
 

ARAGONA 
6° SETTORE  
PROTEZIONE CIVILE, IGIENE PUBBLICA, 
TECNOLOGIA E MANUTENZIONE – SICUREZZA 

SUL LAVORO – SVILUPPO ECONOMICO - LAVORI 

PUBBLICI. 
 COMUNE DI ARAGONA 

       (PROVINCIA DI AGRIGENTO) 
  
Determinazione Dirigenziale 
 
N.   298         del  26.11.2021 
RUD. N 994 del  26.11.2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Dato atto di non trovarsi in ipotesi di conflitto di interessi, 
nemmeno potenziale; 
Vista la relazione del R.U.P sull’ammissibilità 
all’approvazione della perizia ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 
18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. e dell’art. 8 del D.M. 7 
marzo 2018 n. 49, allegata alla presente; 
Ritenuto, per quanto di competenza, doversi procedere 
ad opportuna approvazione della suddetta Perizia di 
Variante, 
Visti: 

 il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12; 
 l’art. 24 della Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 

8; 
 il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti 

non abrogate dal D.Lgs. n. 50/2016; 
 il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13. 

Regolamento di esecuzione ed attuazione della 
legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - 
Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed 
integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

 l’articolo 1, lett. h) della L.R. 48/91, che recepisce 
l’art. 51 della legge n. 142/90, che disciplina gli 
adempimenti di competenza dei responsabili di 
settore/servizio; 

 il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 
 l’O.R.EE.LL.; 
 il vigente Statuto Comunale; 
 il vigente regolamento di contabilità; 
 il PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza); 
 Il Codice Etico e di Comportamento del Comune 

di Aragona;  

DETERMINA 

 

Oggetto: “Lavori di completamento del 

campo sportivo comunale Totò Russo” 

nel Comune di Aragona.  

Approvazione Perizia di Variante e 

suppletiva.  

  CUP: I66D11000040006 

 

 

 

 

 

Visto di conformità all’indirizzo 

politico 

Il Sindaco 

Giuseppe Pendolino 

 

 

Il Responsabile del Settore 

F.to Arch. Filippo Curallo 
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OGGETTO:  “Lavori di completamento del campo sportivo comunale Totò Russo” nel Comune di 
Aragona. 

CUP: I66D11000040006 
 
 

RELAZIONE DEL R.U.P SULL’AMMISSIBILITA’ALL’APPROVAZIONE DELLA PERIZIA 
(ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. e dell’art. 8 del 

D.M. 7 marzo 2018 n. 49) 
 

Premesso che: 

- Che con D.D.G. n.582/S.8/Tur del 11 Aprile 2011 dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e 
dello Spettacolo è stato approvato ilbando pubblico relativo ad azioni per l’attivazione, la 
riqualificazione e l’ampliamento di iniziative sostenibili, volte specificatamente alla diversificazione e 
destagionalizzazione dell’offerta turistica regionale, inerenti in particolare allo sviluppo delle filiere 
dell’offerta sportiva, anche in aree interne di pregio ambientale, attraverso le procedure di 
finanziamento delle opere pubbliche; 

- Che in data 30 giugno 2011 l’arch. Filippo Curallo dipendente del 7° Settore LL.PP. e impianti a rete, ha 
elaborato il progetto definitivo dell’opera segnata all’oggetto, all’uopo incaricato; 

- Che con determina Sindacale n. 98/67 del 13/07/2011 veniva individuato il Responsabile Unico del 
Procedimento l’Arch. Rosario Monachino quale Responsabile del 7° Settore LL.PP. e impianti a rete, al 
fine di provvedere alle approvazioni, pubblicazione dei bandi e procedure di gara per i lavori di 
completamento del campo sportivo comunale previsti in progetto; 

- Che in data 30 giugno 2011 è stato redatto il progetto definitivo per i lavori di completamento del 
campo sportivo,dall’Arch. Filippo Curallo dipendente del 7° Settore LL.PP.e impianti a rete, (I prezzi 
unitari delle varie categorie sono stati dedotti dall’Elenco prezzi unitari per le opere pubbliche nella 
Regione Sicilia D.P. del 16/04/2009 e pubblicato nel suppl. ord. alla G.U.R.S. (p. I) n°18 del 
24/04/2009); 

- Che il progetto in argomento è stato verificato ai sensi dell’art. da 24 del regolamento del codice dei 
contratti di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207; 

