
ARAGONA
6° SETTORE 
IGIENE  PUBBLICA, TECNOLOGIA,  SVILUPPO  
ECONOMICO, LAVORI PUBBLICI E P.A. DIGITALE

COMUNE DI ARAGONA

  Determinazione Dirigenziale

   N.  184 del 06.09.2022

   R.U.D.  n° 816 del  09.09.2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dichiara ed attesta 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 05 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  e  di  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   05  ottobre  2010,  n.207  e
successive modifiche ed integrazioni ;

 l’art.  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 ; 

Oggetto:  “Interventi di manutenzione,
sistemazione e messa in sicurezza della
viabilità nel centro abitato”

Approvazione  Perizia  di  Variante  e
suppletiva

CUP: I66D11000040006 

   

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Filippo Curallo
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DETERMINA

 Di approvare  in  linea amministrativa  la  Perizia di  Variante e assestamento contabile  redatta  ai  sensi
dell’art. 6 comma 1 lettera c del D.L.gs 50/16 e s.m.i., nell’ambito degli  “Interventi di manutenzione,
sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nel centro abitato” ,  il cui importo complessivo è
risultato pari ad € 179.000,00 di cui al seguente quadro di spesa:

QUADRO ECONOMICO 
   PROGETTO   PERIZIA 

I) LAVORI  
Importo lavori  €      146.411,20  €       159.213,73 
A) Lavori soggetti al ribasso d'asta  €      143.482,18  €       156.029,73 
B) Ribasso d'asta del 3,49%  €           5.007,53  €            5.445,43 
C) Importo dei lavori soggetti  a ribasso depurato dal 
ribasso d'asta  €      138.474,65  €       150.584,04 
D)Oneri sicurezza  €           2.928,22  €            3184,26 

Importo lavori depurati dal ribasso d'asta (C+D)  €      141.402,87  €       153.768,30 

II) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA 10% su importo lavori  €         14.140,29  €         15.376,83 
Incentivi per funzioni tecniche 2% SUI LAVORI  €           2.928,22  €            3.184,26 
Imprevisti 5% importo dei lavori  €           7.320,56  €               681,47 
Oneri di conferimento in discarica autorizzati  €           7.700,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €         32.089,07  €         19.242,57 
III) - ECONOMIE
Ribasso d'Asta più iva su ribasso  €           5.508,28  €            5.989,97 

IMPORTO TOTALE  €      179.000,22  €       179.000,85 
Importo Totale Arrotondato  €      179.000,00  €       179.000,00 

 Di dare atto che per far fronte alla maggiore somma necessaria per i lavori, per come si evince dal Q.T.E.
di spesa  sopra riportato sono state utilizzate le somme previste per il conferimento in discarica nonchè
quota parte delle somme previste per imprevisti;

 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio per giorni 15, ai  soli  fini  di
conoscenza  e  trasparenza  e  dell’estratto  sul  sito  istituzionale  del  Comune  nell’apposita  sezione
“Amministrazione Trasparente”. 

            L’istruttore Amministrativo                                       Il  Responsabile del 6° Settore
  F.to Maria Concetta Clemenza                         Igiene  Pubblica, Tecnologia,  Sviluppo  Economico,

                          Lavori Pubblici e P.A. Digitale
        F.to  Arch. Filippo Curallo

 

COPIA ESTRATTA DAL SITO W
EB



Aragona, 18/07/2022
UFFICIO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO : Interventi di manutenzione, sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nel centro abitato.   
        CUP: I65F21000690004 -  CIG: 8884346A3E   

