
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
246 del 26/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER LAVORI DI 
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

Il Redattore: Rizza Maria 

Premesso che:
- con D.D. n. 1954  del 16/11/2017 è stato approvato il progetto relativo ai  “Lavori di manutenzione verde pubblico” 

secondo il seguente quadro economico:
a) Importo Lavori:

- Per lavori €.      70.082,33
- Di cui per oneri attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso €.        2.940,62

Totale lavori €.      67.141,71
b) Somme a disposizione:

- Spese RUP, D.L. e collaudo €.       1.401,65
- IRAP sulle spese tecniche €.          119,14
- Spese di progettazione €.       2.780,00
- Contributo AVCP €.            30,00
- I.V.A. al 22% €.     15.418,11
- Fornitura arredi compreso IVA               €.    109.786,91
- per analisi materiali €.          300,00
- Per imprevisti ed arrotondamenti €.          381,86

Totale somme a disposizione €.    129.917,67 €.      129.917,67
Importo totale Progetto €.     200.000,00

- Con D.D.  n°  792 del 10/05/2018 i  lavori  sono stati  aggiudicati  alla  ditta  “  Cicero Alessandro c.da  Michelica 
Crocevie, 2/B Modic , che ha offerto un ribasso del 29,9550%  sull’importo a base d’asta di €. 70,082,33;

- Dato atto che con D.D. n. 1077 del 19/06/2018 è stata affidata alla ditta WWIE di Aldo Campo la “ Fornitura di  
arredo urbano presso le aree a verde del comune di Ragusa” tale importo compreso tra le somme a disposizione del  
quadro economico approvato e impegnato con D.D. n. 792 del 10/05/2018;

- Il contratto è stato stipulato in data 28/06/2018 al n° 28 di raccolta, per un importo netto di €. 49.970,03 al netto del 
ribasso del 29,9550%

- I  lavori  sono  stati  consegnati  in  data  22/05/2018 e  in  corso  d’opera  si  è  reso  necessario  modificare  alcune 
prestazioni, sempre all’interno dell’importo contrattuale;
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Vista  la  perizia  di  variante  redatta  in  data 19/10/2018 dalla  Direzione  Lavori  e  che  presenta  il  seguente  quadro 
economico:

 per lavori   €  98.594,28
 di cui per oneri di sicurezza               €    4.136,97

                  lavori soggetti a ribasso    €  94.457,31
al netto del  ribasso d’asta del 29,955%            €           66.162,62
Oneri  della sicurezza           €                 4.136,97
RESTANO I LAVORI AL NETTO   €   70.299,59

      per somme a disposizione dell’Amministrazione
- Spese progettazione,  (incarico esterno) €.         2.780,00
- Spese RUP, D.L. e collaudo €.         1.401,65
- IRAP spese tecniche €.            119,14
- Contributo AVCP €.              30,00
- I.V.A. al 22% €.       15.465,91
- Fornitura arredi compreso IVA €      103.676,04
- Fornitura a piè d'opera €.         6.220,37
- Per  arrotondamenti €.                7,30

Totale somme a disposizione      Sommano €.     129.700,41              €.   129.700,41
      TOTALE PROGETTO             €    200.000,00

- Considerato che le motivazioni di realizzazione della perizia sono da attribuire a cause impreviste e imprevedibili, 
finalizzate al miglioramento degli interventi, nonché per soluzioni tecniche migliorative che nel particolare risultano 
consistere:
- Sostituzione prato sintetico con una più duratura pavimentazione con conglomerato cementizio armato finita a 

faccia vista per una migliore estetica dell'opera;
- Sostituzione di recinzioni ammalorate, con altre più resistenti e durature;

       -      Realizzazione di una rampa all' interno dell'area a verde che garantirà anche un comodo accesso all'area   
              “sgambettamento cani“

Visto il D.Lgs 50/16 comma 7 con il quale occorre impegnare una somma aggiuntiva che può essere quantificato fino al 
50% dell'importo contrattuale;

Dare atto che con la richiamata delibera di G.M. n. 247 del 10/07/2018 si è proceduto alla formale reimputazione della  
prenotazione di imp. n. 204/17 relativo agli “ Interventi di manutenzione verde pubblico”;
Dato atto  che, per la suddetta perizia, la somma di € 198.479,21,  trova copertura finanziaria al seguente capitolo 
2931.2 -  Missione 09  - Programma 05 – Titolo 2 – Macroaggregato 05 – 3° Livello 99 – 4° Livello 99 - 5° Livello 999 
–  Bilancio 2018, esigibilità scadenza 2018, secondo il seguente prospetto:

 in quanto a € (70.299,59 + IVA 15.465,91) = €. 85.765,50 sub 1  (Ditta Cicero A D.D. n. 1255 del 26/07/2018)
 in quanto a € (84.980,36 + IVA 18.695,68) = €. 103.676,04  sub 2  (Ditta WWIE A. Campo D.D. 1255 del 

26/07/2018);
 in quanto a €  2.780,00 spese di progettazione ( incarico esterno) sub 3;
 in quanto a € 30,00 Oneri AVCP sub 4;
 in quanto a € 6.220,37 per fornitura a piè d'opera ( IVA inclusa );
 in quanto a € 7,30 per arrotondamenti;

 in quanto a € 1.068,05 per spettanze D.L. collaudo e Rup al cap. 2175 (imp. 655/18) – PEG 2018 – Missione  
01- Programma 11 – Titolo 1 – Macroaggregato 01 – 3° Livello 01 – 4° Livello 01 – 5° Livello 004 scad. 2018;

 in quanto a € 333,60 per oneri riflessi al cap. 2175.1 (imp. 656/18) – Missione 01 – Programma 11 – Titolo 1 – 
Macroaggregato 01 – 3° Livello 02 – 4° Livello 01 – 5° Livello 001;

 in  quanto  a  €  119,14  per  Irap  al  cap.  2175.5(imp.  657/18)  Missione  01  –  Programma  11  –  Titolo  1  – 
Macroaggregato 02 – 3° Livello 01 – 4° Livello 01 – 5° Livello 001;