- Che in data 21 luglio 2011 il progetto in argomento è stato validato dal R.U.P.  in contraddittorio con il 
Progettista incaricato; 

- Che in data 21 luglio 2011 è stato espresso il parere tecnico positivo dal R.U.P. ai sensi dell’art. 5, 
comma 3° della L.R. 12 luglio 2011, n° 12; 

- Che lo stesso fu approvato con Determina Dirigenziale n° 275 del 22/07/2011; 
- Che con nota del 22/07/2011 prot. n.9711, questo ente inoltrava istanza di finanziamento 

alDipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo; 
- Che con D.D.G. n. 563/S8 del 12/04/2013 dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello 

Spettacolo è stata pubblicata sulla G.U.R.S. parte I° n. 33 del 19/07/2013 la graduatoria di merito degli  

COMUNE DI ARAGONA
Provincia di Agrigento

                              PALAZZO DI CITTA’     
6° Settore - Protezione CivileIgiene Pubblica 
Tecnologia eManutenzioneSicurezza sul lavoro 
Sviluppo EconomicoLavori Pubblici 
“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in 
dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di 
coscienza e devono agire gli uni  verso gli altri in 
spirito di fratellanza” 
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI 
UMANI. ART. 1 

 

Via Roma, 116 
92021 Aragona (AG) 
T. 0922 690934 
protocollo@pec.comune.aragona.ag.it 
settore_6@comune.aragona.ag.it 
www.comune.aragona.ag.it 
 
UFFICIO EMERGENZA COVID-19 

rif. D.S. N° 12 DEL 05/05/2020 
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interventi a valere sulla Linea di intervento 3.3.2.1 dell’ASSE III – Obiettivo Specifico 3.3 – Operativo 
3.3.2 – Linea di Intervento 3.3.2.1 - del PO. FESR 2007/2013, finanziabili sino alla copertura delle 
risorse disponibili, le quali ammontano ad € 51.887.929,31, da impegnarsi sul Capitolo 872834, tra cui 
risulta inserito il progetto definitivo per i lavori di completamento del campo sportivo del Comune di 
Aragona “Totò Russo”, collocatosi utilmente in graduatoria al n°23 per l’importo di € 1.000.000,00. 

- Che l’art. 14 del bando pubblico approvato con D.D.G. n. 582/S.8/Tur del 11 Aprile 2011 prevede, 
relativamente agli interventi posizionati utilmente nella graduatoria definitiva di cui al precedente 
punto e fino alla copertura finanziaria prevista pari ad € 51.887.929,31, entro 90 gg. Dalla 
pubblicazione della predetta graduatoria, i beneficiari degli interventi, dovranno presentare il progetto 
esecutivo come per legge, e, in caso di mancata presentazione entro tale termine, il beneficiario verrà 
escluso dalla formazione della graduatoria.  

- Che l’art. 15 del bando pubblico approvato con D.D.G. n. 582/S.8/Tur del 11 Aprile 2011 prevede come 
termine ultimo per completare i lavori il 30/06/2015. 

- Che in data 16/09/2013 è stata indetta la gara per l’affidamento dei servizi tecnici dei lavori per il 
completamento e adeguamento del campo di calcio in territorio di Aragona, esperita la gara in 
argomento, Dott. Ing. Domenico Fiorentini è rimasto aggiudicatario dei servizi tecnici per i lavori in 
argomento e con D.D.n°394 del 03/10/2013 veniva effettuata l’aggiudicazione definitiva e con verbale 
in pari data veniva effettuata la consegna del servizio di che trattasi. 

- Che in ossequio al bando approvato con D.D.G. n.582/S.8/Tur del 11 Aprile 2011 dell’Assessorato 
Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, è stato redatto il progetto esecutivo (I prezzi 
unitari delle varie categorie sono stati dedotti dall’Elenco prezzi unitari per le opere pubbliche nella 
Regione Sicilia D.P. del 27 febbraio 2013 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 2 alla G.U.R.S. (p.I) n. 
13 del 15/03/2013); 

- Che in fase di redazione del progetto esecutivo trasmesso in data 09/10/2013 ed approvato con 
D.G.M. n. 160 del 14/10/2013, è stato previsto, lo spostamento delle tre torri faro presenti 
nell’impianto sportivo, nonché l’istallazione della quarta torre faro depositata presso locali comunali, 
rimossa assieme a quattro proiettori a seguito di lavori di adeguamento dell’impianto sportivo in 
argomento; 

