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Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 407 del 

20/12/2018

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

  
 

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PROSPETTO PALESTRA SCUOLA 
QUASIMODO E COPERTURA PALESTRA SCUOLA SAN GIACOMO - 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO CONTABILE

Il Redattore: Beniamino Calabrò 

Premesso che:
•  con determinazione dirigenziale n. 2006 del 27/11/2018 è stato approvato il progetto per i 

"Lavori di messa in sicurezza prospetto palestra scuola Quasimodo e copertura palestra scuola 
San Giacomo”;

• con la stessa determinazione dirigenziale i lavori sono stati affidati alla ditta Occhipinti Pietro 
che ha offerto un ribasso complessivo pari al 37,7470%;

-  Considerato  che  durante  l'esecuzione  dei  lavori  sono  state  accertate  quantità  maggiori  di 
calcestruzzo ammalorato nel prospetto della palestra della scuola Quasimodo;
- Ritenuto necessario procedere all'approvazione di una perizia di variante avente il seguente quadro 
economico:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE
1 A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA €        26.226,45 

A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso il 2,00% €      524,53 
A2- importo lavori non soggetti a ribasso d'asta €      524,53 -€            524,53 

A3- importo lavori soggetti a ribasso d'asta €        25.701,92 
a detrarre ribasso d'asta del 37,7470% €          9.701,70 

Restano €        16.000,22 
importo lavori non soggetti a ribasso €             524,53 

importo complessivo lavori al netto €        16.524,75 
2 B)SOMME A DISPOSIZIONE
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B1 Iva 22% su €. 16.524,75 €  3.635,44 
B2 incentivo art. 113 D.L. 50/16 + IRAP (2,137%) €     560,46 

B3 - Oneri conferimento in discarica €     366,00 
B4 - Economie da ribasso €11.557,24 

Totale somme a disposizione €16.119,14 €         16.119,14 
TOTALE PROGETTO €        32.643,89 

- Considerato che la somma impegnata con la determinazione dirigenziale indicata in premessa rimane invariata;
- Visto l'art.47 dello statuto di questo Comune;
Vista la 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;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) 2018-2020;
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;
VISTO l'art.47,comma 1,lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff.  
della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;
CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate  
nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;
VISTO  il  successivo  art.65  del  medesimo  Regolamento,  in  ordine  alla  forma,  pubblicità  ed  efficacia  delle 
Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente Atto, qui integralmente richiamate, di:
1) approvare la perizia di variante per i "Lavori di messa in sicurezza prospetto palestra scuola Quasimodo e 
copertura palestra scuola San Giacomo”, avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE

1 A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA €        26.226,45 
A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso il 2,00% €      524,53 

A2- importo lavori non soggetti a ribasso d'asta €      524,53 -€            524,53 
A3- importo lavori soggetti a ribasso d'asta €        25.701,92 

a detrarre ribasso d'asta del 37,7470% €          9.701,70 
Restano €        16.000,22 

importo lavori non soggetti a ribasso €             524,53 
importo complessivo lavori al netto €        16.524,75 

2 B)SOMME A DISPOSIZIONE
B1 Iva 22% su €. 16.524,75 €  3.635,44 

B2 incentivo art. 113 D.L. 50/16 + IRAP (2,137%) €     560,46 
B3 - Oneri conferimento in discarica €     366,00 

B4 - Economie da ribasso €11.557,24 
Totale somme a disposizione €16.119,14 €         16.119,14 

TOTALE PROGETTO €        32.643,89 
2) dare atto che la somma impegnata di euro 21.086,65 al capitolo 1426.3 codice di bilancio 04.02-1.03.02.09.008, 
esigibilità 2018, rimane invariata;
3) precisare che la somma derivante dall'economia da ribasso, pari ad euro 11.557,24, non deve essere prenotata poichè  
non utile per le finalità del progetto;
4) 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 dell’art. 38 del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il  
provvedimento  al  link  “amministrazione  trasparente”,  sezione  “provvedimenti”  e  sottosezione 
“provvedimenti dirigenziali” del sito istituzionale del Comune.
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Ragusa,  20/12/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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