia

€

528.990-73

6.870,45 €

- 6.870,45
522.120,28

l,avori
Oneri sicurezza inclusì n€i

lalori

6.E70,45
a aletraúc

lmporto dci lavori a bas€ d'asta soggetti a dbasso
Per ribasso d'asta del25,l52l % su eum 522.120,28
Importo netto dei lavori

On.n spccralr di sicurvzza da sormnare aj lavori
Totale onerì dclla sicurezza ('l,7728980/. sttlfimporlo dei lavo.i)
Importo complessivo dei lavori al netto
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
pet ì\'a21yo (sul'impono di€ 355.784,25)
incentivo progettazione

2o/o

€
€
€
34.24't,46 €

131.324,21

397.666,52

41.1t 7.91

€

431.913,98

74.',t 14,69

10.579,81

per imprevisti

oneri autoria

225,00

11.pp.

accantonamento ai sensi dell'art. 133 del D.lgs n. 163/2010

pei oneri conferimenîo in discarica
pcr spese pubblicita
pcr economia ribasso corf rat&aje e ooen
,,oordi-nalore p€l la sicurez-.a in fase diesecurone
per

IyA22ya {sr

'importo di € ?6.129,73)

t5.032,27
i5.500,00
113.831,68
16.550,00
16.?48.54
4.904.03

TOÎAI,E
A DTSP.NE AMMINISTRAZIONE
IMPORTO CÓMPLESSIVO DEI LAVORI

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecr-Íivo
prowedimenti consequenziali.

Di

268.
700.000,00

al fine dì prowedere

ai

@t

sq$
t{9"!É
ú
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13

mariùtenzione strao.dinaria de11a via FÉtelli Testa rilacimento
pavimentazione e ampliamento marciapiede. Approvazione perizia di assestameúo finale.

OGGETTO: Lavori

di

PARERI

ddlaL.14z/9o. recepito dall'art. 1, coùìma 1, lettera i) della]-.
48/91, modificato dallart. 12 L.R. 30/00 e dell"art. 147 bis del d.lgs. n.267/20A0.

Ai

sensi dell'art. 53, comma 1,

Parere in ordine alla regolafità tecnica:

Nicosia"

li

18/12/2013

Il presente verbaie viene letto. approvato

II,

I,'ASSES

pef copia confo
Nicosia,

e

sottoscritt(f

t

SID

SINT)

IE
SEGRETARIO GENF,RALE

RE ANZIANO

vo per la pubblicazione.

all'originale in carta libera per uso

1ì

IL SEGRET

ENERALE

f
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

t

1l sottoscdlto Segretado Galerale,

CERTIFICA
L.R 3 dicembre 1991. n44, é stata pubblicata
Comune per giorni 15 consecutivi, dal giomo

che la presente dellberazione, in applicazioae della

all'Albo
-tS l.l

Pretorio

e Albo On-line dei

ZLIO-

L.R. î.11 del 28 / I2l2a0

(art.11, comma 1', L.R. n.44l91 come modificato dall'at l27, comma 21, della

q.

Dalla Residenza MuniciPale,

li
IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMLTNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifrca che la prese'te deliberazione, in applicazione della L
esecutiva

tr

a

E

tr

R

3 dicembre 1991, n 44, é diveÍuta

il l8 i-ieiaaìa
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

I
(an 12,

comma 1');

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETARIO

per copia conforme al1'odgimle in cana libera peî uso amministrativo;
per copia conforme all'o.ìginale;

Nicosia. lì

IL SEGRETARIO GENERALE

I

