
l 

ﾷＮｾＺＮＮＱＧ Ｚ＠ .... . 

-
•• COMUNE DI BORGETTO 

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

90042 Borgetto- Pa 

Partita IV A 00518510821 

DETERMINAZIONE N. _,?p.p DEL Jl..j_.Jl.J &it I 

·. · ··· ｾｒ･ｧｩｳｴｲｯ＠ Genera)e n. QL detlft_l.t2Lf .2JX-9 · ·· · · 

Oggetto: Perizia di variante dei "La vorl di messa in sicurezza del tetto di copertura dell' edificio 

· scolastico per l'infanzia denominato "San Carlo". 

Progettista: Geom. Randazzo Saverio 

CUP: G35B18002540002- CI0:7613466EE2 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIIMENTO 

propone l'adozione del seguente schema di determinazione di cui attesta la regolaritil del 

procedimento svolto e Ia correttezza per i profili di propria competenza e la insussistenza di ipotesi 

di conflitto di interesse in capo al sottoscritto. 

Premesso che: 

- Con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 46 del 19/07/2018 

veniva approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo € 50.000,00 di cui €. 42.947,54 per 

lavori oltre gli oneri per Ia sicurezza pari a €. 743,20, ed €. 6.309,26 per somme a disposizione 

dell'Amministrazione relativo ai "Lavori di messa in sicurezza del tetto di copertura della scuola 

materna "San Carlo"; 

- Con Detenninazione a Contrarre n° 148 del 19/07/2018, si autorizzava l'appalto dei lavori 

tramite RDO (richiesta di offerta) sulla piattafonna MEP A del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, ponendo a base d'asta l'importo di € 42.947,54 oltre ad €. 743,20 per oneri sulla 

ｳｩ｣ｾ＠ oltre IVAallO% 

- Visto il D.D.G. n° 3694 del 10/08/2018 deli'Assessorato dell'lstruzione e della Formazione 

Professionale, che ha finanziato Ia realizzazione dell' intervento de quo per un importo complessivo 

di € 50.000,00 e contestualmente disposto l'accredito dell'80% del finanziamento a favore del 

Comune di Borgetto; 

- Con detenninazione n. 239 del 25/10/2018 veniva affidata all' impresa Di Maggio Filippo, con 

sede in San Gjuseppe Jato (PA) Via Piana degli Albanesi n. 64- P. NA 05591790828 - Codice 

Fiscale: DMG FPP 83E17 G273B, l'esecuzione dei lavori per l'importo di Euro 29.582,47 oltre 

IV A a1 lOo/c d 'tt 1 sivo quadro: o, per come escn o ne succes 

€42.947,54 1m porto 

€ 14.108,27 ribasso 

€28.839,27 lmporto base di gara 

€ 743,20 oneri sicurezza 

€ 29.582,47 lmporto lavori + oneri 

€ 2.958,25 Iva allO% 

€32.540,72 lmporto lavori + Iva 

€ 1.940,19 lmprevistl 

€34.480,91 TOTALE COMPLESSIVO 



Visto il documento di stipu1a contratto Rdo n. 2049349 del25/09/2018 per J'importo di Euro 29.582,47; 

Visto it verbale del26/Il/10/2018 con cui i lavori sono stati consegnati all'impr.esa appaltatrice; 

Vista la comunicazione di inizio Javori del 26/11/20 18; 

Che il direttore dei Javori Geom. Randazzo Saverio, in data 11/1212018 trasmetteva a1 RUP Ia perizia di 
variante che si compone dei seguenti documenti: 

Relazione tecnica; 

Computo metrico estimativo; 

Quadro di confronto; 

Verbale di sottomissione; 

La Perizia di V ariante si e' redatta essenzialmente per i seguenti motivi: · 

- ampliamento deUe superficie da impermeabilizzare e da coibentazione, che comporta una maggiore spesa 

di Euro 1.470,21 pari al4,97% dell'importo ｣ｯｾｴｲ｡ｴｴｵ｡ｬ･＠ e, che trova copertura finanziaria nell'ambito degli 

ｩｭｰｾｶｩｾ＠ per ｾｭ･＠ si evince dal sottostante qul1<iro comparativo: 

' -· Quadro economico perizia di variante 
Progetto Origiaario Periz1aN61 DISCOSTAMENTI 

+ -
lsoMMANO I LA VORl 43.690,74 4S.BSO,ll 34.054,32 31.864,81 
PER RIBASSO D'AST A DEL 32,85% -14.108,27 -14.827,5( 
ｾｔａｎｏ＠ I LA VORl AL NETIO 29.582,41 31.052,61 

IRIEPILOGO Progetto Originario PeriziaN61 

k\) Lavori a Base d'Asta 29.582,4 
Lavori al netto dei Ribassi Contrattuali 

ｾＩ＠ Somme a disposizione amministrazione 
ＳＱＮＰＵＲＬＶｾ＠

Iva su lavori allO% 4.369,07 3.105,27 
Imprevisti 1.940,19 
accantonamento ribasso asta 14.108,27 
ｾｯｯｯｭｩ･＠ di gara 15.842,05 

----
lrotale somme a disposizione amministrazione 20.417,53 20.417,5 18.947,32 18.947,3 
lroT ALE PERIZIA A+ B 50.000,84 50.000,84 

ｾｕａｄｒｏ＠ DI CONFRONTO 
ｾｰｯｲｴｯ＠ neno lavori+sicurezza Perizia N"l 31.052,68 
mporto netto 1avoriiaue22JII Progetto Originario 29.582,47 

----
jMAOOIORI LA VORl AL NETTO 1.478,11 +4,97o/c 

ｾｰｯｲｴｯ＠ totale Perizia N"l 50.000,00 
ｾｰｯｲｴｯ＠ totale Progetto OrigiDario 50.000,00 

---
ｾｇｇｉｏｒｅ＠ IMPORTO 0 +0,000/c 

TUTTO CIO' PREMESSO ED ACCERTATO 

PRO PONE 

- Di approvare Ia perizia di variante dei Lavori di messa in sicurezza del tetto di copertura 

dell'edificio scolastico per l'infanzia denominato "San Carlo", dell'importo c:omplessivo di Euro 
31.052,68, ai sensi dell' art. 106 c:.llett. e) del D.Lgs n. 50/2016. 
- Di dare atto c:he l'approvazione del P.V.S. di c:he trattasi non comports maggiore spes.e rispetto a 
quella gia impegnata, poic:be i maggiori lavori trovano c:opertura finaoziaria nell'ambito deDa voce 
imprevisti del quadro economico di progetto. 



ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del18.08.2000 

Vis to: 

si attesta che il presente atto e contabilmente regolare e dotato della copertura finaflziaria 

Borgetto li ------

lmpegno W 

ｾ＠.... ｾ＠
Capitola lmporto spesa Bilancio 

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA 

Ritenuta Ia proposta meritevole di approvazione; 
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di Iegge sulla stessa ed in calce riportato; 
Visto il parere favorevole cantabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce riportato ; 

ａ｣｣ｬ｡ｲ｡ｴｾ＠ Ia propria competenza in merito all'adozione del presente prowedimento; 

Visto il vigente O.EE.LL 
DETERMINA 

Di approvare Ia superiore proposta di determinazione senza modifiche od 

ATTEST AZIONE 

ai sensi dell' Art. 18 del D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito in le e 7 a osto 2 n. ﾷﾷｾＮＭ .. --
Si attesta che il presente atto e state reso pubblico sui sito web istituzionale del Comune di Borgetto 

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

dal __ _ 

Borgetto 1i ------- II Responsabile 