- Che in data 02/07/2018 è stato trasmesso l’aggiornamento del progetto di che trattasi considerato  
che è stato emanato il Prezziario Regionale 2018 pubblicato sulla G.U.R.S. n.5 del 26 gennaio 2018, in 
vigore dal 9 gennaio 2018; che con D.M. 17 gennaio 2018 sono state emanate le norme tecniche sulle 
costruzioni in vigore a partire dal 22 marzo 2018; che in data 21/02/2018, a seguito di verifica 
preventiva con prescrizioni da parte del funzionario preposto della LND in Roma, veniva richiesto il 
parere preventivo sul manto in Erba sintetica artificiale, propedeutico alla successiva pubblicazione del 
bando di gara dei lavori; che l’attestato di sistema del manto erboso utilizzato nel progetto originario 
approvato in data 14/10/2013 è scaduto, cioè, la tipologia di manto utilizzata ha subito variazioni e 
miglioramenti qualitativi, pertanto occorreva aggiornare tale tipologia di manto erboso con il relativo 
intaso prestazionale, in linea con la sostenibilità ambientale, fortemente richiesta dall’Assessorato al 
Turismo nel bando di finanziamento originario; che risultava necessario il rinnovo del certificato di 
prevenzione incendi; 

- Che l’aggiornamento di cui sopra è stato approvato con D.G.M. n. 121 del 08/08/2018; 
- Che con Determina Dirigenziale n° 80 del 29/08/2018 ad oggetto:Determina a contrarre ai sensi 

dell’art. 32, comma 2, del  D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. inerente la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 
del D.Lgs 50/2016 mediante pubblicazione di un bando di gara per i Lavori di completamento del 
campo sportivo comunale Totò Russo da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono state avviate le procedure di gara; 

- Che con la determina del 6° settore n. 17 del 03/04/2019 Rud n. 211 del 17/04/2019 sono stati 
aggiudicati in via definitiva i “lavori di completamento del campo sportivo comunale Totò Russo” al 
CONSORZIO STABILE AGORAAsrl con sede ad Acireale, primo classificato con il punteggio complessivo 
di punti 96,96che ha offerto il ribasso del ventiquattrovirgolacinquecentosette percento (24,507%) 
sull’importo a base d’asta di € 765.771,57 per un importo contrattuale pari ad euro 582.595,16 
(eurocinquecentoottantaduemilacinquecentonovantacinque/16) compreso € 4.491,23 per oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva in ragione di legge; 
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- Che in virtù delle suddette aggiudicazioni, il Quadro Tecnico Economico è stato rimodulato ed 
approvato con Determinazione Dirigenziale N. 86 del 28/11/2019 R.U.D. n° 696 del 28/11/2019 come 
di seguito: 

I) LAVORI 

a) Totale Lavori soggetti a ribasso d'asta  €                       765.771,57  
b) Costi della Sicurezza inclusi nei lavori (non soggetti a ribasso d'asta)  €                           1.956,14  
c) Costi della Sicurezza a Sommare  €                           2.535,09  
d) Costo della manodopera incluso nei lavori e soggetto a ribasso  €                       107.661,45  

e) A dedurre ribasso percentuale medio del 24,507% su a)   €                       187.667,64  

Totale complessivo dei lavori a base d'asta(a+b+c-e) €                       582.595,16  

II) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

Spese Tecniche di Prog. Esecutiva, Coord. Sic., D.L., misure e contabilità,  €                         80.102,51  
Inarcassa su Comp. Tec. 4% x 80102,51  €                           3.204,10  
IVA al 22% su Comp. E Inarcassa (80,102,51 +3,204,10)  €                         18.327,45  
Incentivi per competenze R.U.P.in fase di progettazione (incidenza 19,32%) (regolamento 
Comunale 18/09/2003) € 770.262,80 x 1,93% x 0,25x77,29%=  €                           2.872,50  
Incentivi per competenze R.U.P.in fase di esecuzione (incidenza 5,68%)  € 770.262,80 x 2% 
x 5,68%x80%=  €                              700,01  
Incentivi per competenze progettazione interna (regolamento Comunale 18/09/2003)  
(importo progettazione definitiva € 730.000,00 ) x 1,93% x 0,23=  €                           3.240,47  
Incentivi per collaudatore statico interno  €                           1.040,63  
Competenze per Elaborati  prevenzione Incendi    €                           5.128,73  
Inarcassa su prev. Incendi 4% su 5.128,73      €                              205,15  
IVA al 22% su competenze per Comp. Su Prev. Incendi (5128,73+205,15)  €                           1.173,45  
I.V.A. al 10%( lavori, imprevisti e sicurezza)    €                         58.259,52  
Imprevisti    €                         20.210,79  
Spese relative pareri (ASP e CONI) su progetto definitivo    €                              508,20  
Spese autorità di vigilanza    €                              375,00  
Oneri relativi al conferimento in discarica autorizzata    €                           4.134,24  
Spese per allacci reti varie    €                           1.893,94  
Spese  LND collaudo sottofondo e Omolog.  con IVA    €                         11.316,00  
Spese CONI per verifica finale dei lavori finanziati 0,2% sui lavori  €                           1.165,19  
Competenze per commissioni aggiudicatrici compreso IVA ed oneri  €                         15.879,31  

Totale somme a disposizione   €                       229.737,20  

III) ECONOMIE 

Ribasso d'asta   €                       187.667,64  

TOTATALE COMPLESSIVO PROGETTO (I+II+III)  €                 1.000.000,00  

 
- Chein data 30 settembre 2019 è stato stipulato il contratto Rep. N° 9960 registrato ad Agrigento Serie: 

1T Numero: 4813 del 01/10/2019. 
- Che in data 10 ottobre 2019 è stata effettuata la consegna parziale dei lavori; 
- Che in data 28 ottobre 2019 è avvenuto il concreto inizio dei lavori; 
- Che in data 02/03/2020 prot. n. 3881 è stato trasmesso dal D.L. il I° SAL a tutto il 28/02/2020; 
- Che con verbale del 17/03/2020 i lavori sono stati sospesi dal 18.03.2020 al 03.04.2020 per 

l’emergenza COVID-19; 
- Che con Verbale del 04/04/2020 i lavori sono stati sospesi dal 04/04/2020 sino al 13/04/2020 per 

l’emergenza COVID-19; 
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- Che con Verbale del 14/04/2020 i lavori sono stati sospesi dal 14/04/2020 al 03/05/2020 per 
l’emergenza COVID-19; 

- Che con Verbale del 04/05/2020 sono stati ripresi i lavori; 
- Che in data 03/07/2020 prot. n. 11632 è stato trasmesso dal D.L. il II° SAL a tutto il 26/06/2020; 
- Che con verbale del 05/08/2020 sono stati sospesi i lavori, in quanto si è resa necessaria la redazione 

di una perizia di Variante in corso d’opera, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- Vista la nota prot. 20578 del 02/11/2020 con la quale la D.L. ha chiesto l’autorizzazione per la 

redazione della perizia di variante e assestamento tecnico contabile;  
- Vista la nota prot. 20660 del 03/11/2020 con la quale il RUP ha autorizzato la redazione della perizia di 

variante ed assestamento tecnico contabile;  
- Vista nota del 12/11/2020 con la quale l’ing. Domenico Fiorentini in qualità di direttore dei lavori a 

trasmesso in ottemperanza a quanto autorizzato dal R.U.P. la perizia di variante e di assestamento 
contabile; 

- Considerato che si è reso necessario la redazione di una perizia di variante ai sensi dall’art. 106 comma 
1, lettera “c” del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla 
specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non 
prevedibili nella fase progettuale”, con l’introduzione di nuove lavorazioni per le quali occorre 
determinare nuovi prezzi. Si tratta di criticità la cui soluzione è ritenuta necessaria ai fini della 
prescritta agibilità dell’impianto sportivo. In particolare, durante l’esecuzione dei lavori, sia per cause 
impreviste e imprevedibili al momento della redazione del progetto, sia per il manifestarsi di eventi 
inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si sta intervenendo verificatisi in corso d’opera 
anch’essi non prevedibili nella fase progettuale e per prescrizioni previste dagli enti, quali i Vigili del 
Fuoco prot. 7521 del 16/07/2018, la LNDprot. n. 1420/AA/DSG (18-015) del 06/11/2019 (vedi pareri 
allegati). Per quanto sopra si riscontra la necessità di eseguire alcune variazioni non previste nel 
contratto d’appalto. 