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)
Il sottoscritto  Geom. Sergio Miccichè,  R.U.P. dei lavori in argomento (Rif. D.S. n. 18 del 19/08/2021 R.U.D. 690 del 19/08/2021) 
Premesso che:
con Deliberazione di G.M. n° 81 del 04/08/2021 è stato approvato il progetto esecutivo degli “Interventi di manutenzione, 
sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nel centro abitato “   e prenotato la relativa spesa (n. 39 e 40 anno 2021) pari ad 
€ 179.000,00 al cap. n. 12520/10 annualità 2021 UEB 01052202;
con Determinazione Dirigenziale n° 200 del 30/08/2021 R.U.D. n° 715 del 31/08/2021 è stato stabilito di attivare il MePa al fine di 
procedere ad affidare,  ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) della L. 120/2020.  l’esecuzione dei predetti lavori ad un operatore 
economico in possesso dei necessari requisiti previsti dalla normativa di settore;
con Determinazione Dirigenziale n° 245 del 14/10/2021 R.U.D. n° 837 del 15/10/2021 si è stabilito di approvare il verbale di gara ed 
aggiudicare definitivamente i lavori in argomento alla Ditta Rag. Salamone Filippo con sede in Aragona Via S. La Rosa n° 250 
P. I. 01930710841, che ha offerto un ribasso sull’importo a base d’asta pari al 3,49 %  per un importo dei lavori comprensivo degli 
oneri dovuti per la sicurezza par ad € 141.402,87;
tenuto conto che: 
ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii  la stipula del contratto è avvenuta mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio (Mercato Elettronico della P:A. Numero Trattativa: 1817356  Identificativo univoco dell’offerta 1110466);
Detti lavori sono stati consegnati per la loro esecuzione il 27/10/2021 per come risulta dal processo verbale di consegna  ed iniziati 
concretamente in data 22/11/2021;
Il Quadro Economico del progetto sopra menzionato è risultato il seguente:
I) – LAVORI                                                                                                                       
A) Lavori soggetti a ribasso                                                                                                     €     143.482,18
B)  Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso                        €        2.928,22
Importo lavori(A+B)                                                                                                                  €       146.411,20

COMUNE DI ARAGONA
Provincia di Agrigento

                              PALAZZO DI CITTA’    
 4°  Settore  –  Patrimonio  ed  Edilizia  Residenziale
Pubblica Servizi Speciali e Sicurezza sul Lavoro.
“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_4@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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II) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
I VA 10% su importo lavori                                              €      14.641,12
Incentivi per funzioni tecniche 2%  sui lavori                €        2.928,22
Imprevisti 5% Importo lavori                                         €        7.320,56
Oneri di conferimento in discarica autorizzata             €       7.700,00
                                Totale somme a disposizione           €       32.589,90                                                          €  32.589,90
              RIEPILOGO I+II                                                                                                                     €  179.001,10
                                                                                                                                      In c.t. €     179.000,00
Considerato che si è reso necessario la redazione di una perizia di variante ai sensi dall’art. 106  del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in
quanto:
durante l’esecuzione dei lavori,  tenuto conto anche delle ulteriori provvidenze finanziarie  che erano state assegnate nel frattempo
all’Ente che avrebbero da li a poco consentito di eseguite  interventi similari a quello in corso di esecuzione ( via Maccalube, via
Vespucci non sono state eseguite le categorie dei lavori previste);
al fine di aderire alle innumerevoli  richieste da parte dei cittadini interessati nonché alle segnalazione pervenute da parte delle
istituzioni scolastiche ed in stretta sinergia con l’Amministrazione attiva,  si sono apportate  modifiche nelle sole quantità e nei siti
interessati  dall’intervento  in  argomento  rispetto   a  quanto  preventivato  con  il  progetto  approvato  (parallela  via  Naselli,
perpendicolare via Naselli, Via Bufalino, Via La Loggia, Via Alberto Mario, Plesso Scolastico Capuana ingresso inferiore);

Pertanto, sono state eseguite le categorie dei lavori  previste in progetto,  con   modifiche quantitative derivanti dalla
esecuzione,  in più e/o in meno rilevabili dagli atti contabili che fanno parte integrante e sostanziale della relazione  di perizia e,  in
spazi pubblici limitrofi e/o in vie segnalate per le vie brevi anche da parte degli amministratori che per la condizione di degrado in
cui versavano necessitavano di interventi puntuali per salvaguardare  la sicurezza dei fruitori di detti spazi pubblici;  

La perizia suppletiva è stata redatta all’interno del Quadro Tecnico Economico di cui al progetto approvato  tenuto conto
delle modeste disponibilità finanziarie rinvenibili con la sola rimodulazione dello stesso e quindi senza alcun ulteriore impegno di
spesa per come si rileva dal raffronto dei quadri di spesa del progetto approvato e di perizia riportato negli atti di perizia;

