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DETERMINAZIONE N. J ~ J. DEL _M_/ JlJd_! Zot{ . 

Registro Generale n. _35;2. del o 3 fo-5 l J!..i.Jtr 

Oggetto: Perizia di variante dei "Lavori di costruzione di n. 35 loculi a colombaia da realizzarsi all'interno 

del Cimitero comunale" Codice CIG n. Z11246A373 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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

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

di conflitto di interesse in capo al sottoscritto. 

Premesso che: 

Con delibera di G.M. n. 49 del 17/03/2017 di approvazione Progetto esecutivo per l'importo 

complessivo di Euro 53.309,62 di cui Euro 33.873,64 per lavori ed Euro 19.435,98 per somme a 

disposizione. . 

Con Determina Dirigenziale n° 108 del 12/06/2017 con la quale si approvava la procedura per 

l'indizione della gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell ' art. 60 del "Codice" da 

esperirsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 comma 4 lett. a), con esclusione 

automatica delle offerte anomale, se applicabili, ai sensi dell ' art. 97, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 

e s.m.1. ; 

Con verbali di gara, dei giorni 19/25 e 26 Luglio 2017, dal quale è risultata aggiudicataria 

l'Impresa Tecno Costruzioni di Ferrante Pietro, con sede in Giardinello (P A) Via G. Matteotti 

n. 7, che ha offerto un ribasso percentuale del 26,0572% sull'importo a b.a. pertanto il prezzo 

ofie1io per i lavori risulta essere di € 24.391 ,96 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad E 886,03 per 

un importo contrattuale complessivo di € 25.277,99; 

Con determina n° l45 del 25/09/2018 di aggiudicazione definitiva all ' Impresa Tecno Costruzioni di 

Ferrante Pietro, con sede in Giardinello (PA) Via G. Matteotti n. 7, dei lavori per la costruzione di 

n. 35 loculi a colombaia da realizzarsi aìl ' interno del cimitero comunale, per come descritto nel 

successivo quadro: 

Quadro economico successivo alla gara 

~
~- l Lavori a base d'asta - ---- - ------, ~ - €- -3-2 ·-. 9-8-7 -, 6 - 1-· --- -----, 

-- - ···-· --- ·-- --- ·-·-··- --···· ---·-.- ·---- ·· --- --- --------··-·---4-··------ ---··-- - ~--- -- -- --
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso l€ 886,03 
;--- ----- ··-· --- -··-··-·-·- ---·· -----·· ··· --- -- --· ----· ····- - ---·--- + -·~·-·----- ··- ·-· --~ - · ---~ 

A3 Ribasso d'asta del25 ,0572% j€ 8.595,65 
-----------~ 

A !Importo complessivo lavori (Al+A2-A3) !E 25.277,99 

;- -.---------------- ---

18 1 Somme a disposizione l 
-- - --- -~ - - -· - -- _j 





, ~ ~~;~~:~OiOgiche : _ ~_ _ _ t : 323,271 

1

----"-" -- --- - - - --- - ---- -- - i - ------ _1 - ~00 __, 0Q 
1

B4 Per collaudi statici € 

[Bs Pe ~ Olleri di .'lCcesso ~is~arlCa ___ - -- ~- - ~~~~~ 

fB? Spese per progettazione C.A. e direzione 
1 

€ 6.300,00! 
l lavori l ! _" ___ " _ _ " _______ " _____ """"-" -- - ----- --" _____ ___ " __________ i ___ __ ""---- -- -----------
F: -I ::;~~s~~;;e1 ~ ~ ;~~:~: :zedlffiento --- -: - · - - ::::: ~ 
IBiiAccar1i011allie11to-riiJas-s0ci' asta _ _____ _ _ € ______ - ------

lfi j, ~cCffii io nam:ento f.Y.A: SUI ribaBso d'asta - € 
8 
~~~:~~ 

l l "------ -------"" ___ ____ "_" ________ " _________ " ______ "_" -- "1--------+-----------, 

l Totale somme a disposizione! € 26.785,80 € 

26.785,80 

Totale progetto 53.309,62 L_ 
-------' 

TUTTO CIO' PREMESSO ED ACCERTATO 

PROPONE 

di approvare la perizia di variante dei "Lavori di costruzione di n. 35 loculi a colombaia da 

realizzarsi ~ll'interno del Cimitero comunale", dell'importo complessivo di Euro l. 45,82, ai sensi 
dell'art. 106 c.1lett. e) del D.Lgs n. 50/2016. 

Borgetto lì, ---

l Visto: 

'l ~* --------
1 si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria 

! Borgetto lì Il Ragioniere Capo 

l Impegno N" Capitolo Importo spesa Bilancio 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 

• 
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa; 

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

Visto il vigente O.EE.LL. 

DETERMINA 