 Le variazioni scaturiscono, nella pavimentazione in cls delle fasce esterne dalla canaletta fino alle 
recinzioni, muri od altri ostacoli fissi con particolare attenzione alla pendenza per il deflusso delle 
acque è idonea in calcestruzzo decorativo sui quattro lati, impermeabilizzazione del terrazzo di 
copertura agli spogliatoi, interventi di recupero murature divisorie per contrastare fenomeni di 
umidità di risalita, realizzazione di separazione dei percorsi di ingresso ed uscita dall’impianto sportivo 
da parte del pubblico ai fini della gestione dell’emergenza, manutenzione dei servizi igienici spettatori 
locali ed ospiti. 
Per quanto sopra, con la perizia di variante in corso d’opera e di assestamento contabile di cui alla 
presente, verranno introdotte nuove voci di prezziario e/o opportune analisi dei prezzi relativamente, 
alla realizzazione delle nuove tipologie di lavorazioni da eseguire e concordate con l’impresa con 
verbale in data 16.01.2020. 
Le ragioni di cui sopra, identificano la fattispecie di una variante rientrante nel caso previsto 
dall’art.106 comma 1 lettera “c” del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
La necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione 
aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la 
denominazione di varianti in corso d'opera non sostanziali. Tra le predette circostanze può rientrare 
anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità 
od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. 
Si tratta di criticità la cui soluzione è ritenuta necessaria ai fini dell’agibilità del Campo di Calcio Totò 
Russo in argomento. 
In particolare durante i fenomeni di pioggia accaduti il mese di novembre 2019 si sono evidenziate 
notevoli infiltrazioni di acqua provenienti dalla copertura (Terrazzo Piscina) lato spogliatoi, ed inoltre si 
sono aggravati su tutti i muri dei locali spogliatoi importanti fenomeni di umidità da risalita, 
rendendone necessario il ripristino; 
Ed ancora piccoli interventi di dettaglio operate in corso di direzione lavori che trovano dettaglio negli 
elaborati economici in allegato alla presente, il tutto previsto per garantire conformemente alla norma 
migliore sicurezza e sostenibilità. 
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- Tenuto conto che in conseguenza della perizia di variante ed assestamento contabile il quadro 
economico risulta rimodulato come segue: 
 

I) LAVORI 

a) Totale Lavori soggetti a ribasso d'asta € 915.069,24 
b) Costi della Sicurezza inclusi nei lavori (non soggetti a ribasso d'asta) € 5.028,17 
c) Costo della manodopera incluso nei lavori e soggetto a ribasso € 133.568,06 

d) A dedurre ribasso percentuale medio del 24,507% su a)  € 224.256,02 

Totale complessivo dei lavori a base d'asta(a+b-d) € 695.841,39 

      II) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

Spese Tecniche di Prog. Esecutiva, Coord. Sic., D.L., misure e contabilità, € 80.102,51 
Inarcassa su Comp. Tec. 4% x 80102,51 € 3.204,10 
IVA al 22% su Comp. E Inarcassa (80,102,51 +3,204,10) € 18.327,45 
Incentivi per competenze R.U.P.in fase di progettazione (incidenza 19,32%) (regolamento Comunale 
18/09/2003) € 770.262,80 x 1,93% x 0,25x77,29%= 

€ 2.872,50 

Incentivi per competenze R.U.P.in fase di esecuzione (incidenza 5,68%)  € 770.262,80 x 2% x 
5,68%x80%= 

€ 700,01 

Incentivi per competenze progettazione interna (regolamento Comunale 18/09/2003) (importo 
progettazione definitiva € 730.000,00 ) x 1,93% x 0,23= € 3.240,47 

Incentivi per collaudatore statico interno € 1.040,63 
Competenze per Elaborati  prevenzione Incendi € 4.588,67 
Inarcassa su prev. Incendi 4% su 4.588,67 € 183,55 
IVA al 22% su competenze per Comp. su Prev. Incendi (4.588,67+183,55)*0.22 € 1.049,89 

