
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
292 del 04/12/2018

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

  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER 
"INTERVENTI DI MANUTENZIONE VILLE, PARCHI E GIARDINI"
CIG: 7641718130
COD. UNIVOCO: SBXVDD

Il Redattore: Distefano Giovanna 

Premesso che:

- con D.D. n. 1577 del 10/10/2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli “Interventi di manutenzione  
ville parchi e giardini”secondo il seguente quadro economico:

a) Importo Lavori:
- Per lavori €.      65.000,00
- Di cui per oneri attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso €.        2.000,00

Totale lavori €.      65.000,00
b) Somme a disposizione  €       35.000,00

Importo totale Progetto €      100.000,00

- Con determinazione dirigenziale n° 1883 del 13/11/2018 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Battaglia Gaudenzio 
s.r.l.  di Ragusa , che ha offerto un ribasso del 40,6340%  sull’importo a base d’asta di € 65.000,00;

- Il contratto è stato stipulato in data 27/11/2018 al n. 40 di raccolta, per un importo di € 67.318,71  al netto del 
ribasso del 40,6340% compreso IVA al 22% e compreso le forniture a piè d'opera di € 19.250,00 IVA inclusa;

- I  lavori  sono  stati  consegnati  in  data  14/11/2018 e  in  corso  d’opera  si  è  reso  necessario  modificare  alcune 
prestazioni, da attribuire  sia a cause impreviste ed imprevedibili finalizzate al miglioramento dell'opera,  sempre  
all’interno dell’importo contrattuale;

Vista  la  perizia  di  variante  redatta  in  data 30/12/2018 dalla  Direzione  Lavori  e  che  presenta  il  seguente  quadro 
economico:

 per lavori   €   59.100,58
 di cui per oneri di sicurezza               €                  2.000,00

                  TOTALE LAVORI   €   59.100,58

      per somme a disposizione 
- Spese  progettazione  (2%) €         1.300,00
- IRAP spese tecniche (8,50% su 1.300,00) €            110,50
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- Contributo AVCP €              30,00
- I.V.A. al 22% €       13.002,13
- Fornitura a piè d'opera compreso IVA €       26.400,00
- Per imprevisti e arrotondamenti €.                 56,79

Totale somme a disposizione      Sommano €        40.889,42          €      40.889,42
      TOTALE PROGETTO         €    100.000,00

- 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; 

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;
Dato atto che, per la suddetta perizia, la somma complessiva di € 100.000,00 di cui alla D.D. n. 1883 del 13/11/2018,  
(  Imp.  1231/18 e  pren.  Impegno 132/18)  spesa  finanziata con  O.U.,   trova  copertura finanziaria   al  cap.  1870.2  
Missione 09  - Programma 02 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3° Livello 02  – 4° Livello 09 - 5° Livello 011 –  
Bilancio 2018 esigibilità scadenza 2018; 
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 Battaglia Gaudenzio s.r.l. di Ragusa, appaltatrice dei lavori, ad eseguire alle stesse  
condizioni del contratto principale e con il ribasso del 40,6340%;  
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 delibera di G.M. n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il piano esecutivo di  gestione (P.E.G.) per il triennio 
2018 - 2020;    
Dare atto che la presente Determinazione è coerente  con la programmazione  contenuta nel DUP e nel PEG sopra 
richiamati;
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 con il nuovo quadro economico relativa agli “Interventi di manutenzione ville,  
parchi e giardini”  per un importo complessivo di € 100.000,00 così distinto:

 per lavori   €   59.100,58
 di cui per oneri di sicurezza               €                  2.000,00

                  TOTALE LAVORI   €   59.100,58

      per somme a disposizione 
- Spese progettazione  (2%) €         1.300,00
- IRAP spese tecniche (8,50% su 1.300,00) €            110,50
- Contributo AVCP €              30,00
- I.V.A. al 22% €       13.002,13
- Fornitura a piè d'opera compreso IVA €       26.400,00
- Per imprevisti e arrotondamenti €.                 56,79

Totale somme a disposizione      Sommano €        40.889,42          €      40.889,42
      TOTALE PROGETTO         €    100.000,00

Costituita dai seguenti elaborati: Relazione tecnica,  Schema Atto di sottomissione

2.  Affidare i lavori di cui alla suddetta perizia di variante alla ditta Battaglia Gaudenzio s.r.l., alle stesse condizioni del 
contratto principale e con il ribasso del 40,6340%;  
3.   Dare atto che il termine per l’esecuzione dei nuovi lavori l'ultimazione risulta essere invariata al 31/12/2018;
4.   Dare atto che la somma di € 68.768,71 è stata impegnata con D.D. n. 1883 del 13/11/2018;
5.  Impegnare la restante ulteriore somma  di € 31.231,29  al cap. 1870/2 Missione 09  -  Programma 02 – Titolo 1 – 
Macroaggregato 03 – 3° Livello 02  – 4° Livello 09 - 5° Livello 011 – Fondi da O.U. - Bilancio 2018, esigibilità  
scadenza 2018;
4. Azzerare la prenotazione imp.n. 132/18  di cui alla D.D. n 1883 del 13/11/2018  al cap. 1870.2  Missione 09  -  
Programma 02 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3° Livello 02  – 4° Livello 09 - 5° Livello 011 –  Bilancio 2018 
esigibilità scadenza 2018,  in quanto  è stata integralmente utilizzata nel quadro economico della perizia di variante;
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6.  Dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con il relativi stanziamenti di cassa ai sensi 
dell’art.  183 comma 8 D.Lgs 267/00.
7.  Pubblicare  la  presente  determinazione  dirigenziale  nell’apposita  sezione  del  sito  denominato  “Amministrazione 
trasparente”.

Allegati: Relazione tecnica – Schema atto di sottomissione

 

Ragusa,  04/12/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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