
COMUNE DI BORGETTO 
(Provincia di Palermo) 

Oggetto: P A _17642 - "Realizzazione di opere di protezione del centro abitato dalle acque 

superficiali provenienti da monte a mezzo di regimentazione delle stesse. 11° Lotto" - nel 

Comune di Borgetto (P A). 

DETERMINA DIRIGENZIALE n . .3_32 del ~ 3/ A O l~ ù~ ~ 
Il sottoscritto Geom. Saverio Randazzo, in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori 
indicati in oggetto, 

Visto il verbale di validazione, ex art. 26 del Codice, del progetto esecutivo dell ' intervento 
PA_17642_Borgetto, redatto dal RUP il 30/0112017; 

Visto il decreto n. 176 del 04/04/2017 del Commissario Straordinario Delegato con il quale 
si è provveduto a: 

• approvare in linea amm1mstrativa, dichiarare di pubblica utilità, urgente e 
indifferibile e finanziare il progetto esecutivo dell ' intervento P A _17642 _Borgetto 
per un importo complessivo di €. 1.500.000,00, di cui € 998.960,16 per lavori 
(969.993 ,84 per lavori soggetti a ribasso e € 28.966,32 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso) e € 501.039,84 per somme a disposizione dell 'amministrazione; 

• confermare il sottoscritto, Geom. Saverio Randazzo, dipendente del Comune di 
Borgetto, quale RUP dell'intervento PA_17642_Borgetto; 

Visto il Decreto Commissariale n. 697 del 13110/2017 con il quale, a seguito della verifica 
tecnico-amministrativa condotta sugli atti trasmessi dal Comune di Borgetto, è stato 
confermato il finanziamento del progetto esecutivo dell'intervento PA_17642_Borgetto; 

Visto il Decreto Commissariale n. 742 del 25110/2017 con il quale: 

• s1 è preso atto dell'approvazione e finanziamento dell ' intervento 
PA_17642_Borgetto; 

• è stata autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori previsti 
nell'intervento PA _17642 _Borgetto, da svolgersi con procedura aperta, come 
definita dall 'art. 3, comma l, lett. sss) del Codice, nel rispetto di quanto previsto 
dall'art. 60 del Codice, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa si sensi dell'art. 95 del Codice; 

Vista la pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma telematica, avvenuta in data 
26/10/2017; 

a seguito della gara a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice degli Appalti 
D.Lgs n. 50/2016 del 30/05/2017, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa A.N.D. 



A 
A2 

Al 
A2 

A 

b. l 

b .2 

b.3 
b.4 
b.5 
b.6 
b.7 
b.8 
b.9 
b. l o 
b.11 
B 

COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Partinico (PA) Via Giovanni Pascoli n.21 , P.IVA 
01771860853 , che ha offerto un ribasso percentuale del 31 ,1144% sull'importo a b.a, e 
pertanto il prezzo offerto per i lavori risulta essere di € 668.186,07 oltre agli oneri per la 
sicurezza pari ad € 28 .966,32 per un importo contrattuale complessivo di € 697.152,39; 

Considerato che in data 03/0112019 rep. 169/2019 è stato stipulato regolare contratto con 
l'impresa aggiudicatrice per un importo complessivo di Euro 697.152,39 oltre IV A; 

Considerato che l'opera risulta finanziata dall 'Ufficio del Commissario di Governo con 
decreto Commissariale n. 176 del 04/04/2017, confermato dal Decreto Commissariale n. 697 
del 1311 0/2017 per l'importo di Euro 1.500.000,00; 

Visto il verbale del 17/0 l /2019 con il quale venivano consegnati lavori all'impresa 
appaltatrice; 

Considerato che in data 21101 /2019 l'impresa aggiudicatrice comunicava l'inizio dei lavori; 

Vista la dichiarazione di avvenuto concreto inizio dei lavori del 2110112019; 

Visto il Decreto n. 169 del 11102/2019, con il quale è stato rimodulato il quadro economico 
dell'intervento a seguito del ribasso d'asta e della stipula del contratto con l' impresa 
aggiudicataria per un importo pari ad € l. O 18.844,15 cosi come di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO DEl LAVORI 
Importo totale dei lavori € 998.960,16 
Oneri di sicurezza speciali da PSC euro € 28 .966,32 
IMPORTO D E I LAVORI A BASE D'ASTA 
SOGGETTI A RIBASSO € 969 .993 ,84 
IMPORTO del ribasso del 31 , 1144% € 301.807,77 
Lavori al netto del ribasso € 668.186,07 
Oneri di sicurezza speciali da PSC euro € 28.966,32 
Lavori al netto del ribasso compreso oneri per la 
sicurezza € 697.152,39 

B) Somme a disposizione della stazione appaltante 
I.V.A. 22% sull'importo totale dei lavori euro € 153.373,53 
Progettazione definitiva esecutiva CSP di cui € 
22.468.94 già impegnati con decreto n. 1225 del 
4.12.2018 € 24.965,49 
Direzione Lavori misura e contabilità, sicurezza in 
fase di esecuzione compreso oneri ed IV A € 25 . 152, 11 
Collaudi € 5.075 ,20 
Imprevisti € 40.131 ,32 
Competenze geologiche € 25.000,00 
Sondaggi e prove € 9.119, 12 
Spese di gara € 5.000,00 
Oneri di conferimento a discarica € 8 .500,00 
ANAC € 375 ,00 
Espropriazione e pratiche espropriative € 25.000,00 
Sommano B € 321.691,77 
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 
A+B € 1.018.844,15 