I.V.A. al 10%(lavori)   € 69.584,14 

Spese relative pareri (ASP e CONI) su progetto definitivo(onere a carico del comune) € 508,20 
Spese autorità di vigilanza € 375,00 
Oneri relativi al conferimento in discarica autorizzata € 37.576,00 
Spese per allacci reti varie   € 1.893,94 
Spese  LND collaudo sottofondo e Omolog.  con IVA € 11.316,00 
Spese CONI per verifica finale dei lavori finanziati 0,2% sui lavori € 1.165,19 

Competenze per commissioni aggiudicatrici compreso IVA ed oneri € 15.879,31 

Totale somme a disposizione  € 253.607,56 

Costo del progetto € 949.448,95 

III) ECONOMIE 

Ribasso d'asta sui lavori da realizzare    € 224.256,02 

Ribasso d'asta sulle competenze tecniche di prevenzione incendi € 483,19 

    

Totale Economie € 224.739,21 

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (I+II+III) € 1.174.188,16 

       TOTALE PROGETTO FINANZIATO € 1.000.000,00 

Spese relative pareri (ASP e CONI) su progetto definitivo (onere a carico del comune) €  508,20 

       FINANZIAMENTO SUPPLETIVO OCCORRENTE € 173.679,96 
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- Dagli appositi elaborati visionati si è constatato sono stati introdotti n. 10 nuovi prezzi, i predetti nuovi 
prezzi, sono stati desunti dal prezzario regionale OO.PP. 2018 e da opportune analisi prezzi.  

Come già esposto e come risulta dall’allegato computo metrico di perizia, l’ammontare netto totale dei 
lavori, degli oneri di sicurezza e del costo del personale risulta di € 695.841,39 con supero di netti 
€.113.246,23 rispetto all’importo di contratto per una percentuale del 19,44 %, oltre €. 11.324.62 per 
differenza per iva sui lavori, €. 33.441,76 per maggiore costo per gli oneri di conferimento in discarica, ed €. 
15.790,91 per assestamento somme a disposizione dell’amministrazione, per un totale di €. 173.679,96, 
somme che verranno richieste Assessorato Regionale Turismo, non potendo disporre di fondi comunali, 
tenuto conto che l’ente “Comune di Aragona” versa in una grave crisi finanziaria sfociata nella 
dichiarazione di dissesto finanziario nel maggio 2018, per cui si è impossibilitati a reperire le somme 
necessarie per far fronte alle suddette criticità sopravvenute impreviste, imprevedibili ed alle nuove 
disposizioni normative intervenute e/o prescrizioni da nulla osta e autorizzazioni ottenute come sopra 
citate. 

- Da quanto riportato, si rileva che per l'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante e 
assestamento contabile n. 1 non occorre reperire ulteriori somme rispetto a quelle appositamente 
stanziate nel quadro economico dell'intervento approvato, per un importo complessivo pari ad €. 
173.679,96. 

- che è stata verificata la regolarità circa la titolarità degli incarichi e della sottoscrizione degli elaborati ai 
fini dell’assunzione delle responsabilità di pertinenza. 

Tenuto conto che: 

- la D.L. in ottemperanza a quanto autorizzato dal RUP con nota prot. n. 20660/2020 del 03/11/2020 ha 
trasmesso in data 12/11/2020 perizia di variante ed assestamento contabile, acquisita al protocollo 
generale del Comune la perizia di variante in argomento, e successiva integrazione; 

- Da quanto sopra detto, si rileva che l'importo delle somme in aumento, riguardanti le opere di cui all’art. 
106 comma 1, lettera, c del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., secondo periodo sono inferiori al 20% dell’importo 
originario del contratto, trovano copertura nella somma stanziata tra le somme a disposizione e dal 
ribasso d’asta; 

- Da quanto riportato, si rileva che per l'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante in 
corso d’opera e suppletiva n. 1 occorre reperire ulteriori somme rispetto a quelle appositamente 
stanziate nel quadro economico dell'intervento approvato, nella misura di € 173.679,96. 

