CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n°
221 del 02/10/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE PER GLI INTERVENTI ORDINARI
E STRAORDINARI DEL VERDE PUBBLICO E PARCO DEL CASTELLO DI
DONNAFUGATA.
Il Redattore: Rizza Maria
Premesso che:
con Determina Dirigenziale n. 1164 del 25/07/2017 è stato approvato e prenotato l’impegno
per una spesa complessiva di € 187.500,00 per gli “Interventi ordinari e straordinari del verde pubblico
comunale e parco del castello di Donnafugata”;

Che con D.D n. 1666 del 11/10/2017 sono stati affidati gli “ Interventi ordinari e straordinari del
verde pubblico comunale e parco del castello di Donnafugata " alla ditta "Lorefice e Tumino
Garden Service snc ”impegnando l’importo complessivo di € 109.741,17 IVA inclusa, già prenotato
con Determina Dirigenziale n. 1164 del 25/07/2017 ai seguenti cap.:
· € 95.000,00 al cap. 2893.5 prenot. Imp 87/17 – Missione 09 – Programma 02 – Titolo 2 Macroaggregato 05 – 3° Livello 99 – 4° Livello 99 – 5° Livello 999, Bil. 2017;
· € 14.741,17 al cap. 1875.20 prenot. Imp 90/17 – Missione 05 – Programma 01 – Titolo 1 Macroaggregato 03 – 3° Livello 02 – 4° Livello 09 – 5° Livello 012, Bil. 2017;
Che con la medesima D.D. n. 1666 del 11/10/2017 è stata confermata la prenotazione della somma
di € 77.758,83 all’interno della prenotazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 1666 del
11/10/2017;
Che con D.D. n. 1946 del 16/11/2017 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva per gli
interventi in oggetto impegnando la somma complessiva di € 187.500,00 così distinta:
· per lavori
· di cui per oneri di sicurezza
lavori soggetti a ribasso
al netto del ribasso d’asta del 46,3540
oneri piano di sicurezza
RESTANO I LAVORI AL NETTO

€ 210.000,00
€
2.500,00
€ 207.500,00
€ 111.315,45

€ 2.500,00
€ 113.815,45

Per somme a disposizione dell’Amministrazione
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· Spese di progettazione, D.L. e collaudo
· Irap su spese tecniche ( 8,50 su 2.800,00)
· Per IVA 22%
·Oneri AVCP
· Fornitura a piè d’opera compreso IVA
· Per imprevisti e arrotondamenti

€
€
€
€
€
€

2.800,00
238,00
25.039,40
30,00
40.000,00
5.577,15
€ 73.684,55
TOTALE

€ 73.684,55
€ 187.500,00

Dare atto che con la medesima D.D. l’importo complessivo di € 187.500,00 è stato impegnato
ai seguenti capitoli:
· € 95.000,00 al cap. 2893.5 prenot. Imp 87/17 – Missione 09 – Programma 02 – Titolo 2 Macroaggregato 05 – 3° Livello 99 – 4° Livello 99 – 5° Livello 999, Bil. 2017;
· € 14.741,17 al cap. 1875.20 prenot. Imp 90/17 – Missione 05 – Programma 01 – Titolo 1 Macroaggregato 03 – 3° Livello 02 – 4° Livello 09 – 5° Livello 012, Bil. 2017;
· € 7.500,00 al cap 1793 prenot. Imp 88/17 – Missione 09 – Programma 05 – Titolo 1 Macroaggregato 03 – 3° Livello 01 – 4° Livello 02 – 5° Livello 999, Bil. 2017;
· € 50.000,00 al cap. 1870 prenot. Imp 89/17 – Missione 09 – Programma 05 – Titolo 1 Macroaggregato 03 – 3° Livello 02 – 4° Livello 09 – 5° Livello 011, Bil. 2017;
· € 20.258,83 al cap 1875.20 prenot. Imp 90/17 – Missione 05 – Programma 01 – Titolo 1 Macroaggregato 03 – 3° Livello 02 – 4° Livello 09 – 5° Livello 012, Bil. 2017;
Visto il contratto n. 32 di raccolta del 18/10/2017;
Che con D.D n. 1946 del 16/11/2017 si è ampliato l’importo contrattuale di € 37.552,20 oltre
IVA al 22%;
Preso atto che il suddetto servizio ha avuto inizio in data 18/10/2017 e pertanto doveva essere
ultimato il 17/10/2019;
Considerato che nell’ambito degli interventi in oggetto, si è riscontrata la necessità di integrare
essenze arboree e arbustive mancanti, precedentemente eliminate in quanto ammalorate o
pericolanti;
Dato atto della non prevedibilità delle circostanze che hanno portato alla variante in oggetto;
Visto che tale variante avviene, per risolvere aspetti di dettaglio migliorative, che non
comportano aumento dell’importo originario dei lavori;
Vista la Determina Dirigenziale n. 1946 del 16/11/2017, con la quale viene impegnata la somma
complessiva di € 187,500,00;
Vista la perizia di assestamento redatta in data 21/09/2018 dalla Direzione dei Lavori e
che presenta il seguente quadro economico:

