COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.970 del 9/9/2016

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°327 del 9/9/2016

Oggetto: lavori di realizzazione nuovi loculi e sistemazione zone interne al
cimitero
comunale- 1° stralcio - CIG 63836892D0 – CUP F37H14002240004- Approvazione
perizia di variante e suppletiva.
Anno 2016
L’anno duemilasedici il giorno nove del mese di settembre 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 consiliare n.78 del 16/11/2015 di approvazione bilancio.
Vista la deliberazione della Giunta municipale n.153/2015 di approvazione P.E.G.
provvisorio.
Vista la determinazione sindacale n.4 del 01/02/2016.
Vista la proposta di seguito riportata
DETERMINA
Di approvare la perizia di variante relativa ai lavori di realizzazione nuovi loculi e
sistemazione zone interne al cimitero comunale- 1° stralcio, redatta dal direttore dei lavori,
composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica illustrativa, Elenco Prezzi, analisi prezzi,
Computo Metrico estimativo, Quadro di raffronto, libretto dei ferri, Elaborati Grafici,
Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, dell’importo
complessivo di €.245.127,00.

f.to

Il Capo Settore U.T.C. ff
Ing. Concetta Di Vincenzo
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Il Responsabile Unico del Procedimento
Premesso che:
con determinazione del Capo Settore UTC n°303 del 4 settembre 2015 è stato
approvato il progetto dei lavori di realizzazione nuovi loculi e sistemazione zone interne
al cimitero comunale- 1° stralcio, redatto dall’U.T.C., per un importo complessivo di
euro 245.127,00.
con determinazione n°318 del 15/9/2015 si è stabilito di indire per l’affidamento dei
suddetti lavori procedura aperta ed è stato approvato il relativo bando di gara.
a norma dell’art.122 del D.Lgs.163/2006 è stata data pubblicità alla gara mediante
pubblicazione del relativo bando all’Albo Pretorio del Comune fino alla data fissata per la
celebrazione della gara, nonché sul sito del comune;
Dato atto che:
all’esito del pubblico incanto con determinazione n.15 del 12 gennaio 2016 i lavori
di realizzazione nuovi loculi e sistemazione zone interne al cimitero comunale- 1° stralcio
sono stati aggiudicati alla ditta CO.ANT srl, con sede in Mussomeli, per l’importo di
€.186.369,04 al netto del ribasso del 13,0013%, oneri per la sicurezza e costo della
manodopera compresi.
in data 3 marzo 2016 è stato stipulato contratto Rep.n°13, registrato a Canicattì il
12/5/2016 al n.97 Serie 1°;
il quadro economico per effetto della gara e del ribasso
essere:
A) IMPORTO DEI LAVORI:
- Lavori soggetti a ribasso d’asta
 Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori
 costi speciali sicurezza già inclusi
 costo manodopera
- Restano a base di gara
€.149.448,98
- A dedurre il r. a. del 13,0013%
€. 19.430,31
Restano
€.130.018,67
Somma Oneri per la sicurezza inclusi
€. 1.976,34
 costi speciali sicurezza già inclusi
€. 3.762,79
costo manodopera
€. 50.611,24
totale lavori a base d’asta
€.186.369,04
B) SOMME A DISPOSIZIONE
- I.V.A. 102% di A
 Competenze tecniche
 spese collaudo
- Per imprevisti
 versamento AVCP
sommano
importo lavori

€.18.636,90
€. 4.115,99
€. 4.115,99
€.10.290,73
€.
225,00
€.37.384,61
€.223.753,65

€. 1.943,04
€.19.430,31
Sommano
€.21.373,35
Importo complessivo lavori

d’asta del 30,8177% risulta
€.205.799,35
€. 1.976,34
€. 3.762,79
€. 50.611,24

€.186.369,04

€. 37.384,61

- economie di IVA

economie di ribasso d’asta

€. 21.373,35
€.245.127,00

in data 9 maggio 2016 si è proceduto alla consegna dei lavori che hanno avuto inizio
in pari data;
Dato atto che:
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durante l'esecuzione dei lavori l’Amministrazione comunale con nota prot.28782 del
19/8/2016, nella considerazione che la sala autoptica versa in grave situazione di degrado,
ha impartito apposita direttiva per la redazione di una perizia di variante che prevedesse
l'utilizzo del ribasso d'asta per la realizzazione delle opere necessarie alla sistemazione della
sala autoptica e di migliorie dei lavori in corso;
Visto:
la perizia di variante e suppletiva redatta dal D.L., ai sensi dell’art. 161 comma 12,
del D.P.R. n.207/2010, composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica illustrativa,
Elenco Prezzi, analisi prezzi, Computo Metrico estimativo, Quadro di raffronto, libretto dei
ferri, Elaborati Grafici, Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi
prezzi, che presenta il seguente quadro economico:
A) IMPORTO DEI LAVORI:
- Lavori soggetti a ribasso d’asta
€.234.993,71
- Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori €. 1.422,72
- costi speciali sicurezza già inclusi
€. 6.003,93
- costo manodopera
€. 60.230,31
- Restano a base di gara
€.167.336,75
- A dedurre il r. a. del 13,0013%
€. 21.755,95
Restano
€.145.580,80
- Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori €. 1.422,72
- costi speciali sicurezza già inclusi
€. 6.003,93
- costo manodopera
€. 60.230,31
TOTALE
€.213.237,76
€.213.237,76
B) SOMME A DISPOSIZIONE
- I.V.A. 10% di A
€. 21.323,78
- Competenze tecniche prog. RUP,DL,2% €. 4.699,87
- collaudo statico
€. 4.115,99
- versamento AVCP
€.
225,00
- spese per accertamento di laboratorio
€. 1.000,00
- economie per r.a.
€.
524,00
Sommano:
€. 31.889,24
€. 31.889,24
€.245.127,00
Dato atto che la perizia di variante prevede maggiori lavori per un importo netto di
€.26.868,72 che risulta essere pari al 14,42% dell’importo di progetto, somma che trova
copertura alle voci imprevisti ed economie per r.a., pertanto ai sensi dell’art.161, comma 12,
del D.P.R. 207/2010 né è stata data comunicazione all’esecutore che ha accettato la
prosecuzione dei lavori alle stesse condizioni, sottoscrivendo la perizia per accettazione;
Visto:
il D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii.
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207;
PROPONE
Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di variante relativa
ai lavori di realizzazione nuovi loculi e sistemazione zone interne al cimitero comunale- 1°
stralcio, redatta dal direttore dei lavori, composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica
illustrativa, Elenco Prezzi, analisi prezzi, Computo Metrico estimativo, Quadro di raffronto,
libretto dei ferri, Elaborati Grafici, Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento
nuovi prezzi, dell’importo complessivo di €.245.127,00.
Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to
Geom.Felice Bonardi
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Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15
consecutivi
dal _________ al ____________
IL MESSO COMUNALE
__________________________
Dalla Residenza Municipale, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________
E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente è copia conforme stralcio dell’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti
omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si
rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art.32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 13/9/2016

Il Funzionario Incaricato
ing. C. Di Vincenzo
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