Dato Atto che nel corso dell'esecuzione dei lavori, la D.L. ha rappresentato, con nota del 
02/09/2019 trasmessa a mezzo PEC in data 02/09/2019, la necessità di realizzare una vasca 
di calma e lo spostamento di n.2 briglie e la leggera modifica del tracciato del canale e della 
relativa pendenza, dovuta al rinvenimento di alcuni blocchi di roccia durante la fase degli 
scavi; 
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Vista la nota di autorizzazione a redigere la Perizia di variante, del Responsabile Unico del 
Procedimento prot. 16258 del26/09/2019, trasmessa e acquisita all'Ufficio del Commissario 
di Governo al prot. n. 6655 del26/06/2019; 

Vista l'autorizzazione a redigere la Perizia di Variante da parte dell'Ufficio del Commissario 
di Governo con nota pro t. 6865/UC del 03/10/2019, ricevuta a mezzo PEC in data 
03110/20 19; 

Vista la perizia di variante e suppletiva n. l proposta dalla Direzione dei lavori, e redatta nel 
mese di Ottobre 2019 ai sensi dell'art. l 06 comma l lettera "c" del D.Lgs n°50 del 
18/04/2016, per un importo netto contrattuale pari ad €. 705.795,46 al netto del ribasso 
d'asta del 31,1144% compreso gli oneri della sicurezza pari ad € 28.966,32, che ha 
comportato un maggiore importo netto pari ad €. 8.643,07 secondo il seguente quadro 
economico: 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 
Importo totale dei lavori € 1.011.507,1 4 
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d 'asta € 28.966,32 
IMPORTO A BASE D'ASTA € 982 .540,82 
IMPORTO del ribasso del 31,1144% € 305.711,68 
Importo Lavori al netto del ribasso € 676.829,14 
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d 'asta € 28.966,32 
Importo Lavori netto compreso sicurezza € 705.795,46 

B) Somme a disposizione della stazione 
appaltante 
I.V .A. 22% sui lavori € 155.275,00 
Progettazione definitiva esecutiva CSP di cui € 
22.468.94 già impegnati con decreto n. 1225 del 
4.12.2018 € 24.965 ,49 
Direzione Lavori misura e contabilità, sicurezza in 
fase di esecuzione compreso oneri ed IV A € 25.152, 11 
Perizia di variante oneri compresi € 21.780,65 
Collaudi € 5 .075 ,20 
Imprevisti € 0 ,00 
Competenze geologiche e sondaggi € 23.407,70 
Spese di gara € 5.000,00 
Oneri di conferimento a discarica € 21.960,00 
ANAC € 375,00 
Espropriazione e pratiche espropriative € 25.000,00 
Per oneri resp. Proc. ed int. 2,0% art. 18 € 5.057,54 
Sommano B € 313.048,69 
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 
A+B € 1.018.844,15 

Visto l'elenco elaborati tecnici che compongono la perizia di variante e suppletiva n.l che è 
il seguente: 

D RELAZIONI E DOCUMENTAZIONI 

D D l RELAZIONE GENERALE 

P ELABORA TI DI PROGETTO 

D P l PLANIMETRIA DI INTERVENTO 

E ELABORATI ECONOMICI 

D E l ELENCO PREZZI 

D E 2 ANALISI DEI PREZZI 

SCALA 1:500 



D E 3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

D E_4 QUADROCOMPARATIVO 

D E_5 QUADRO ECONOMICO 

D E 6 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE 

D E 7 SCHEMA DELLE COMPETENZE TECNICHE 

DETERMINA 

Di approvare, per le motivazioni riportate, la perizia di variante e suppletiva n. l proposta dalla 
Direzione dei lavori e redatta ai sensi dell'art. 106 comma l lettera "c" del D.Lgs n°50 del 
18/04/2016 relativa all'intervento PA_17642 - "Realizzazione di opere di protezione del centro 
abitato dalle acque superficiali provenienti da monte a mezzo di regimentazione delle stesse. no 
Lotto" - nel Comune di Borgetto (PA), dell ' importo complessivo ammesso a finanziamento di €. 
1.018.844,15, così ripartito: 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 
A Importo totale dei lavori € 1.011.507, 14 
A2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d ' asta € 28.966,32 

IMPORTO A BASE D ' ASTA € 982 .540,82 
IMPORTO del ribasso del 31 , 1144% € 305.711 ,68 

Al Importo Lavori al netto del ribasso € 676.829,14 
A2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d ' asta € 28.966,32 
A Importo Lavori netto compreso sicurezza € 705.795,46 

B) Somme a disposizione della stazione 
appaltante 

b.1 I.V.A. 22% sui lavori € 155.275,00 
Progettazione definitiva esecutiva CSP di cui € 
22.468.94 g ià impeg nati con d ecreto n. 1225 del 

b.2 4.12.2018 € 24 .965 ,49 
Direz ione Lavori misura e contabilità, sicurezza in 

b.3 fase di esecuzione compreso o neri ed IVA € 25. 152, 11 
b.3 .1 Perizia di variante oneri compresi € 21.780,65 
b.4 Collaudi € 5.075,20 
b .5 Imprev isti € 0 ,00 
b.6 Competenze geo logiche e sondaggi € 23.407,70 
b.7 Spese di gara € 5.000,00 
b.8 Oneri di conferimento a discarica € 21.960,00 
b.9 ANAC € 375 ,00 
b.10 Espropriazione e pratiche espropriative € 25. 000,00 
b.1 1 Per o neri resp. Proc . ed int. 2,0% art. 18 € 5 .057,54 
B Sommano B € 313.048,69 

TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 
A+B € 1.018.844,15 

Borgetto, lì 29110/2019 