Va precisato, altresì, che, durante il corso dei lavori è risultato estremamente difficoltoso potere rispettare  la posa in opera
del conglomerato bituminoso secondo le previsioni progettuali (spessore di cm. 3) dato le evidenti disconnessioni rilevate dalla
situazione di degrado riscontrata  nei siti di intervento (buche ed avvallamenti che presentavano profondità di gran lunga maggiori
rispetto alla media posta a base  di progetto);

Le ragioni di cui sopra, identificano la fattispecie di una variante rientrante nel caso previsto dall’art.106  del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.
Vista la perizia suppletiva degli “Interventi di manutenzione, sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nel centro

abitato “ redatta dalla Direzione dei Lavori  e costituita dai seguenti elaborati:

 Relazione di Perizia;
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 Quadri di raffronto delle categorie dei lavori eseguiti con quelle previste nel progetto approvato;
 Verbali di prelievo del conglomerato bituminoso;
 Computo metrico estimativo;
 Album post operam - documento esempio attività espletata;
 Disegni contabili;   

Visto il CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, dal D.L. 32/2019,
convertito con modifiche con L. 14 giugno 2019, n. 55, dal D.L. 76/2020 convertito con modifiche con L. 11 settembre
2020, n. 120 e dal D.L. 77/2021 convertito con modifiche con L. 29 luglio 2021, n. 108);

Dato atto che la perizia suppletiva degli “Interventi di manutenzione, sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nel centro
abitato” è stata redatta in conformità agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizio e di igiene locale;
Richiamati: il verbale di verifica del progetto esecutivo e il rapporto conclusivo di verifica e validazione del progetto esecutivo (art. 26
del D.Lgs 50/2016) redatti entrambi in data 19/08/2021;
Conclusivamente, accertate e verificate le cause e condizioni, eseguiti istruttoria ed esame dei fatti, la perizia suppletiva 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 suppletiva  degli “Interventi di manutenzione, sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nel
centro abitato “  secondo il Q.T.E. che di seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO  

   PROGETTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PERIZIA 

I) LAVORI   

Importo lavori  €      146.411,20  €       159.213,73 

A) Lavori soggetti al ribasso d'sta  €      143.482,18  €       156.029,73 

B) Ribasso d'asta del 3,49%  €           5.007,53  €            5.445,43 

C) Importo dei lavori soggetti  a ribasso depurato dal ribasso 
d'asta  €      138.474,65  €       150.584,04 

D)Oneri sicurezza  €           2.928,22  €            3184,26 

Importo lavori depurati dal ribasso d'asta (C+D)  €      141.402,87  €       153.768,30 

II) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

IVA 10% su importo lavori  €         14.140,29  €         15.376,83 

Incentivi per funzioni tecniche 2% SUI LAVORI  €           2.928,22  €            3.184,26 

Imprevisti 5% importo dei lavori  €           7.320,56  €               681,47 

Oneri di conferimento in discarica autorizzati  €           7.700,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €         32.089,07  €         19.242,57 
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III) - ECONOMIE   

Ribasso d'Asta più iva su ribasso  €           5.508,28  €            5.989,97 

IMPORTO TOTALE  €      179.000,22  €       179.000,85 

Importo Totale Arrotondato  €      179.000,00  €       179.000,00 

Infine si dà atto che per far fronte alla maggiore somma necessaria per i lavori per come si evince dal  Q.T.E. di spesa 
sopra riportato sono stati utilizzati le somme previste per il conferimento in discarica nonché quota parte delle somme 
previste per imprevisti;

Tanto si doveva in adempimento dei doveri d’ufficio                                                IL RUP
                                                                                                                 F.to Geom. Sergio Miccichè
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Parere di regolarità tecnico amministrativa Visto 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
           Igiene  Pubblica, Tecnologia,  Sviluppo  Economico,

Lavori Pubblici e P.A. Digitale
    F.to  Arch. Filippo Curallo

Si appone,  così come previsto dalla vigente normativa il
VISTO  di  regolarità  contabile  sulla  superiore
determinazione .

Il Responsabile del 2° settore
Ragioneria e Finanza

    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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