- Stabilito che l’impresa aggiudicataria per l’esecuzione dei lavori previsti in perizia ha sottoscritto 
regolare “schema di atto di sottomissione” con il quale si impegna ad eseguirli agli stessi patti, prezzi e 
condizioni del contratto principale; 

Lo scrivente, nella qualità di RUP, ha verificato che la variante: 
 non determina modifiche “sostanziali”; 
 è redatta nell’esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell’impresa; 
 deriva, come dichiarato dal direttore dei lavori nell’istanza di richiesta di autorizzazione alla redazione, 

da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto (art. 106 comma 1, 
lettera, c del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.); 

 che i lavori sono stati prorogati di sessanta giorni; 
 è stato sottoscritto, tra le parti, un verbale di concordamento di nuovi prezzi; 
- vista la Perizia di variante ai sensi del art. 106 comma 1, lettera, c del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

dell'importo complessivo di dell’importo complessivo di 1.174.311,72, redatta dall’Ing. Domenico 
Fiorentini composta dai seguenti elaborati: 
 

1. RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
2. CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 
2.1. Relazione al verbaleconcordamento nuovi prezzi 
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2.2. Verbale di concordamento nuovi prezzi 
3. SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE 
4. ELABORATI ECONOMICI 
4.1. Analisi Prezzi Unitari 
4.2. Elenco Prezzi Unitari 
4.3. Computo Metrico Estimativo 
4.4. Quadro Incidenza Manodopera 
4.5. Quadro di Confronto 
4.6. Quadro Economico 
5. ELBORATI GRAFICI PERIZIA 
5.1. Planimetria spogliatoi e servizi   scala   1:50 
5.2. Planimetria copertura spogliatoi e servizi scala   1:50 
5.3. Planimetria servizi tribune   scala   1:50 
5.4. Planimetria gestione emergenza e parcheggi  scala 1:500 
5.5. Planimetria generale campo di giuoco – LND scala 1:200 

 
- Visto il controllo ai sensi degli art. 33/43 del Regolamento del Codice dei contratti pubblici di cui al 
D.P.R. 207/2010; 
- Vista la verifica della perizia di variante ed assestamento contabile al progetto esecutivo ai sensi 
dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- Visto il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 
12/07/2011 e s.m.i; 

Vista la nota n. 3192 del 05/02/2021 con la quale il Comune di Aragona ha chiesto il finanziamento 
aggiuntivodi € 173.679,96 per la completa copertura finanziaria della perizia di variante suppletiva – 
approvatatecnicamente dal RUP il 05/02/2021; 

Vista la nota n. 37923 dell’8.03.2021,con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico ha preso atto 
della perizia di variante e suppletiva in parola; 

Visto il DDG n. 1579/2021 del 28/06/2021 dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e 
dello Spettacolo – Dipartimento Regionale del Turismo Sport e Spettacolo – Servizio 5 – Sostegno alle 
Attività Sportiva, con il quale veniva concesso il finanziamento integrativo di €. 173.679,96 in favore del 
Comune di Aragona per il "Completamento del campo sportivocomunale Totò Russo; 
- Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 -nuovo codice degli appalti; 
- Vista la L.R. n.12 del 12 luglio 2011 e s.m.i.; 
- Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;  
- Visto il D.Lgs. n. 56/2017 (correttivo appalti); 

Conclusivamente, accertate e verificate le cause e condizioni, eseguiti istruttoria ed esame dei fatti, la 
perizia di variante in oggetto viene dichiarata dal sottoscritto RUP ammissibile per l’approvazione. Tutto 
ciò premesso e considerato, si ritiene di proporre alla Stazione Appaltante di:  

 approvare la perizia di variante e suppletiva inerente i “Lavori di completamento del campo 
sportivo comunale Totò Russo”il cui importo complessivo è risultato pari ad € 1.174.188,16; 

 approvare il quadro economico dell’opera rideterminato. 

Infine si dà atto che la maggiore somma necessaria per i lavori, pari ad €. 173.679,96, trova copertura 
finanziaria nell’ambito del quadro economico della perizia di variante e assestamento contabile redatta ai sensi 
dell’art. 106 comma 1 lettera c del D.lgs 50/16 e s.m.i., con finanziamento integrativo DDG n. 1579/2021 del 
28/06/2021 dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Dipartimento Regionale 
del Turismo Sport e Spettacolo – Servizio 5 – Sostegno alle Attività Sportiva. 

