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COMUNE DI NICOSIA 
III Settore 

Il Serviz io 

Proposta di determina 3° Settore Il 1/,t.! de l 2.1.102/20 16 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. L,Z fa /2016 

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria edificio comunale - ex palazzo di giustizia - piano terra .. 
CUP: G 13D15001520004. CIG Z2817DB765. Approvazione perizia di assestamento. 

IL DIRIGENTE 
Premesso: 
Che con delibera G.c. n. 232 del 30/12/2015, immediatamente esecutiva, è stato approvato il progetto 
esecutivo, relativo ai lavori in oggetto" redatto dall 'U.T.C. il 22112/2015 , dell ' importo complessivo di € 
10.400,00 di cui € 8.251 ,51 comprensivi di € 853 ,07 per costo di sicurezza e per costo manodopera, ed € 
2.118,49 per somme a disposizione dell 'Amministrazione; 
Che con determina Dirigenziale n.1824 del 31112/2015 i lavori di che trattasi sono stati affidati, ai sensi 
dell ' art. 125, comma 5 e 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. i. , alla ditta FISCELLA COSTRUZIONI di Fiscella 
Salvatore con sede in Nicosia .. " per l' importo di € 7.315 ,81 compreso costo di sicurezza e costo 
manodopera al netto del ribasso del 13 ,00 % 

Che i lavori sono stati consegnati alla ditta in data 25//0 I /20 l 6, giusto verbale redatto in pari data; 

Che in data 25//01/2016 è stata sottoscritta tra le parti scrittura privata rep. N .2/2016; 

CONSIDERA TO: 

Che la Direzione dei Lavori nell ' ambito della propria competenza, a seguito di esigenze 
dell ' Amministrazione di disporre di locali più funzionali e su autorizzazione verbale del R.U .P ., redigeva 
apposita perizia di assestamento, ai sensi dell ' art. 132 comma 3 della Legge 163/2006 e s.m. i. , dell' importo 
complessivo di € 10.400,00 di cui € 7.635,59 per lavori, al netto del ribasso d ' asta compreso oneri 
sicurezza e costo manodopera ed € 2.764,41 per somme a disposizione dell ' amministrazione, allo scopo 
di effettuare alcune lavorazioni in altri locali attigui dello stesso piano terra, così come meglio decritto nella 
relazione tecnica allegata; 
Che la stessa trova copertura all'interno delle somme a disposizione dell ' amministrazione per l'incremento 
del 5%; 

ACCERTATO: 
che la citata perizia, in data 16/02/2016, ha ripoliato il parere favorevole del Responsabile del 
Procedimento Ing. Antonino Testa Camillo, ai sensi dell ' art. 5 della Legge 12.07.2011 n. 12 - di recepimento 
del D.l.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.; 
che la stessa è stata sottoscritta senza riserva alcuna dall ' impresa; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del 3° Settore, ing. Antonino Testa Camillo; 

PRESO atto che, ai sensi dell ' art. 6 bis della Legge 24111990 e dell'art. l c. 9Iett.e) della Legge 190/2012 
non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei soggetti intere ssati al 
presente provvedimento; " , 
DATO ATTO che sulla presente proposta il ' sottoscritto esprime parere in ordine la regolari tà e la 
correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis primo comma del D .Lgs. 267/2000. 

VISTO l' art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'art. 35 comma l bis del vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente; 



VISTO iID.lgs. 163/2006 es.m.i . 
VISTA la L.r. 12/2011 , di recepimento del D .Lgs 163/2 006 e del Regolamento LL.PP. D.P.R n. 207/2010; 
VISTO l' Ord . EE. LL. Regione Siciliana; 

DETERMINA 

Di approvare la perizia di assestamento, redatta da l D.L., ai sensi dell ' ali. 132 comm 3 de l D.Lgs. 163/2006 e 
s. m. i.", re lativa ai " lavori di manutenzione ordinaria edificio comunale - ex palazzo di giu stizia - piano 
terra., de ll ' importo complessivo di € 10.400,00 così distinto: 

Progetto Originario Perizia di DI SC OSTAME N TI 
assestamento 

+ -
SOMMANO I LA VORI 8.28 1,5 1 8.649,07 657,08 289,52 
PER RIBASS O D'ASTA DEL 13% - 1.01 3,48 
(detratta l'incidenza costi s icurezza diretti) 
RESTANO I LAVORI AL NETTO 7.3 15,81 7.635 ,59 

j j 
RIEPILOGO Progetto Origina rio Perizia di assestamento 
A) Lavori a Base d'Asta 7.3 15,8 1 

Lavori al netto dei Ribass i Contrattuali 7.635 ,59 
B) Somme a di spos izione amministrazione 

iva 22% 1.821 ,93 1.679,83 
incentivo all a progettazione 2% 165,63 165,63 
dir itti sanitari 100,00 100,00 
imprevisti ribasso d'asta 996,63 
impreviste e ribasso d'asta + iva 758,95 
conferimento in discarica 60,00 

----------------- -----------------

Irotale somme a di sposizione ammin istrazione 3.084,19 3.084,19 2.764,41 2.764,41 
!fOTALE PERIZIA A + B 10.400,00 10.400,00 

pUADRO DI C ONFRONT O 

Importo netlo lavori+s icurezza Peri ziadi assestamento 7.635,59 
Importo netto lavori+s icurezza Progetto Originario 7.31 5,81 

-----------------

MAGG IORI LA VORI AL NETTO 319,78 + 4,370/. 

Importo totale Peri zia d i assestamento Netto 10.400,00 
I mporto totale Progetto Originario Netto 10.400,00 

-----------------
MAGGIORE IMPORTO O + 0,000/. 

Di dare atto: 
- che la citata perizia di assestamento è stata sottoscritta senza riserva a lcuna dall'impresa; 
- che la stessa trova copertura all ' interno delle somme a disposizione dell ' amministrazione per l' incremento 

del 5%; 
- che ai sensi dell'art.35 del citato Regolamento dei Contratti , non si procederà a stipula di contratto in forma 
pubblico-amministrativa in quanto trattasi di prestazione di modica entità e si esaurisce in un breve periodo; 
- che copia del presente provvedimento dovrà essere sottoscritto dalla Ditta per accettazione, rappresentando 
lo stesso atto contrattuale; 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all ' A lbo on line del 
Comune per gg.15 ai fini della pubblica conoscenza. 
Di attestare la rego larità e la correttezza de ll ' azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis primo comma 
del D.Lgs. 26712000. 

Nicosia li 2 5 FEe 2016 

Istruttore amm.vo Mammano MC 




