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• COMUNE DI BORGETTO 

Citta Metropolitana di Palermo 
Pi82Za Vitt. Emanuele Orlando n.5 

90042 Borgetto - Pa 

Partita IV A 00518510821 

DETERMINAZIONEN. ＲＺＸＴｾ＠ DEL_1_! .12·1 lOJ/8· 

ｾ＠ . · ｒｾｴｲｯ＠ Generat n. JiQ_ ､･ｩＮｌＵＮｦＮｬＲｩｦｾ＠ . 

Codice CIG n. Z11246A373 

Oggetto: Perizia di variante dei "Lavori di messa in sicurezza del tetto di copertura dell'immobile 

coofiscato alia criminalitA organizzata sito in Via Benvenuto Cellini, da adibire ad uffici comunali" 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIIMENTO 

propone l'adozione del seguente schema di detenninazione di cui attesta la regolarita del 

procedimento s"Volto e Ia correttezza per "i profili di propria competenza e Ia insussistenza di ipotesi 

di con.flitto di interesse in capo ai sottoscritto. 

Premesso che: 

Con deh"bera della Commissione Straordinaria coni poteri della G.M. n. 43 del 13/07/2018 veniva 

approvato il progetto esecutivo per l'importo di Euro 19.962,800 di cui Euro 16.924,17 per .lavori 

ed Euro 3.038,63 per somme a disposizione, relativo ai lavori di messa in sicurezza de'l tetto di 
copertum dell'immobile confiscato alia criminalitil organizzata sito in Via Benvenuto Cellini, da 

adibire ad uffici comunali. 

Con detenninazione a contrarre n° 14 7 del 18/07/20 18 con Ja quale si e autorizzato 1' appal to dei 

lavori di che t:rattasi trarnite RDO (Mercato Elettronico della Pubblica A.mministrazione Ｉｾ＠ ponendo a base 

d'asta l'importo di € 16.924,17 oltre IV A; 

Con detenninazione n. 192 del 04/09/20.18 con la quale si affidava all'impresa Li Manni Giuseppe, 

di San Giuseppe Jato (PA) Via Baida n. 110- P. IVA 05089680820 l'esecuzione dei lavori per 

l' importo di Euro 12.061 ,88 oltre IV A ai ＱＰＥｾ＠ e con la .stessa si imputavano Ie somme a1 cap. 

12640 del bilancio 2018' ｍｩｳＮＰＸＭｐｲｯｧＮｏｬＭｔｩｴＮＰＲＲｾｍ｡｣ＮＰＲＭ P.F. U.02.01.09.000, pet come descritto 

nel successivo quadro: 

Quadre economico successivo alta gara 

ｾＱ＠ Lavori a base d'asta € 16.410,03 

ｾ＠ Oneri per Ia sicureZZll non soggetti a noasso ｾ＠ 514,,14 . 

A4 Ribasso d'asta del29,63% € 4.862,29 

A Importo contrattuale (al netto del r.a.) € 12.061,88 

B Somme a disposizione 

Bl IV A sui lavori allOOAI € 1.206,19 

IB4 Per oneri di conferimento a discarica € 500,00 

B6 Per imprevisti € 846,21 

B7 Per accantoruunento r.a. € 5.348,51 

Totale somme a disposmone € 7.900,91 € 7.900,91 

Totale progetto € 19.962,79 



Vista Ia determina n . 7 8 ) del 0 ｾ＠ Ill/! J di rettifica alia detennina n. 192 del 4/9/2018 e di ulteriore 

impegno dell' importo di Euro 500,'00 al cap 12640 del Bil,. 20.18; " 

Visto il documento di stipula contratto Rdo n. 2018954 del20/09/2018 per l'importo di Euro 12.061,88; 

Visto il verbale del 03/10/2018 con cui sono stati consegnati all'impresa appaltatrice; 

Vista la comunicazione di inizio lavori del 04/10/2018; 

Che il direttore dei lavori Geom. Oliveri Nunzio Roberto, in data 12110/2018 trasmetteva al RUPIa perizia di 

variante che si compone dei seguenti documenti; · 

Relazione tecnica; 

Computo metrico estimativo; 

QW;ldro di confronto; 

Verbale di sottomissione; 

La Perizla di V ariante si e' redatta esseE· almente per i seguenti motivi: 

