
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Pianificazione Urbanistica e  Centri 
Storici n° 111 del 19/11/2018

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

  
 

OGGETTO: PROGETTO DEL PARCO URBANO DELLE VALLATE SANTA DOMENICA 
E CAVA GONFALONE: PRIMI INTERVENTI PER LA
VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE - IMPIANTO FITODEPURAZIONE  PERIZIA DI 
VARIANTE E SUPPLETIVA

Il Redattore: Selvaggio Giovanni 

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

Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
• con Determina Dirigenziale n. 2565 del 23/12/2016  è stato approvato il progetto esecutivo PROGETTO DEL 

PARCO  URBANO  DELLE  VALLATE  SANTA  DOMENICA  E  CAVA  GONFALONE:  PRIMI 
INTERVENTI  PER  LA  VALORIZZAZIONE  E  LA  FRUIZIONE  –  IMPIANTO 
FITODEPURAZIONE Perizia di variante suppletiva,  redatto  dall'Ufficio Tecnico  Comunale 
(Arch. Rosario Scillone e Geom. Govanni Selvaggio);

• con la determinazione n. 3077 del 31/12/2015  è stato affidato l'incarico del servizio relativo alla progettazione 
dell'impianto di  fitodepurazione per i lavori  su detti  alla ditta IRIDRA s.r.l.  con sede a Firenze in Via La 
Marmora, 51;

• l'importo complessivo del progetto è di € 195.500,00, di cui € 150.504,06 oltre IVA quale importo a base di  
gara comprensivo dell'importo non soggetto a ribasso di € 7.804,48 per gli oneri di sicurezza, finanziato con i  
fondi art.18 L.R. 61/81 bilancio comunale 2016  al Cap.2504.9 –  IMP-FPV 1977/16,Codice Bilancio 05-01-2-
02-01-09-999 con il seguente Q.T.E.:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI  

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni  

A corpo  € 142.699,58

b) Importo per l'attuazione della Sicurezza  
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A corpo  € 7.804,48

Sommano € 150.504,06

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  

c1) Imprevisti € 7.525,20

c2) Oneri Art. 113 D.Lgs 50/2016 € 3.000,00

c3) IRAP 8,5% € 255,00

c4) Versamento AVCP € 500,00

c5) spese per pubblicità € 500,00

c6) allacci pubblici servizi € 2.412,81

c7) Consulenze esterne per progettazione e assistenza 
Direzione Lavori € 12.295,08

c8) Accertamenti di laboratorio, indagini e sondaggi  

c9)                                      IVA  22% su c7) e C8) € 2.704,92

                       10% su a), b), c1) € 15.802,93

Sommano  € 44.995,94

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO € 195.500,00

 
con  Determina  Dirigenziale  n.  865  del  30/05/2017 è  stato  approvato  l'esito  delle  operazioni  di  gara  relativo  alla  
procedura negoziata in oggetto ed è stata dichiarata aggiudicatrice definitiva della procedura di gara l'impresa Project  
s.r.l. – c.da Piana n.112 Brolo (ME), che ha offerto il ribasso del 16,6514% per il prezzo di € 126.742,58 oltre IVA, di  
cui € 7.804,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
Considerato che con la relazione in data 01/10/2018 allegato integrato al presente atto, redatta dai D.L. Arch. Rosario 
Scillone e  Geom. Giovanni Selvaggio e approvata dal RUP Arch. Marcello Dimartino, oltre che ad una verifica 
effettuata in contraddittorio con l'impresa esecutrice, al fine di garantire il perfetto risultato dell'opera stessa, si è 
ritenuto opportuno eseguire delle nuove lavorazioni con modificha del numero di vasche di fitodepurazione da n° 3 a n° 
2, in quanto da una verifica approfondita dei costi/benefici si è arrivata alla conclusione che l’eliminazione di una vasca 
non apportava variazioni sostanziali al volume di acqua depurata (circa il 20% in meno), pertanto si è ritenuto più 
opportuno realizzare lavori di finitura e completamento per rendere e creare delle condizioni di sicurezza necessarie alla 
fruibililtà dell’area in cui insistono le vasche di depurazione,  il tutto nel pieno rispetto del quadro economico di 
progetto;  