Aragona 25.11.2021 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
F.to Arch. Rosario Monachino 
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Di approvare in linea amministrativa la perizia di variante e assestamento contabile redatta ai sensi 
dell’art. 106 comma 1 lettera c del D.lgs 50/16 e s.m.i., nell’ambito dei “Lavori di completamento del 
campo sportivo comunale Totò Russo”, il cui importo complessivo è risultato pari ad € 1.174.188,16 di cui 
al seguente quadro di spesa: 

I) LAVORI 
a) Totale Lavori soggetti a ribasso d'asta € 915.069,24 
b) Costi della Sicurezza inclusi nei lavori (non soggetti a ribasso d'asta) € 5.028,17 
c) Costo della manodopera incluso nei lavori e soggetto a ribasso € 133.568,06 

d) A dedurre ribasso percentuale medio del 24,507% su a)  € 224.256,02 

Totale complessivo dei lavori a base d'asta(a+b-d) € 695.841,39 

II) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
Spese Tecniche di Prog. Esecutiva, Coord. Sic., D.L., misure e contabilità, € 80.102,51 
Inarcassa su Comp. Tec. 4% x 80102,51 € 3.204,10 
IVA al 22% su Comp. E Inarcassa (80,102,51 +3,204,10) € 18.327,45 
Incentivi per competenze R.U.P.in fase di progettazione (incidenza 19,32%) (regolamento Comunale 
18/09/2003) € 770.262,80 x 1,93% x 0,25x77,29%= 

€ 2.872,50 

Incentivi per competenze R.U.P.in fase di esecuzione (incidenza 5,68%)  € 770.262,80 x 2% x 5,68%x80%= € 700,01 
Incentivi per competenze progettazione interna (regolamento Comunale 18/09/2003) (importo 
progettazione definitiva € 730.000,00 ) x 1,93% x 0,23= 

€ 3.240,47 

Incentivi per collaudatore statico interno € 1.040,63 
Competenze per Elaborati  prevenzione Incendi € 4.588,67 
Inarcassa su prev. Incendi 4% su 4.588,67 € 183,55 
IVA al 22% su competenze per Comp. su Prev. Incendi (4.588,67+183,55)*0.22 € 1.049,89 

I.V.A. al 10%(lavori)   € 69.584,14 

Spese relative pareri (ASP e CONI) su progetto definitivo(onere a carico del comune) € 508,20 
Spese autorità di vigilanza € 375,00 
Oneri relativi al conferimento in discarica autorizzata € 37.576,00 
Spese per allacci reti varie   € 1.893,94 
Spese  LND collaudo sottofondo e Omolog.  con IVA € 11.316,00 
Spese CONI per verifica finale dei lavori finanziati 0,2% sui lavori € 1.165,19 

Competenze per commissioni aggiudicatrici compreso IVA ed oneri € 15.879,31 

Totale somme a disposizione  € 253.607,56 

Costo del progetto € 949.448,95 

III) ECONOMIE 
Ribasso d'asta sui lavori da realizzare    € 224.256,02 

Ribasso d'asta sulle competenze tecniche di prevenzione incendi € 483,19 

Totale Economie € 224.739,21 

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (I+II+III) € 1.174.188,16 

TOTALE PROGETTO FINANZIATO € 1.000.000,00 

Spese relative pareri (ASP e CONI) su progetto definitivo (onere a carico del comune) €  508,20 

FINANZIAMENTO SUPPLETIVO OCCORRENTE € 173.679,96 

Di dare atto che la maggiore somma necessaria per i lavori, pari ad €. 173.679,96, trova copertura 
finanziaria nell’ambito del quadro economico della perizia di variante e assestamento contabile redatta 
ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c del D.lgs 50/16 e s.m.i., con finanziamento integrativo DDG n. 
1579/2021 del 28/06/2021 dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – 
Dipartimento Regionale del Turismo Sport e Spettacolo – Servizio 5 – Sostegno alle Attività Sportiva; 

Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e 
trasparenza sul sito internet del Comune (www.comune.aragona.ag.it). 

Il Responsabile del 6° SETTORE 
F.to Arch. Filippo Curallo
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Parere di regolarità tecnico amministrativa Parere di regolarità contabile 
Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i. così 
come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico 
amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui 
sopra. 

 
Il Responsabile del 6° Settore 

F.to Arch. Filippo Curallo 

Si appone, (ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. 
cosi come recepito dalla legge regionale n° 48/91 e s.m.i.) il 
visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione. 
 

 
Il Responsabile del 2° settore 

Ragioneria e Finanze 
F.to Geom. Calogero Alongi 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune 

dal ______________ al ______________ 

 

 

Il Messo Comunale 

__________________________ 

 

Aragona lì, ___________  
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