• ampliamento delle superficie da impemieabil , ed il particolare del canale di raccolta acque piovane 

posto sul tetto ､ｩｾｰ･ｲｴｵｲ｡＠ che comporta una · ggiore spesa di Euro 651 ,84 pari al 5,40% dell'importo 

contrattuale e, che trova copertura finanziaria nell'ambito degli imprevisti, per come si evince dal sottosta.ilte 

quadro comparativo: 

L'importo relativo alla perizia ha portato ad un aumento dei lavori pari ad Euro 651,84, per come di 

seguito riportato: 

Quadro economico perizia di variante 
ｐｲ･ｧｾｴｴｯ＠ Origiurio PerimNOl D I SCOSTA M ENTI 

+ -

ｾｍｍａｎ ｏ＠ I LA VORl 16.924,17 17.850,4 1.309.31 383,01 
!PER RIBAS SO 0' ASTA DEL 29,63% 4.862,29 -5.136,7 
Pneri sicumza inc1usi nei lavori 514,14 ＵＱＴＬＱｾ＠

ｾｔａｎｏ＠ I LA VORl AL NETIO 12.061,88 12.713,7 

jRIEPILOGO Progttto Ofi&inrio Perizi.a N"l 

f.\) Lavori a Base d'Asta ＱＲＮＰＶ ＱＬＸｾ＠

Lavori al netto dei Ribassi Contmttuali 

ｾＩ＠ Somme a disposizione ammini.strazione 
ＱＲ Ｎ ＷＱＳＬＷｾ＠

ivaallO% 1.692,41 1.271.37 
.impn:visti S% 846,21 
oncri per confctimento a discarica 500,00 500,00 
acamtonametlto ribasso d'asta 4.862,29 
economic 5.477,71 

----- ----
ｾｯｴ｡ｬ･＠ sornme a disposizione amministrazione 7.900,91 7.900,91 7.249,08 7.249,0l! 
ｾｏｔ＠ ALE PER.IZIA A+ B 19.962,79 19362,84) 

RUADRO Dl CONFRONT O 
mporto neuo IBVori+sicurezza Perizia N"l 12.713,72 
ｾｰｯｲｴｯ＠ netto lavori+siCUJ'CZlll Progeno Originario 12.061,88 

ｾｇｇｉｏｒｉ＠ LA VORl AL NETTO 651,84 ＫＵＬＴｾ＠

ｾ＠ totale Perizia N"l 19.962,80 
ｾｰｯｲｴｯ＠ totalc Progctto Originario 19.962,79 

---
l\IAGGIORE IMPORTO 0,0100 +O,OOo/o 

-
TUTTO CIO' PREMESSO ED ACCERTATO 

PROP ONE 

di approvare Ia perizia di variante dei "Lavori di messa in sicurezza del tetto di copertura 
dell' immobile confiseato alia criminalltA or&anizzata sito ｩｾ＠ Via Benvenuto Cellini, da adibire ad offici 
comunali", dell'importo complessivo di Eoro 12.713,72, ai seasi deJJ'art. 10 c.l lett. e) del D.Lgs n. 
50/2016. 



·. 

! ---

ATTEST .. <\ZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 dell8/08/2000 

Vis to: 

si aftesta. che il presente atto e conta.bilmente regolare e dota.to della copertura fmanziaria 

Borgetto li II Ragioniere Capo 

Impegno N° Capitolo Importo spesa Bilancio 

IL ｒｅｓｐｏｎｓａｂｉｾｅ＠ DELL' AREA TECNICA 

Ritenuta Ia proposta meritevole di approvazione; 

Visto II parere favorevole tecnico reso ai se:dsi di Iegge sulla stessa ed in calce riportato ; 

Visto il parere favorevole contabile e di copertura fmanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce 

riportato; 

Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 

Visto il vigente O.EE.LL 

DETERMINA 
Di approvare Ia supedore proposta di determinazione senza modifiche od integrazioni. 

£.-G r 

A TIESTAZIONE 

ai sensi dell' Art. 18 del D .L. 22/06/20 12 n. 83 convertito in le 

Si attesta che il presente atto e stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di Borgetto 

www.comune.borgetto.pa.it allink "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta": 

dal ____________ / ____ ｾＧＭＭＭＭＭＭＭ

Borgetto li --------------- 11 Responsabile 


