COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Registro Generale
n.496 del 18/5/2012

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE U.T.C.

N°127 del 16/5/2012
Oggetto: Lavori di adeguamento della percorribilità della strada di collegamento delle contrade
Tumazzo – Ciotta – Gaffe. Approvazione perizia di assestamento contabile
anno 2012
L’anno duemiladodici il giorno sedici del mese di maggio alle ore ////////// nella sua stanza.
Il Dirigente U.T.C.
Visto l'O.R.EE.LL.
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.
83/2006;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30/8/2011, di approvazione del bilancio;
Vista la determina sindacale n. 38 del 24 agosto 2011.
Visto l'art. 16 del capitolato speciale d'appalto;
Visto il contratto d'appalto n. 54/2008;
Vista la perizia di assestamento contabile allegata alla presente;
Vista la proposta di seguito riportata;
DETERMINA
Di approvare la perizia di assestamento contabile relativa ai Lavori di adeguamento della
percorribilità della strada di collegamento delle contrade Tumazzo – Ciotta – Gaffe nel
comune di Palma di Montechiaro (AG), redatta dai direttori dei lavori Arch. Silvana Cancialosi
e Geom. Felice Bonardi, dell'importo complessivo di € 1.103.176,81.
Il Dirigente U.T.C.
(Arch. Salvatore Di Vincenzo)

Il Responsabile Unico del Procedimento
Premesso che:
con deliberazione della Giunta municipale n.540 del 23/11/2005 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di adeguamento della percorribilità della strada comunale di collegamento delle c/
de Tumazzo,Ciotta, Gaffe dell'importo complessivo di €.1.400.000,00, di cui €.1.020.387,72 per lavori a
base d'asta, €.364.087,52 per somme a disposizione ed €.15.524,76 per oneri della sicurezza, finanziato
con D.D.G. n.1857/S6.02 del 30/11/2007;
con determinazione del capo Settore U.T.C. n.27 dell’1/2/2008 si è stabilito di procedere per
l’affidamento dei lavori mediante pubblico incanto, ed è stato approvato il relativo bando di gara;
con determinazione n.37 dell’11/2/2008 sono stati individuati quali DD.LL. il Geom.Felice
Bonardi e l’arch. Silvana Cancialosi, ed è stato individuato altresì il geom.Bonardi quale coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione;
con determinazione del Capo Settore n.231 dell’1/7/2008 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta
G.M. Costruzioni srl, di Mussomeli, per l’importo di €.1.015661,96, oneri per la sicurezza compresi, al
netto del ribasso del 7,3152%;
in data 15/9/2008 è stato stipulato il contratto d’appalto Rep.n.54, registrato a Licata il 01/10/08
al /S.1°;
in data 23/9/2008 si è proceduto alla consegna dei lavori;
Dato atto che:
con determinazione n.164 del 14/5/20009 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva
dell’importo complessivo di €.1.303.176,81, a seguito della quale è stato stipulato atto di sottomissione
registrato a Licata il 18/5/2009 al n.537 SIII;
i lavori sono stati ultimati in data 09/06/2009;
la D.L., nel corso della redazione della contabilità finale, ha riscontrato alcune variazioni alle
quantità della perizia di cui sopra, per cui è stato necessario predisporre una perizia di assestamento
tecnico contabile finale.
Con quest’ultima perizia sostanzialmente sono state variate le quantità delle voci riguardanti la
segnaletica stradale in quanto con l’Amministrazione è stato concordato di provvedere con mezzi propri
e con le somme di bilancio per manutenzione strade;
le suddette variazioni sono risultate eccedenti il 5% pertanto occorre procedere alla
approvazione di detta perizia dia assestamento;
Vista la perizia di assestamento contabile redatta dalla D.L. in data 29/6/2009 composta dai seguenti
elaborati: relazione tecnica, elenco prezzi, computo metrico estimativo e quadro comparativo, da cui
risulta che l’importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d’asta e comprensivo degli oneri di
sicurezza ammonta ad €.1.303.176,81;
Dato atto che l’importo complessivo è rimasto invariato rispetto alla precedente perizia;
Propone
per le motivazioni espresse in narrativa di approvare la perizia di assestamento contabile dei lavori di
adeguamento della percorribilità della strada comunale di collegamento delle c/de Tumazzo,Ciotta,
Gaffe, redatta dai direttori dei lavori arch. Silvana Cancialosi e geom.Felice Bonardi in data 26/9/2009
composta dai seguenti elaborati: relazione tecnica, elenco prezzi, computo metrico estimativo e quadro
comparativo, dell’importo complessivo di €.1.303.176,81.

Il RUP
(Ing. Concetta Di Vincenzo)

Il sottoscritto Segretario Comunale
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