- per lavori
- di cui per oneri di sicurezza
lavori soggetti a ribasso
al netto del ribasso d’asta del 46,3540
oneri piano di sicurezza
RESTANO I LAVORI AL NETTO

€ 210.000,00
€ 2.500,00
€ 207.500,00
€ 111.315,45
€
2.500,00
€ 113.815,45

Per somme a disposizione dell’Amministrazione
-Spese di progettazione, D.L. e collaudo
€ 2.800,00
- Irap su spese tecniche ( 8,50 su 2.800,00)
€ 238,00
- Per IVA 22%
€ 25.039,40
- Oneri AVCP
€
30,00
- Fornitura a piè d’opera compreso IVA
€ 45.500,00
- Per imprevisti e arrotondamenti
€
77,15
€ 73.684,55
TOTALE

€ 73.684,55
€ 187.500,00

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione C.C. n. 19 del 24
marzo 2017;
Vista che con Deliberazione di C.C. n. 28 del 26/09/2018 è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione per il Triennio 2018-2020;
Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione DUP;
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Considerato che nelle more dell'approvazione da parte della Giunta Municipale del Piano
Esecutivo di Gestione ( P.E.G. ) 2018-2020, non è possibile attendere l'approvazione dello stesso,
in quanto, dopo l'approvazione della suddetta perizia si dovrà procedere con successivo atto, allo
svincolo della cauzione definitiva;

Considerato che il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 è in corso di formazione;
Visto l’art.. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera
consiliare n. 64 del 30/10/97 e ss.mm e ii;
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle
Determinazioni Dirigenziali;
Ritenuto di dover provvedere in seguito;
Visto il D.L.vo 29/93 e ss. mm. e ii;
DETERMI NA
1. Dare atto che la somma complessiva di € 187,500,00 veniva impegnata con Determina
Dirigenziale n. 1946 del 16/11/2017,

2. Approvare la perizia di assestamento finale, relativa agli “ Interventi ordinari e straordinari del
verde pubblico comunale e parco del castello di Donnafugata” senza aumento di spesa ai sensi del
D.Lgs 50/2016, redatta in data 21/09/2018, per le motivazioni espresse in premessa, incrementando
la fornitura a piè d’opera così distinta:
per lavori
di cui per oneri di sicurezza
lavori soggetti a ribasso
al netto del ribasso d’asta del 46,3540
oneri piano di sicurezza
RESTANO I LAVORI AL NETTO

€ 210.000,00
€
2.500,00
€ 207.500,00
€ 111.315,45
€
2.500,00

€ 113.815,45

Per somme a disposizione dell’Amministrazione
Spese di progettazione, D.L. e collaudo
€ 2.800,00
Irap su spese tecniche ( 8,50 su 2.800,00)
€ 238,00
Per IVA 22%
€ 25.039,40
Oneri AVCP
€
30,00
Fornitura a piè d’opera compreso IVA
€ 45.500,00
Per imprevisti e arrotondamenti
€
77,15
€ 73.684,55
TOTALE

€
73.684,55
€ 187.500,00

3. Dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai
sensi dell’ art. 183 comma 8 D.Lgs 267/00;
4. Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale nell’apposita sezione del sito denominato
“Amministrazione trasparente”.

Allegati: Relazione

Ragusa, 15/10/2018

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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