
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
259 del 06/11/2018

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

  
 

OGGETTO: ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO RELATIVO AI LAVORI DI 
MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA CITTADINA E DELLE 
APPARECCHATURE AI MANUFATTI STRADALI. CIG: Z81207F1F3 

Il Redattore: Schininà Giovanni 

Premesso che:
• con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  29.09.2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

• con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di  

Gestione (PEG) 2018-2020;

• con deliberazione del C.C. n. 35 del 23/10/2018 è stato approvato il bilancio consolidato;

• con determinazione derigenziale  n.  1856 del  04/11/2017 è  stato approvato il  progetto esecutivo 

relativo ai  "Lavori  di  manutenzione della rete idrica e fognaria cittadina e delle apparecchiature 

connesse ai  manufatti  stradali",  dell'importo complessivo di  €  49.500,00 iva inclusa,  secondo il  

seguente quadro economico:

A) LAVORI  A  BASE D'ASTA 
A1)  Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta € 38.349,51
A2) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €   1.150,49

sommano € 39.500,00 € 39.500,00
B) SOMME A DISPOZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B1) Competenze tecniche 2% €      790,00
B2) IRAP 8,50% su competenze tecniche €         67,15
B3) Oneri di conferimento in discarica €       200,00
B4) Imprevisti ed arrotondamenti €       252,85
B5) IVA al 22% €    8.690,00

sommano € 10.000,00               € 10.000,00
TOTALE € 49.500,00
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• Con determinazione dirigenziale n. 2049 del 24/11/2017 sono stati affidati i lavori di che 

trattasi alla ditta DE.SCA.T. di Guastella Rosario (P.IVA: 00779550888), con sede legale in 

via Plebiscito n. 21 in Ragusa, che ha offerto un ribasso d'asta del 36,00% sull'importo a 

base d'asta di € 39.349,51 e sempre con la medesima determinazione è stata impegnata la 

somma complessiva di € 32.656,90 iva inclusa, dalla prenotazione Imp/Prenot. 158/17, al  

Cap. 1771, cod. Bil. 09.1.03.02.09.004 – Bil. 2017 – scadenza anno 2018  ed apporovato il 

nuovo quadro economico come di seguito riportato:

A) LAVORI  A  BASE D'ASTA 
A1)  Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta € 38.349,51
A2) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €   1.150,49
A) Importo lavori € 39.500,00
Ribasso d'asta  del -36,00%                                           € -13.805,82

Importo contrattuale €  25.694,18 €  25.694,18

B) SOMME A DISPOZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
B1) Competenze tecniche 2% €      790,00
B2) IRAP 8,50% su competenze tecniche €         67,15
B3) Oneri di conferimento in discarica €       200,00
B4) Imprevisti ed arrotondamenti €       252,85
B5) IVA al 22% €    5.652,72

sommano €    6.962,72               €  6.962,72
TOTALE PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO € 32.656,90

IMPORTO ORIGINARIO PROGETTO                                           € 49.500,00

ECONOMIA A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE € 16.843,10

Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 29/11/2017, ai sensi dell'art. 153, comma 4 e dell'art.  

154 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii., alla ditta DE.SCA.T. di Guastella Rosario;

Visto il contratto stipulato in data 01 marzo 2017, n. Rep. 11, per un importo contrattuale di € 25.694,18 al 

netto del ribasso offerto del 36,00% 

Considerato che nel corso dei lavori si sono verificati degli interventi imprevisti e non programmabili e per i  

quali si rende necessario ampliare i lavori in oggetto;

Atteso che l'art. 11 del R.D. n. 2440 del 1923 e ss. mm. ii. consente "qualora, nel corso di esecuzione di un 

contratto, occorre un aumento dei lavori o forniture, l'appaltatore è obbligato ad assoggetarvisi, alle stesse  

condizioni, fino alla concorrenza del quinto d'obbigo del prezzo di appalto";

Tenuto Conto  che l'importo del quinto d'obbligo contrattuale al netto di I.V.A. è di € 4.212,16, si ritiene  

pertanto necessario procedere all'estensione dei lavori citati in oggetto;

Vista l'approvazione da parte del RUP ing. Giuseppe Piccitto, ai sensi dell'art.  106, comma 1, lett.  b) e  

comma 7, del D.L.vo n. 50 del 18 aprile 2016;

Vista la disponibilità della ditta DE.SCA.T. di Guastella Rosario, appaltatrice dei lavori ad eseguire alle  

stesse condizioni del contratto originario e con il ribasso del 36,00%;
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Ritenuto  che  occorre  impegnare  la  maggiore  somma  di  €  5.138,84  IVA inclusa,  da  finanziare,  con  la  

disponibilità del Cap. 1768 cod. Bil. 09.04.1.03.01.02.999 – bil. 2018 – scadenza anno 2018; 

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P.    e nel 

bilancio di previsione 2018-2020;

Considerato il regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione del C.C. n. 19 del marzo 

2017;

Visto l'art. 47 dello statuto di questo Comune;

Ritenuta la proria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi;

DETERMINA

 

1. Ampliare la somma autorizzata di € 4.212,16 oltre iva al 22% per i "Lavori di manutenzione della 

rete idrica e fognaria cittadina e delle apparecchiature connesse ai manufatti stradali";

2. Autorizzare la ditta DE.SCA.T. di Guastella Rosario, appaltatrice dei lavori ad eseguire alle stesse 

condizioni del contratto originario e con il ribasso del 36,00%;

3. Impegnare la suddetta ulteriore somma di € 4.212,16 per lavori ed € 926,84 per IVA al 22% Cap. 

1768 cod. Bil. 09.04.1.03.01.02.999 – bil. 2018 – scadenza anno 2018;

4. Di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i 

relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

5. Dare mandato agli uffici competenti, ai sensi del D. L.vo 33/2013, di pubblicare il presente 

provvedimento nel link "Amministrazione Trasparente" sezione "Provvedimenti" sottosezioni 

"Provvedimenti dirigenti" del sito istituzionale di questo Comune.

  

Ragusa,  16/11/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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