Vista l’approvazione della perizia da parte del R.U.P. Geom. Emanuele Russo, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) 
e comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
Vista la  disponibilità  della  Ditta  Cicero  Alessandro,  appaltatrice  dei  lavori,  ad  eseguire  alle  stesse  condizioni  del  
contratto principale e con il ribasso del 29,955% e di dare i lavori, sia quelli principali che quelli suppletivi, entro il  
nuovo tempo contrattuale assegnato del 21/12/2018, con una proroga concessa di gg. 60;
Con Deliberazione di C.C. n. 28 del 28/09/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il  
Bilancio di Previsione per il Triennio 2018-2020;
Con delibera di C.C. n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il piano esecutivo di  gestione (PEG) per il triennio   
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 2018-2020;    
 Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel DUP  sopra    
 richiamato;
 Considerato il Regolamento di contabilità dell’ente approvato con deliberazione C.C. n.19 del   
 24/03/2017;
 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;

D E T E R M I N A

1. Approvare  la  perizia  di  variante  relativa  ai  “  Lavori  di  manutenzione  verde  pubblico  ” per  un  importo 
complessivo di € 200.000,00 così distinto:
 per lavori   €  98.594,28
 di cui per oneri di sicurezza               €    4.136,97
                   lavori soggetti a ribasso    €  94.457,31
 al netto del  ribasso d’asta del 29,955%            €           66.162,62
 Oneri  della sicurezza           €                 4.136,97
 RESTANO I LAVORI AL NETTO   €   70.299,59

       per somme a disposizione dell’Amministrazione
 Spese progettazione,  (incarico esterno) €.         2.780,00
 Spese RUP, D.L. e collaudo €.         1.401,65
 IRAP spese tecniche €.            119,14
 Contributo AVCP €.              30,00
 I.V.A. al 22% €.       15.465,91
 Fornitura arredi compreso IVA €      103.676,04
 Fornitura a piè d'opera €.         6.220,37
 Per  arrotondamenti €.                7,30
 Totale somme a disposizione      Sommano €.     129.700,41              €.   129.700,41
       TOTALE PROGETTO             €        200.000,00             €.   200.000,00

Costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione  tecnica,   Schema  Atto  di  sottomissione,  verbale  concordamento  nuovi  prezzi,  computo  metrico 
variante, computo perizia variante suppletiva, quadro comparativo, quadri economici villette, analisi prezzi ed 
elenco prezzi.

2. Affidare i lavori  di cui  alla suddetta perizia di variante alla Ditta Cicero Alessandro, alle stesse condizioni del  
contratto principale e con il ribasso del 29,955%;  

3. Dare  atto  che  il  termine  per  l’esecuzione  dei  nuovi  lavori  entro  il  nuovo   tempo  contrattuale  assegnato  del  
21/12/2018; 

4. Impegnare la somma complessiva di € 198.479,21 al cap. 2931.2   Missione 09  -  Programma 05 – Titolo 2 – 
Macroaggregato 05 – 3° Livello 99 – 4° Livello 99 - 5° Livello 999 –  Bilancio 2018, esigibilità scadenza 2018, così 
distinta:

in quanto a € (70.299,59 + IVA 15.465,91) = €. 85.765,50 sub 1  (Ditta Cicero A D.D. n. 1255 del 26/07/2018)
in quanto a € (84.980,36 + IVA 18.695,68) = €. 103.676,04  sub 2  (Ditta WWIE A. Campo D.D. 1255 del 26/07/2018);
in quanto a €  2.780,00 spese di progettazione ( incarico esterno) sub 3;
in quanto a € 30,00 Oneri AVCP sub 4;
in quanto a € 6.220,37 per fornitura a piè d'opera ( IVA inclusa );
in quanto a € 7,30 per arrotondamenti;
in quanto a € 1.068,05 per spettanze D.L. collaudo e Rup al cap. 2175 (imp. 655/18) – PEG 2018 – Missione 01-  
Programma 11 – Titolo 1 – Macroaggregato 01 – 3° Livello 01 – 4° Livello 01 – 5° Livello 004 scad. 2018;
in quanto a € 333,60 per oneri riflessi  al  cap. 2175.1 (imp. 656/18) – Missione 01 – Programma 11 – Titolo 1 –  
Macroaggregato 01 – 3° Livello 02 – 4° Livello 01 – 5° Livello 001;
in quanto a € 119,14 per Irap al cap. 2175.5(imp. 657/18) Missione 01 – Programma 11 – Titolo 1 – Macroaggregato 02  
– 3° Livello 01 – 4° Livello 01 – 5° Livello 001;
5. Approvare lo schema dell'atto di sottomissione;

Pagina 3/4



6.  Pubblicare  la  presente  determinazione  dirigenziale  nell’apposita  sezione  del  sito  denominato  “Amministrazione 
trasparente”.

Allegati:

Relazione tecnica 
Schema atto di sottomissione 

 

Ragusa,  26/10/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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

Pagina 4/4


	
	