Preso atto che a tale scopo è stato redatto dai i suddetti Direttori dei Lavori con l'approvazione del RUP, ai sensi 
dell'art.106  D.Lgs. 50/2016, un progetto suppletivo e di variante costituito dalla sopra citata relazione, dalla perizia di  
variante e suppletiva e dell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, dal quadro di raffronto;
Vista  dunque, la suddetta relazione con la quale si stima per la realizzazione dei lavori aggiuntivi sopra descritti un 
ulteriore spesa complessiva così descritta:

A) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni    € 165.692,82
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Oneri per la sicurezza  € 7.804,46

Lavori a base d'asta al netto della sicurezza € 157.888,36

Ribasso d'asta 16,6514%  € 26.290,62

Importo contrattuale (comprensivo oneri di sicurezza ) € 139.402,22

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

b2) Allacciamenti a pubblici servizi euro     € 2.412,81

b5) Oneri art. 113 D.Lgs.  50/2016        € 3.000,00

b5a) IRAP 8,50% euro        € 255,00

b6) Versamento A.V.C.P. euro      € 500,00

b8) Spese per pubblicità     € 500,00

b10) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti 
per legge 10 % (OG2, OS2-A) euro € 13.940,73

b11) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti 
per legge 22 % euro    € 2.704,92

b) Economie dal ribasso d'asta € 20.489,75

Totale somme a disposizione € 56.097,78

Sommano € 195.500,00

Tenuto conto che i costi relativi a dette "variazioni/modifiche" trovano adeguata copertura nelle somme a disposizione 
del  progetto stesso,  e  comportano  un aumento dell'importo contrattuale  della  ditta  appaltatrice pari  a  €  12.659,64 
( Dodicimilaseicentocinquantanove/58);
 
Visto infine l'Atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa appaltatrice e dal RUP, con il quale l'impresa appaltatrice si 
impegna ad eseguire,  senza eccezione  alcuna ,  i  lavori  aggiuntivi  agli  stessi  patti  e  condizioni  di  cui  al  contratto  
originario e vengono concordati n. 12 nuovi prezzi;
Visti il D. Lgs. 50/2016 art. 106;
Ritenuto di  dover provvedere in merito;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

 DETERMINA

1) Di approvare per i motivi esposti in premessa, non chè ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 106, sulla 
base delle disposizioni del RUP, il progetto suppletivo di variante relativo ai lavori di progetto 
"Parco urbano delle vallate Santa Domenica e Cava Gonfalone, primi interventi per la 
valorizzazione e la fruizione, Impianto Fitodepurazione  Perizia di Variante suppletiva";
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2) Di attestare che a seguito di detta perizia di variante e suppletiva l'importo contrattuale della ditta 
appaltatrice Project  s.r.l. – c.da Piana n.112 Brolo (ME), viene aumentato ad € 139.402,22, nei 
limiti del quinto dell'importo dell'appalto previsto dalla normativa sopracitata, trovando il relativo 
finanziamento nelle somme a disposizione;
3)Dare atto che il nuovo quadro economico della spesa risulta, pertanto, essere il seguente:

A) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni    € 165.692,82

Oneri per la sicurezza  € 7.804,46

Lavori a base d'asta al netto della sicurezza € 157.888,36

Ribasso d'asta 16,6514%  € 26.290,62

Importo contrattuale (comprensivo oneri di sicurezza ) € 139.402,22

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

b2) Allacciamenti a pubblici servizi euro     € 2.412,81

b5) Oneri art. 113 D.Lgs.  50/2016        € 3.000,00

b5a) IRAP 8,50% euro        € 255,00

b6) Versamento A.V.C.P. euro      € 500,00

b8) Spese per pubblicità     € 500,00

b10) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti 
per legge 10 % (OG2, OS2-A) euro € 13.940,73

b11) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti 
per legge 22 % euro    € 2.704,92

b) Economie dal ribasso d'asta € 20.489,75

Totale somme a disposizione € 56.097,78

Sommano € 195.500,00

4)  Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto la maggiore 
spesa di € 12.659,64 (Dodicimilaseicentocinquantanove/58) è coperta dalle somme a disposizione 
dell'amministrazione del progetto ai sensi del  D. Lgs 50/2016 art. 106, con i fondi art.18 L.R. 61/81 
bilancio comunale 2016  al Cap.2504.9 – IMP-FPV 1977/16,Codice Bilancio 05-01-2-02-01-09-
999;
5)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;
  

Ragusa,  23/11/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
DI MARTINO MARCELLO / ArubaPEC S.p.A.
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L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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